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     Ai miei genitori per aver creduto sempre in me,   
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 Nessuno può spiegare come le note di una melodia di Mozart,  

o le pieghe di un panneggio di Tiziano,  

producano i loro effetti essenziali.  

Se non lo senti, nessuno può fartelo sentire col ragionamento. 
 

John Ruskin 
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INTRODUZIONE 

Questo lavoro nasce da un interesse personale legato al mondo dell'arte contemporanea, nonché 

dalla grande passione per i viaggi nei luoghi in cui la civiltà bizantina ha avuto il suo massimo 

splendore. Lo studio qui presentato riguarda la riscoperta bizantina nel corso degli ultimi secoli, in 

particolare a livello estetico, letterario e artistico. Finora, soprattutto in campo contemporaneo, 

non sono stati mai presentati dei resoconti dettagliati su come l'arte bizantina abbia pesantemente 

influenzato il lavoro di molti eruditi, e di come ci siano delle grandi connessioni fra l'estetica, la 

letteratura e l’arte di Bisanzio. Si cercherà pertanto di far conoscere il mondo bizantino non solo 

attraverso un’indagine iconologica delle opere di questo periodo, ma compiendo un’analisi 

trasversale che include il concetto dell'apporto che l'arte bizantina ha fornito per secoli, 

influenzando lavori letterari e modi di produzione artistica, sia nelle tecniche che nell'estetica. Il 

primo capitolo non è che una piccola introduzione per coloro che conoscono il mondo bizantino in 

modo superficiale, e fornisce una ricostruzione storica legata ai vari periodi dell'arte bizantina, 

seguendo i vari procedimenti di produzione. Il secondo capitolo, invece, è il cuore del lavoro; 

verranno analizzati il significato dell'estetica bizantina, argomento di ardua trattazione in quanto i 

pensatori bizantini non illustrano mai tale problematica in modo specifico: dobbiamo infatti 

scavare all'interno di testi religiosi, o esaminare saggi di storia dell'arte. L'estetica bizantina risulta 

in particolar modo legata al cristianesimo ma non va escluso, come sempre, il continuo ritorno alla 

tradizione antica. L'immagine di Dio è investita di grande sacralità, e la cultura artistica assume un 

ruolo centrale, in particolare le immagini sacre, perché investite della Verità. La funzione dell'arte 

figurativa tocca infatti vari aspetti come quello didattico, mistico- sacrale, simbolico, liturgico e 

artistico. Le categorie gnoseologiche più importanti legate all'estetica bizantina risultano inoltre la 

luce e il colore, ben espressi nelle opere iconiche, che si legano a particolari canoni iconografici, 

come ad esempio l'uso del colore oro, la nuova concezione dello spazio e del tempo, del mondo 

materiale e spirituale. Sono altresì importanti le categorie di bellezza e bello, in tutte le loro 

modificazioni. Questo primo capitolo seppur risulti ostico e prettamente filosofico è una chiave di 

lettura per molti testi moderni che, nel corso dei secoli, riprendono e rivisitano l'estetica bizantina. 

Il secondo capitolo si allaccia al concetto di ritrovare le concezioni bizantine e l'influenza che esse 

hanno avuto nei testi di grandi pensatori a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. I secoli presi in 

analisi sono piuttosto importanti perché prende vita un vero e proprio revival bizantino, con nuovi 

studi e scoperte, nonché un grande interesse verso Oriente, accompagnato da grandi 

commemorazioni, anniversari e celebrazioni che incoraggiarono sempre più il lavoro degli 

studiosi. Il limite di queste trattazioni è legato al fatto che non sia mai presente una visione chiara 

e completa dell’arte bizantina, ma piuttosto un collage ad oggi ancora frammentario e discontinuo 

che provoca accesi dibattiti. Per una lettura più chiara è parso conveniente dividere il capitolo per 

aree geografiche che hanno apportato grandi contributi a questo revival. Si analizzano dunque in 

primis le produzioni letterarie Russe e Francesi, con i lavori francesi di Labart e Viollet Le-Duc, e 
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Bayet, accompagnati da quelli russi di Sacharov, Uspenskij, Kondadov, Muratov, e molti altri, tutti 

legati a concezioni negative o positive riguardanti il mondo bizantino, a volte in contrasto tra loro. 

In particolare, nel mondo russo, si individuano le influenze che nascono anche all'interno delle 

icone sacre e, successivamente, nelle avanguardie. Anche l'Austria in questo periodo ha studi 

bizantini molto fiorenti, e si hanno i lavori di Riegl, Wickhoff e Strzygowski. L'Italia invece è 

accusata sempre di essere molto arretrata negli studi bizantini, ma anche qui non mancano grandi 

personalità che in un modo o nell'altro trattano il Bizantino nei loro lavori. Primo fra tutti 

D'Annunzio nelle sue tragedie, e ancora la scuola romana capitanata da Venturi e poi dagli allievi 

Toesca e Munoz. Proseguendo negli anni bisogna tener conto delle visioni antibizantina e 

filobizantina che nascono nel periodo fascista, con i dibattiti, che vedono l'intervento di figure 

come Ardengo Soffici e Margherita Saraffatti. Infine, nel periodo più recente, si vedrà l'influenza 

pesantissima del giudizio longhiano del 1948, e gli studi più vicini a noi come l'importante 

produzione di Massimo Bernabò e quella di Giovanni Gasbarri. Per concludere l'analisi non può 

mancare un capitolo riguardante la produzione artistica. Si è scelto di procedere con delle Schede, 

per facilitare la fruizione dei concetti principali. Queste analizzano i lavori di alcuni artisti che 

nelle loro opere traggono molto dall’arte bizantina. Anche qui si è scelto, per mantenere l'ordine 

del secondo capitolo, di procedere a seconda dell'area geografica, presentando rispettivamente i 

lavori della Francia (Matisse), della Russia (Malevic, Chagall e Gončarova), dell’Austria (Klimt) e 

infine dell’Italia (Chini, Zecchin, Severini, Sironi e Fontana). 
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1. Rotonda di San Giorgio, fregio musivo della 
cupola con santi oranti su sfondo di architetture 

1. L'ARTE BIZANTINA, ORIGINI, LUSSO E FONDO ORO 

1.1 L'Arte Bizantina, viaggio nei secoli 

Si potrebbe parlare a lungo della città di Costantinopoli e della sua trasformazione nel corso dei 

secoli, ma in questo contesto ci limiteremo solo a sottolineare come la città, capitale dell’impero 

d'Oriente, sia di grande importanza per lo sviluppo dell'arte Bizantina, e come da 

Costantinopoli e dalle aree dell'impero d'Oriente sotto il suo dominio, nel corso dei secoli, si 

diffondano vari linguaggi stilistici che giungeranno fino a Occidente, influenzando la 

produzione di tutta Europa. L'arte del IV-V secolo a Costantinopoli è legata al programma di 

Costantino: costui richiama abili maestranze da diverse parti del mondo per lavorare nel 

territorio e per renderlo grande. Come infatti afferma Vasari: 

"perciocchè egli [Costantino] condusse in Grecia [a Bisanzio]non solamente i migliori scultori ed 

altri artefici di quella età [...], ma ancor una infinità di statue e d'altre cose di scultura bellissime"1 

Le opere di questo periodo sono spesso legate, 

dunque, al trionfo imperiale e anche, in modo 

indiretto, all'affermazione della religione 

cristiana. La religione in oriente è legata a 

quattro patriarcati: Costantinopoli, Antiochia, 

Gerusalemme e Alessandria, governati dai 

relativi vescovi. È in questo periodo che 

l'imperatore assume il titolo di isapostolos2, 

riprendendo l'idea ellenistica per cui il sovrano 

era un sostituto di Dio in terra, e il suo potere 

una riproduzione del dominio di Dio in Cielo. Di 

questo periodo sono però poche le informazioni 

riguardo una diffusione dell'arte figurativa cristiana: sono presenti solamente alcune 

testimonianze di una diffusione di ritratti e dipinti sacri su tavola, legati al nome di alcuni 

vescovi come Alessandro e Paolo I.3 Ci rimangono poche informazioni sulle decorazioni 

parietali del IV e V secolo, e nessuna è sopravvissuta fino ai giorni nostri. A Tessalonica, città di 

fondamentale importanza per lo sviluppo artistico bizantino, permangono varie architetture e 

anche un'opera molto interessante risalente alla fine del IV secolo: la Rotonda di San 

Giorgio(fig. 1). All’apice della cupola sono raffigurati il Cristo in trionfo con apostoli e profeti e, 

più sotto, i martiri oranti inseriti tra architetture ellenistiche. I volti risultano ieratici e frontali, 
                                                           

1
 Concina E., Le arti di Bisanzio, Milano 2002, p. 22. 

2
 Da Enciclopedia Treccani: “derivante dal latino, Titolo degli imperatori di Bisanzio, che, nel suo significato 

di «uguale agli apostoli», sottolineava il cesaropapismo in atto nell’Impero bizantino, il carattere di vicario di Dio 

in terra o di «prelato per le cose temporali» rivestito dall’imperatore”. 
3
 Ibid, p. 30. 
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di bellezza classica, i corpi si perdono tra le vesti sontuose e pesanti, non c’è una profondità 

nella scena. Iniziano quindi a farsi spazio i fondi in oro, ma è chiaro come non si percepisca 

ancora un distacco netto dalla tradizione figurativa classica: c’è ancora un influsso naturalistico 

per la resa di alcuni particolari. 

Proseguendo nella nostra linea del tempo, arriviamo al VI 

secolo. In questo periodo l'imperatore Giustiniano diviene 

capo della chiesa e avvia delle riforme culturali. Per quanto 

riguarda l'arte notiamo ancora un grande interesse rivolto 

all'esaltazione del potere imperiale. Giustiniano fa 

ricostruire molte chiese, come la Chiesa di Sant'Irene, 

distrutta nell'incendio di Nika del 532, e ancora 

l'Apostoleion, terminata nel 550. Anche Santa Sofia viene 

riedificata completamente e consacrata nel 537, grazie al 

lavoro degli architetti Antemio di Tralles e Isidoro di 

Mileto. La chiesa viene inoltre dotata di vari apparati 

decorativi aniconici con motivi floreali, girali, stelle, motivi 

concentrici, croci. Le immagini vegetali per ora esprimono 

un richiamo al Paradiso e, dunque, alla salvezza. 

L'immagine sacra verrà invece introdotta più tardi nella 

chiesa. Nelle provincie ci sono vari esempi di decorazione 

a mosaico, ancora molto vicini ai modi espressione 

ellenistici. Interessante testimonianza è data dal 

monastero di Santa Caterina del Sinai, che ha conservato 

un cospicuo gruppo di icone databili ai secolo VI-VII; 

queste offrono una rarissima e importante testimonianza 

di pittura devozionale su tavola, destinata a un’ampia 

diffusione. Tra le icone quella dell'immagine di Cristo 

Pantokrator (fig.2), mostra ancora un legame 

indissolubile con la tradizione pittorica classica: la figura 

è posta ancora una volta su uno spazio retrostante che 

funge da sfondo, e il volto modellato in modo fine. Si vuol 

dunque sottolineare la sua doppia natura, le asimmetrie 

del volto, simboli della sua grande umanità e la grande 

forza dello sguardo, richiamo alla sua divinità. 

Spostandosi ad Occidente è utile esaminare Ravenna. Nel 

493, infatti, la città viene conquistata dai Goti, e da Teodorico, uomo formatosi a Costantinopoli. 

Nasce perciò una grandissima attenzione verso la cultura orientale. Dopo il regno dei Goti, la 

2. Icona del Cristo Pantokrator da 

Santa Caterina in Sinai 

3. Adventus di Giustiniano II, 
Tessalonica, San Demetrio 
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città viene conquistata da Belisario, nel 539, generale incaricato da Giustiniano I, e diviene di 

dominio bizantino. In questo periodo sono moltissime le testimonianze musive; tra queste 

ricordiamo i cicli delle chiese di Sant’ Apollinare Nuovo (la chiesa in origine presentava un 

apparato musivo teodoriciano: rimangono ora solo Cristo e Maria in Torno con gli angeli, le 

immagini del palazzo ed il Porto, il resto è sostituito da cortei di santi e sante), Sant’Apollinare 

in Classe e San Vitale. In quest'ultima Giustiniano e Teodora sono rappresentati con i loro 

seguiti. Nella raffigurazione i corpi, sono sempre più astratti, senza peso e volume, stagliati in 

uno sfondo aureo, privo di alcun riferimento. I volti somigliano a ritratti, vengono resi con 

grande minuziosità, così come le vesti, rappresentate con grande virtuosismo. Ravenna diviene 

quindi il punto di riferimento per la cultura artistica alto adriatica. Altri grandi esempi coevi si 

ritrovano a Pola, e a Parenzo nella Basilica Eufrasiana. Derivano da questo periodo anche alcuni 

oggetti liturgici giunti fino a noi come croci, paterne, incensiere e placche. Ciò dimostra la 

diffusione sempre più ampia di un’oreficeria legata a soggetti di tipo cristiano.  

Nei secoli che vanno dal VII all’VIII, il periodo considerato pre-iconoclasta, coesistono varie 

espressioni artistiche; da una parte c’è la rivalutazione della tradizione antica, dall’altra 

l’affermazione di nuovi modelli intrisi di contenuti cristiani.4 Un’importante testimonianza 

dell'esistenza di un linguaggio ancora permeato dalla tradizione ellenistico romana è quella di 

alcuni affreschi ritrovati in San Demetrio, a Tessalonica. La scena, detta l'Adeventus di 

Giustiniano II 5(fig.3), mostra perfettamente questa tendenza: un trattamento plastico delle 

figure e del corteo, contrapposto alla rigidità con cui è rappresentato l'imperatore; inoltre, sullo 

sfondo, ancora una volta, si ritrovano costruzioni architettoniche, e c’è una maggiore attenzione 

alla prospettiva. La pittura parietale di questo periodo risulta legata ancora a stili derivanti 

dall'ellenismo romano; sono inoltre molti i punti di contatto tra la cultura islamica e bizantina 

che emergono da alcune documentazioni. Le prime grandi architetture islamiche, infatti, 

accolgono spesso decorazioni musive bizantine, ma chiaramente a soggetti aniconici. 

I secoli VIII e IX , nell'arte bizantina, sono i secoli definiti della “crisi iconoclasta”. La 

problematica si manifesta a partire dall'atto autocratico dell'imperatore Leone III che vuole 

rimuovere l'icona di Cristo dalla porta del grande Palazzo. Questo gesto provoca gravi 

sommosse nella capitale e problemi di ordine pubblico. A questo si va ad aggiungere l’editto del 

730 con cui si ordinava la distruzione delle immagini religiose. Le rappresentazioni di altro tipo 

                                                           
4
 Ibid, p. 117 

5
 L'adventus parola proveniente dal latino, indica l'arrivo in forma solenne e ufficiale dell'imperatore alle 

porte della città. A Sanlonicco, nell'affresco della Chiesa di San Demetrio, l'imperatore è anonimo, i più lo 

riconoscono come Giustiniano II arrivato alle porte di Sanlonicco nel 688, dopo la vittoria sugli Avari. Altri ne 

vedono la figura di Basilio II giunto alle porte di Sirmium, dopo la vittoria sui Bulgari nel 1019. per 

approfondimenti:  

- Vasiliev A., L'entrée triomphale de l'empereur Justinien II à Théssalonique en 688, OCP 13, 1947, pp. 355-368. 

-Theocharides G.J., Justinian II. oder Basileios II.? Eine neue Lösung zu älterem Problem, Byzantion 46, 1976, pp. 

75-118. 
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invece rimangono invariate, anzi, gli iconoclasti incoraggiano la produzione, in quanto queste 

figure sono legate al potere imperiale. È chiaro dunque come in questo periodo si ritrovino 

principalmente testimonianze legate ad un arte imperiale, ma anche a un arte religiosa che 

ritorna alle espressioni tipiche del mondo paleocristiano con motivi geometrici, fitoformi e 

zooformi.  

I secoli IX e X , rappresentano il lasso temporale definito della “dinastia macedone”, e l’842 è 

l’anno della fine del conflitto tra iconoclasti e iconofili e della ripresa della diffusione delle 

immagini sacre. È proprio in questo periodo che si definiscono dei veri e propri programmi 

iconografici bizantini, concepiti per lo spazio sacro delle chiese; l'obiettivo è quello di 

rappresentare, attraverso le decorazioni, i dogmi cristiani, ma soprattutto la storia della 

salvezza. Nella cupola centrale c’era sempre il Cristo creatore, detto Pantokrator, nell'abside la 

Madonna in trono spesso con il bambino. Sulle pareti delle navate prevalgono le scene 

neotestamentarie, mentre un ruolo complementare, nelle pareti delle navate e negli intradossi, 

ce lo hanno i monaci, martiri, santi. I padri della chiesa e i patriarchi sono invece solitamente in 

basso, ma sempre nell'abside(fig. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

In questo periodo c’è ancora una grande influenza del 

mondo ellenico, e si sviluppano altre arti minori come 

la lavorazione di tessuti sontuosi e pregiati e la 

produzione di miniature e legature, che giungeranno 

fino a Venezia solo più tardi, spesso riprodotte. Il 

periodo che va dal 1081 al 1204, ossia quello della 

dinastia dei Comneni, (famiglia appartenente 

all'aristocrazia fondiaria e militare che aveva 

possedimenti in Anatolia, e grazie al grande potere 

economico nelle loro mani riuscirono a controllare 

4. Esempio di programma iconografico bizantino, Cappella Palatina, Palermo 

5. Il compianto sul corpo di Cristo, Nerezi, 
San Panteleimon 
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tutti l'impero 6 ) è caratterizzato da notevoli cambiamenti. Si ritrovano infatti poche 

testimonianze  di mosaici nella capitale e questo è dovuto non tanto ai cambiamenti legati alla 

committenza, bensì alle distruzioni legate a guerre e conquiste turche. Nei territori più 

provinciali, si ritrovano testimonianze più interessanti, tra cui il ciclo di affreschi di San 

Pantelemoin, a Nerezi (fig.5); qui l'immagine del compianto sul corpo del Cristo morto mostra 

come la linea sia lo strumento fondamentale di espressione: questa infatti contorna tutti i volti, 

movimenta le vesti, enfatizza le forme e fa sì che i corpi si estendano oltre il naturale. Ciò che 

cambia, insomma, è il modo di rappresentazione. Le figure risultano meno ieratiche e frontali, 

più umane, vicine al popolo, sono permeate da una grande drammaticità. In questo periodo, 

inoltre, c’è una grande espansione della produzione di icone per devozione pubblica e privata.  

Su questa scia, proseguono anche le arti minori. Stiamo parlando della produzione di 

manoscritti di opere religiose come vangeli, salteri, vite di santi, e anche grandissime opere di 

oreficeria, prima fra tutte la Pala d'oro a San Marco (fig 6), commissionata dal doge Andrea 

Dandolo con elevati lavori a smalto, gran parte bizantini. L'impostazione attuale dell'opera 

visibile è modificata, ed è di impianto tardo gotico ed occidentale. 

Intorno al 1130 Ruggero II di Altavilla sale al potere e vi rimane fino al 1154; fonda il regno 

normanno di Sicilia e le opere commissionate a partire da lui riprendono moltissimo il modo 

artistico bizantino: qui furono infatti impiegate maestranze estere che lavorarono nel corso dei 

secoli a dei capolavori come la Cappella Palatina di Palermo e ad altri, più tardi, come la 

Cattedrale di Monreale, edificata sotto Guglielmo II, che regna tra il 1166 e il 1189.  

 

 

                                                           
6
 Alessio I Comneno (1081-1118), sale al potere a Costantonopoli nel 1081, grazie al sostegno di alcune 

famiglie dell'aristocrazia militare, sulle quali fonda il suo potere e quello della dinastia. Vd. Concina E., Le arti di 
Bisanzio, pp. 207-208 

6. Pala d'Oro, Basilica di San Marco, Venezia 



 

- 12 - 

 

Nel 1204 Costantinopoli è espugnata dalla IV crociata, e Baldovino di Fiandra è eletto il 6 

maggio 1204 come Baldovino I di Costanitinopoli, imperatore d'Oriente. Sul trono d'Oriente per 

sessant'anni regna dunque un patriarca latino. La reazione dell'impero Orientale è la creazione 

di tre stati eredi d'Oriente che porteranno avanti la tradizione. Il regno d'Epiro governato da 

Michele I, l'impero di Trebisonda fondato dai successori dei Comneni e infine l'impero di Nicea 

con la dinastia dei Lascaridi. Sarà proprio quest'ultimo a divenire il tramite di continuità con la 

cultura bizantina.   

In questo periodo la produzione artistica bizantina subisce un grave rallentamento, anche se c’è 

una continuità con la tradizione. I luoghi di potere vengono confermati dall'imperatore, ma le 

chiese vengono spesso ripartite e affidate a chierici franchi e veneziani. Per questo a Venezia 

vengono riportate moltissime opere depredate da Santa Sofia, molte delle quali rivestono 

tutt'ora la Basilica di San Marco; non si tratta di una vera e propria ricollocazione, ma piuttosto 

di una sorta di vestizione della basilica, di religia insigna. Anche manufatti di oreficeria minore, 

come le splendide legature, sono ora conservate alla Biblioteca Marciana, alcune originali e 

altre, di qualità più bassa, emulate dai maestri veneziani,.7  

L'ultima età Bizantina vede il riacquisto di Costantinopoli da parte di Michele VIII Paleologo, ma 

anche l'avanzata sempre più minacciosa dei turchi ottomani. Nel 1373 l'imperatore bizantino 

diviene vassallo del sultano ottomano, e partecipa nelle file delle sue campagne militari. Con il 

rientro di Michele VII Paleologo si tenta di attuare un programma per rendere nuovamente 

grande Costantinopoli, come lo era stata con l'imperatore Costatino. Il programma si 

concretizza però solo in parte, poiché interrotto dall'avanzata ottomana e dai disordini civili 

iniziati nel 1340. All'inizio del 1400 molti quartieri di Costantinopoli sono in rovina, tra cui 

quello di Santa Sofia e del Grande Palazzo. Anche le altre città sono in un periodo di grande 

crisi, ad esclusione di Trebisonda sempre più in crescita grazie agli insediamenti dei mercanti 

genovesi e veneziani. Sarà però espugnata nel 1460 dai turchi ottomani. Si recuperano ancora 

una volta i caratteri romano- ellenistici e l'influenza dell'epoca comnena , sia nella pittura sia 

nel mosaico parietale; sono sempre più frequenti i mosaici con scene narrative che presentano 

personaggi nuovi, per stimolare l'immaginario devozionale e soddisfare l'ansia del conoscere il 

divino. Spesso vengono presentati degli sfondi paesaggistici, ed elaborate quinte 

architettoniche. Alla libertà di racconto si somma anche una certa libertà compositiva. Spesso le 

figure sono colte in movimento, vivaci nei gesti e nelle espressioni. Del XIII è il mosaico con la 

Deesis (o intercessione) presenta a Santa Sofia, nella tribuna sud.(fig 7). È fra le opere musive 

più rilevanti poiché qui si riprendono i modelli antichi, e vi è nella composizione un grande 

senso di spazio e armonia e una particolare attenzione per le proporzioni delle figure.  

                                                           
7
 Hahnloser H.R., Il Tesoro e il Museo, Firenze 1971, pp.43-53 
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Il mosaico della Deesis fu concepito come manifestazione 

della fine dell’autorità cattolica su Ayasofya e celebrazione 

del ritorno dell’ortodossia. Purtroppo subì delle gravi 

devastazioni durante il periodo turco ottomano. Nel 1453 

Costantinopoli cade definitivamente nelle grinfie degli 

Ottomani di Maometto II, e Santa Sofia diviene una 

moschea. Nasce un rinnovamento monumentale atto a 

cancellare e superare l'impero appena assorbito. L'arte 

bizantina però non muore, continua a espandere i suoi 

stilemi non più a Costantinopoli e Tessalonica ma, grazie a 

delle scuole regionali che ne riprendono i motivi., in 

Grecia in particolare nell'isola di Creta e a Candia, vale a 

dire il cuore mediterraneo dello stato da mar di Venezia. 

Qui la committenza è molto presente così come 

l'esportazione. I pittori cretesi saranno in grado di 

coniugare il linguaggio latino e quello bizantino nelle loro opere. La scuola cretese svolge un 

ruolo fondamentale nella ripresa artistica del 1500, e il ruolo di Venezia in questo è di grande 

importanza, perché diverrà la sede di mediazione artistica culturale, e il mercato della 

produzione cretese. Nasce così a Venezia la Chiesa di San Giorgio dei Greci terminata nel 1561, 

sede della comunità greca, presente e attiva in suolo Veneziano. (fig.8) 

 

7. Mosaico della Deesis, Santa Sofia, Costantinopoli 

8. Chiesa di San Giorgio dei Grecii, 
Venezia  
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1.2 Lo sfarzo, il lusso e l'oro nell'arte bizantina 

Molte sono le testimonianze che dimostrano come l'arte bizantina sia legata al lusso, alla 

sontuosità dei materiali e alle tecniche. Già nella Vita Basilii si afferma che in epoca Bizantina: 

"La chiesa doveva apparire come una sposa adorna di perle e d'oro, risplendente d'argento, della 

varietà dei molti colori dei marmi, della composizione di tessere musive e di seriche vesti"8 

Ancora, si ritrovano tra gli scritti di Leone VI queste parole: 

"Il pallore dell'oro è colore appropriato a esprimere la virtù dei seguaci di Cristo e, al contempo, il 

largo uso dell'oro [...] dà alle immagini quella stessa bellezza che si può vedere nelle vesti 

cerimoniali della corte imperiale"9 

Molto spesso l'artista bizantino utilizza i fondi oro, e le figure si perdono dentro ai materiali 

preziosi e allo splendore dei colori e degli ornamenti che spesso vanno a rappresentare ciò che 

è invisibile.10 Le figure che ritroviamo nei mosaici bizantini sono generalmente presentate di 

fronte, perché devono stabilire una connessione con i fedeli. Gli occhi sono molto grandi, con le 

pupille nere e con uno sguardo ieratico, il corpo ha cambiato completamente la sua 

proporzione rispetto all'epoca classica. È chiaro come le figure risultino prive di un fondale, 

sembrano quasi fluttuare nel fondo oro, immaginate come immerse nell'eternità. Non esistono 

né profondità né prospettiva, le immagini sono imbevute di luce, trasportate in un luogo 

ultraterreno e trascendentale. È chiaro dunque come l'utilizzo dell'oro sia connesso alla 

luminosità e, dunque, al potere divino.11 

In questo contesto risulta utile la lettura di un articolo di S. Averincev12, che riguarda proprio 

l'uso del fondo oro. Egli afferma come ci sia un chiaro collegamento fra le sacre scritture e i 

materiali utilizzati nei fondi dei mosaici bizantini. Nell'Apocalisse13 la Gerusalemme celeste è 

descritta così: 

"La città era d'oro puro, simile ad un vetro puro" 

Anche in alcuni scritti di San Basilio il grande14 ritroviamo opinione simile, egli infatti pensa 

all'oro come: 

"una bellezza semplice ed indivisibile [...] la più vicina a quella di Dio" 

                                                           
8
 Concina E., Le arti di Bisanzio, Milano 2002, p. 162 

9
 Ibid, p. 163 

10
 Janes D., God and Gold in Late Antiquity, Cambridge 1998, pp. 144-145 

11
 Velmans T., Korać V., Šuput M., Bisanzio lo splendore dell'arte monumentale, Milano 1999,pp. 13-15 

12
Ibid, p. 14 

13
 Ap. 21,18 

14
 Velmans T., Korać V., Šuput M., Bisanzio lo splendore dell'arte monumentale, Milano 1999, pp. 15-20 
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È chiaro dunque come l'uso di materiali preziosi e splendenti nei mosaici bizantini, ma anche 

nei manufatti delle arti minori, ricordino i materiali citati per descrivere la Gerusalemme 

Celeste o, meglio, il Paradiso, nelle sacre 

scritture. Il fedele che entrava in una 

chiesa con decorazione bizantina si 

trovava immerso nell'oro e nei colori 

sfavillanti; i mosaici mettevano in risalto 

i personaggi sul fondo dorato, simbolo 

della luce, quasi come se avessero 

conosciuto l'assoluto, ed è per questo 

che risultano spesso privi di emozioni, di 

sentimenti, o di drammaticità.  

La grande sontuosità che investe tutta 

l'arte bizantina è legata alla volontà di 

voler glorificare Dio, e portare dunque il 

fedele a provare una grande emozione di 

fronte a questo lusso e questo sfarzo, 

distogliendo il suo spirito da 

preoccupazioni esterne ed elevandolo 

alla felicità. 

In tale ottica è utile ricordare come il 

potere imperiale non si sleghi mai dalla religione: l'imperatore e la moglie rappresentati in 

vesti sontuose, mostrano una sorta di parallelismo tra il regno di Cristo e quello 

dell'imperatore, come se esistesse un'armonia tra i due sovrani. Il caso più emblematico di 

questo tipo di figurazione proviene da Ravenna, dove Giustiniano e Teodora sono rappresentati 

con la loro corte in due pannelli musivi parietali, interni alla chiesa di San Vitale (fig. 9). 

Ciò che non va dimenticato in questo contesto sono i vincoli gerarchici dell'abbigliamento a cui 

sono sottoposti gli uomini bizantini. Se è chiaro come si utilizzassero materiali preziosi come le 

filigrane dorate, le pietre preziose, e i tessuti sontuosi è utile pensare che tutto ciò era 

permesso solo in funzione alla religione nel caso delle decorazioni di chiese con mosaici, o ai 

corredi liturgici, oppure, se ci spostiamo nell'ambito dei tessuti, potevano essere indossati i 

gioielli e le vesti più sontuose solo dagli imperatori o da personalità di grande rilievo all'interno 

della società, dunque capiamo come il lusso fosse cosa per pochi.  15 

                                                           
15

 Phillips C., I gioielli, breve storia dall'antichità ad oggi, Milano 2004 

9. Corteo di Teodora e Giustiniano, San Vitale, Ravenna 
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Per contrasto, ci furono spesso anche delle limitazioni al lusso specialmente in alcuni periodi, 

questo perché esso contraddiceva la rigorosità morale che si stava diffondendo con la religione 

cristiana. Nel 438, ad esempio, il Codex Theodosianus16 vieta l'uso di indossare vesti intessute di 

oro o di porpora. I padri della chiesa si scagliano spesso contro lo sfarzo, ma con risultati non 

del tutto significativi: gli stessi imperatori non sono in grado di rinunciare alla magniloquenza e 

alla vanità, basti vedere ancora una volta le già citate immagini di Giustiniano e Teodora che 

indossano vesti sontuose o ornate da gioielli preziosissimi, visibili alle pareti di San Vitale. 
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Capizzi C., La civiltà Bizantina donne, uomini, cultura e società, Milano 2001, pp. 299-303 
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2. L'ESTETICA BIZANTINA 

2.1 L'estetica Bizantina. Un'introduzione 

La cultura bizantina si fonda principalmente sulla tradizione greca, in particolare quella 

ellenistica, ed elabora nuove concezioni del mondo e delle forme che per molti secoli rimasero 

vive in tutta Europa. I problemi che riguardano l'estetica Bizantina però non sono frutto di una 

considerevole ricerca scientifica e non hanno avuto la risonanza di quelli dell'antichità o 

dell'occidente medioevale. I pensatori bizantini inoltre, non trattano in maniera specifica i 

problemi estetici ed artistici e non si occupano di filosofia in senso moderno del termine; nei 

testi destinati alla pratica religiosa ci sono riflessioni di tipo filosofico- estetico ma sempre 

legati a discussioni su questioni teologiche o liturgiche. Molto spesso le concezioni estetiche, 

oltre che nei testi religiosi, si possono reperire all'interno di saggi di storia dell'arte legati 

all'iconoclastia e quindi all'immagine, testi che analizzeremo nel prossimo capitolo. C'è da 

considerare -prima di prendere in esame gli aspetti dell'estetica concernenti questo lavoro, 

legati strettamente all'ambito artistico- come i bizantini rielaborassero molte opinioni ed idee 

antiche, come quelle degli stoici, del primi cristiani, degli gnostici e dei neoplatonici. Il fattore 

che però influenza in primis il pensiero artistico bizantino è legato in particolar modo ai 

principi che stanno alla base del cristianesimo come la trasfigurazione e la salvezza dell'uomo 

nella vita eterna e la sua educazione spirituale e morale. Il cristianesimo è il primo movimento 

religioso che pone il problema di dover indagare ed analizzare il mondo interiore dell'uomo: è 

proprio da questo che muovono le radici le prime concezione estetiche degli uomini bizantini. 

17 C'è tuttavia da considerare come nella cultura bizantina entrano in gioco anche altri aspetti 

fondamentali che non vanno mai messi in disparte e che permeano gli studi estetici, quali il 

continuo ritorno alla tradizione antica. Tenuto conto dunque di queste due influenze si possono 

tracciare le principali tappe dello sviluppo dell'estetica bizantina che possono essere suddivise 

in vari periodi. Il periodo cristiano antico dal I al III secolo dove nascono molte idee divenute 

poi alla base dell'estetica bizantina vera e propria. Il periodo paleo bizantino che va dal IV al VII 

secolo, è il lasso di tempo in cui si formano le categorie e i concetti legati all'estetica bizantina; è 

l’era dell’ imperatore Giustiniano, considerata dagli studiosi come il "secolo d'oro" per l'arte e la 

cultura di Bisanzio. Nel periodo iconoclasta che va dal VIII e il IX secolo grande importanza è 

assunta dall'immagine e dall'icona, inoltre si formano delle distinte categorie estetiche. 

Nell'ultimo periodo, quello post iconoclasta dal IX al XV secolo le categorie dell'estetica 

assumono il carattere dei dogmi, ed inoltre si riprende la cultura e la tradizione antica, lasciata 

poi da parte in favore della religione. Come afferma Tatarkiewicz nel suo volume Storia 

dell'Estetica: 

                                                           
17

 Vd. Byckov V.V., L'Estetica Bizantina, Problemi Teorici, Bari 1983,p.15 
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"Non tutte le idee estetiche trovarono immediata espressione verbale, essendo enunciate nella 

forma, nel colore e nel suono delle opere d'arte"18 

Prima di iniziare la nostra analisi infine, si consideri come nella sfera del pensiero artistico la 

cultura bizantina abbia esercitato fortissima influenza sulle culture medioevali dell'Europa, 

dell'Asia, della Russia e della (ex) Jugoslavia .19 
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 Cfr. Tararkiewicz WL.,Historia estetyki, vol I, Wroclaw- Warszawa- Krakov 1962,p. 13.  
19

 Vd. Byckov V.V., L'Estetica Bizantina, Problemi Teorici, Bari 1983, p.18 
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2.2 La sacralità dell'immagine 

La civiltà Bizantina sin dalle origini investe l'immagine artistica di grande sacralità: questo 

dipende principalmente dall'eredità lasciata da due tradizioni. La prima, di carattere politico-

religioso, è legata al culto imperiale di Roma, che sta volgendo al tramonto. La seconda invece, 

di carattere filosofico- religioso ha inizio con Platone, i neoplatonici, e in particolare Plotino. È 

proprio a quest'ultimo che dobbiamo la definizione della forma come numero e armonia di 

linee, la stessa che definisce anche le proporzioni umane, concepita dalla sapienza divina.20 

Questo tipo di arte divina era la forma delle idee: creata dal nulla compariva in natura ed era in 

modo indiretto trasmessa anche all'artista detto artefice. Plotino però in questo suo 

ragionamento muove le basi da una filosofia più antica, quella platonica, che considerava 

l'immagine come una manifestazione intellegibile nel mondo sensibile. Da queste 

considerazioni partiranno gli scrittori bizantini e gli artisti, che nelle varie fasi di sviluppo 

dell'arte, investiranno sempre nell'immagine religiosa, considerata quasi una sorta di virtù 

magica. Questa grande fiducia verso la rappresentazione religiosa si ritrova in particolare negli 

scritti di Giovanni Damasceno, che considerava l'immagine come una sorta di ponte tra Dio e 

l'uomo. Il pensatore afferma inoltre: 

"Vidi l'immagine di Dio e la mia anima fu salva"21 

Su questa scia a Costantinopoli e in tutto l'impero Bizantino, si discusse a lungo sulla natura del 

Cristo, e si arrivò a una conclusione nel quarto concilio ecumenico di Calcedonia (451); 

l'imperatore annunciava il dogma definitivo per cui Cristo avrebbe avuto due nature distinte e 

inseparabili, una di natura divina ed una di natura umana. In questa disputa prese parte anche 

l'imperatore che era considerato dai bizantini il rappresentante di Dio in terra, definito dal 

popolo "santo", "sacro" o "divino".  

Dunque anche nell'immagine imperiale così come quella religiosa non vi era l'obbligo di 

rappresentare con somiglianza l'imperatore, ma piuttosto l'idea che univa l'Impero a Cristo. 

L'imperatore appariva nella raffigurazioni proprio come i santi, dotato di grande simmetria e 

regolarità dei tratti, con un corpo immateriale, quasi sospeso nel vuoto, stagliato su un fondo 

oro che annullava lo concezione dello spazio e del tempo. C'è da ricordare però che seppur si 

guardi sempre oltre, le immagini sacre dovevano adempiere anche al prototipo iniziale che 

spesso era legato a leggende divenute fondamentali per la religione cristiana, oppure a sogni e 

visioni di uomini degni di fede. Oltre al rispetto di fondamenti metafisici delle immagini e 

                                                           

20
 Vd. Plotino, Enneiadi, 8 (13), 1 ,testo greco a fronte e traduzione a cura di G. Reale, traduzione di R. 

Radice, Milano 2002 
21

 Migne J. P. ,Patrologia Greca, vol XCIV, Paris 1860 
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all'autenticità dei tratti delle figure sacre si aggiunse nel tempo anche l'esigenza ad aderire alla 

bellezza di forme ritenute ideali22.  
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 Velmans T., La visione dell'invisibile. L'immagine bizantina o la trasfigurazione del reale, Milano 2009, 
p.17 
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2.3 L'estetico nella concezione bizantina dell'arte 

L'arte nel periodo bizantino, come si è già più volte ribadito, era finalizzata a suscitare 

un’influenza psicologica sul soggetto percipiente. La religione e il culto erano l'unico punto di 

contatto tra il mondo divino e quello umano, e in quest' ottica l'arte doveva portare i pensieri 

del fedele verso il cielo e quindi alla contemplazione di Dio e delle idee. Se tutto ciò non era ben 

esemplificato negli scritti dei teorici bizantini, era messo in pratica proprio dall'arte. Già dal IV 

secolo l'arte figurativa si inserisce gradualmente nella cultura spirituale cristiana, assumendo 

un ruolo sempre più importante. I pensatori del tempo iniziano a collocare la pratica artistica 

nella loro gerarchia, dandole un posto d'onore: è il caso dello Pseudo Dionigi che vede l'arte in 

una scala ben più alta rispetto ai fenomeni naturali, e la eleva al pari dei sacramenti.23 Anche 

Ignazio di Efeso convinto di come ci fossero varie vie atte alla conoscenza degli oggetti divini, 

affermava che l'ascesa alla verità spettava proprio all'arte sacra: 

" Noi consentiamo gli ornamenti delle chiese siccome riteniamo che ciascun grado di credenti si 

avvia a modo proprio alle cose divine e che alcuni di loro sono da quegli ornamenti elevati alla 

bellezza spirituale, e dalla luce delle innumerevoli lucerne del tempio innalzati alla luce spirituale 

e corporea." 24 

All'interno della gnoseologia25 bizantina se ci addentriamo ad indagare a fondo quale sia la 

funzione dell'arte figurativa, possiamo distinguere cinque livelli di funzionamento dell'arte 

all'interno della sfera gnoseologica, tutti strettamente collegati tra loro: l'aspetto didattico, 

simbolico, mistico- sacrale, liturgico ed infine quello artistico. 26 

Il primo, quello didattico riguarda l'illustrazione o raffigurazione connessa al testo letterale, in 

generale quello sacro, quindi l'immagine in questo piano sostituisce la parola scritta del libro, 

ed è utile anche per gli analfabeti. Questo aspetto era privilegiato soprattutto nel VIII secolo con 

l'avvento degli iconoduli 27.  

Il secondo livello, definito simbolico, è di gran lunga più ricco di significati, ed è legato al 

linguaggio allegorico- simbolico della Bibbia. La simbologia religiosa è strettamente connessa 

alla cultura Bizantina, nel corso dei secoli, e affonda le sue radici nella tradizione ellenica. Colui 

che ammirava l'immagine, all'epoca, conosceva la simbologia religiosa e ne coglieva il senso più 

profondo, cosa che risulta impossibile per uno spettatore moderno impreparato, che non 

conosce nulla a riguardo. La tradizione simbolica Bizantina è legata in particolare al periodo 

                                                           
23

  Byckov V.V., L'Estetica Bizantina, Problemi Teorici, Bari 1983, p. 70 
24

 Kitzinger E., The cult of Images in the Age before Ikonoclasm, Dumbarton Oaks 1954, 8, p. 138 

            
25

 Voce Gnoseologia da Sabatini F., Colletti V.,Il Sabatini Colletti: Dizionario della Lingua Italiana, Milano 

2003-2007:"Parte della filosofia che studia la facoltà del conoscere, teoria della conoscenza",p.1112 
26

.Byckov V.V., L'Estetica Bizantina, Problemi Teorici, Bari 1983., p. 70  
27

 Sabatini F., Colletti V.,Il Sabatini Colletti: Dizionario della Lingua Italiana, Milano 2003-

2007:Gnoseologia, Iconodulia, "Forma esasperata di culto delle immagini sacre", p. 1161 
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10.Particolare Musivo del ciclo di Giona, 
Cattedrale di Aquileia 

paleocristiano; nelle catacombe e nei sarcofaghi era raffigurato Cristo sotto forma di ancora, 

nave, vite, agnello, pesce (fig.10) ed altri per i personaggi evangelici, le allegorie erano in gran 

parte riprese dalla tradizione greco-romana. Le allegorie, nel tempo, entrano a far parte del 

canone iconografico. Tra le più rappresentative quella del Battesimo, reso con l'immagine del 

fiume Giordano. Spesso gli episodi del Nuovo e del Vecchio Testamento si fondevano: Abramo 

che offre in sacrifico il figlio Isacco diventa l'allegoria dell'immolazione di Cristo per i cristiani, 

o l'episodio del profeta Giona (fig. 11) si lega alla morte di Cristo e alla sua resurrezione. 

C’erano poi anche dei simboli più semplici, non necessariamente legati ad allegorie precise 

come : il pavone, il vino , la grotta.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il terzo aspetto gnoseologico è legato alla raffigurazione percepita come una sorta di reliquia 

investita di potere soprannaturale (livello mistico-sacrale). 29 Le immagini sacre iniziarono ad 

essere legate ad alcuni miracoli e le icone erano usate per protezione della città e delle persone e, 

secondo le credenze, davano grandi benefici. Spesso si era arrivati al punto che i credenti 

raschiavano dagli affreschi e dalle icone parti di colori e di calce per mescolarli insieme al vino e 

all'acqua utilizzando questa bevanda come una sorta di medicina. Si credeva che le icone fossero 

abitate dalle figure sacre rappresentate, si temeva di compiere di fronte ad esse azioni 

peccaminose, per questo alcune volte si coprivano con dei pesanti teli.  

I Bizantini erano fermamente convinti che nei momenti di preghiera grazie a queste immagini 

sacre si potesse realizzare un contatto con le divinità, e si potesse conoscere il divino. Veniva 
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 Vd. Byckov V.V., L'Estetica Bizantina, Problemi Teorici, Bari 1983, p. 73 
29

 Vd. Kitzinger E., The cult of the Images in the Age before Ikonoclasm, Dumbarton Oaks 1954, 8, pp. 100-

101. 

11.Particolare Musivo Pavimentale, Pesce, 
Domus Ecclesiae, Parenzo 
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seguito un canone iconografico ben preciso, senza di esso l'immagine sarebbe stata considerata 

non sacra, non isomorfica e priva di un senso gnoseologico.30 Ritornando al discorso iniziale, il 

quarto aspetto da considerare riguardo l'arte è quello liturgico, strettamente connesso al livello 

mistico- sacrale visto in precedenza. Le raffigurazioni non servivano solo per decorare le chiese, 

ma avevano grande importanza liturgica, nelle raffigurazioni non era importante ciò che era 

connesso con la sfera personale dell'autore ma l'opera doveva risultare impersonale, legata a ciò 

che era sinodale e liturgico. L'ultimo aspetto, strettamente connesso ai due precedenti è il livello 

artistico vero e proprio, in altre parole il principale livello conoscitivo dell'arte, quello legato 

all'estetica e all'informazione artistica. In tutti gli scritti dei pensatori bizantini si possono 

ritrovare tesi che confermano come l'immagine artistica fosse legata all'emozione estetica. C'è da 

considerare quindi come ciò che portava i fedeli ad emozionarsi e a contemplare le raffigurazione 

era principalmente l'effetto estetico. Inoltre, in questo meccanismo, agiva anche una percezione 

associativa dell'opera d'arte, per analogia con le immagini create dai sogni e dalla fantasia. L'icona 

dunque non aveva un valore in se stessa, se non fosse stata legata alla percezione visiva del fedele.  

Nella cultura bizantina dunque il sapere supremo si acquisirà in primo luogo grazie alle 

informazioni legate all'emozione estetica che il soggetto provava di fronte alle immagine sacre, in 

particolare le icone. In ciò grande importanza era data dall'aspetto psichico, all'inconscio e al 

livello conscio che prendevano parte al processo di percezione estetica, che implicava chiaramente 

una grande attività spirituale da parte del soggetto percipiente. In conclusione è chiaro come nel 

mondo bizantino è molto difficile cogliere gli aspetti dell'estetica della gnoseologia e il sistema 

delle immagini artistiche perché queste tre categorie si fondono e sono inscindibili all'interno 

della cultura spirituale del tempo. 
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2.4 La luce ed il colore 

I bizantini come si può cogliere dagli scritti di alcuni pensatori del tempo reputavano la luce una 

delle categorie più importanti della gnoseologica, sulla scia della tradizione ebraica antica, ed 

anche della filosofia di Platone e dei suoi seguaci. Grazie ai richiami all'antichità i pensatori 

bizantini stabilirono uno stretto legame tra le luce e Dio, e diedero importanza anche al rapporto 

che intercorreva tra la luce e la bellezza. Lo Pseudo Dionigi, già citato in precedenza afferma nei 

suoi scritti che la luce si collega al bene che è la qualità vivifica delle divinità, riferendosi sia alla 

luce sensibile che a quella spirituale. Egli ci dice: 

"La bontà della Beatitudine si diffonde in forma di quantità costante di raggi luminosi verso tutti gli 

occhi intellettivi"  

L'uomo dunque grazie alla luce conosce se stesso, e successivamente si eleva sempre più, 

avvicinandosi a Dio. Le cose si complicano quando il filosofo continua la sua indagine 

sottolineando come i sensi umani non possano percepire la luce spirituale, ma possono avvicinarsi 

ad essa grazie alle immagini materiali e ai simboli, che diventano delle forme create proprio per 

diffondere la luce; chiaramente, come già detto, questo tipo di luce non si può vedere in modo 

sensibile ma solo percepire con lo sguardo dell'intelletto. Per il filosofo la luce ed il bello hanno la 

medesima funzione, ma se la luce categoria più generale del bello si può percepire solo con vista 

spirituale, il bello agisce su di noi nella vita fisica e dunque nel mondo materiale. Questa 

concezione della luce si radicò nell'estetica bizantina nel corso dei secoli.  

La luce però è rilevante anche ad altri livelli della cultura bizantina. Il cammino mistico che compie 

l'uomo verso la conoscenza è sempre legato alla contemplazione di sé stesso ma anche della luce 

divina: l'uomo lungo questo cammino è pensato come illuminato. 

Moltissime pratiche si legano al culto della luce, come la banale accensione di lampade e lucernari, 

durante le preghiere e all'interno delle chiese. In particolare la preghiera mattutina si concludeva 

con: 

"Gloria a Te che ci hai mostrato la luce" 31 

Nel nostro percorso la luce è presa in considerazione poiché è un mezzo espressivo utilizzato nella 

struttura artistica bizantina. La pittura è intrisa nella luce, così come la produzione mosaicata, ma 

non ci sono delle e vere e proprie fonti luminose che illuminano le opere, bensì tre differenti 

sistemi che creano luce all'interno delle opere. Il primo è legato al sistema dorato32 ovvero l'oro 

dei fondi, delle aureole e dei raggi dei personaggi rappresentati, lo scintillio era percepibile in 

particolare nei mosaici, con le tessere di smalto che su superfici concave o curve per accentuarne 
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proprio tale aspetto, le figure appaiono quasi distaccate dal mondo materiale, sospese nell'oro. 

Inoltre un altro sapiente accorgimento era quello di concentrare la luce specialmente nelle figure 

più importanti all'interno dell'opera. La figura centrale era quella luminosa, e dunque più visibile a 

prim'occhio. A questo proposito sono interessanti alcuni esempi concreti, come la raffigurazioni 

della Vergine con bambino presente nella zona absidale della chiesa di Hosios Lukas in Focide (fig. 

12), risalente al XI secolo, e quella a Torcello (fig.13) ,nel duomo, risalente al XII secolo.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Altro esempio emblematico è l'immagine 

dell'Annunciazione che ritroviamo a Daphni, 

nel Monastero nei pressi di Atene (fig.14). 

Qui Maria e l'Angelo sono rappresentati 

rispettivamente frontale e di profilo. La cosa 

particolare è che le due figure non risultano 

centrali alla composizione ma sono poste sui 

piani ad angolo retto. Sono divise da una 

sostanza luminosa che pare come l'essenza 

dell'annuncio. Questa rappresentazione è 

molto significativa, poiché si trova un 

espediente nuovo: il fondo completamente dorato e le figure distanti le une dalle altre, che 

sostituiscono il tipico schema occidentale che vede la presenza del raggio di luce che discende su 

Maria. Nei mosaici bizantini dunque la luce d'oro è parte della strutturazione artistica 

dell'immagine.  Il secondo sistema di luci è legato all'uso degli spazi vuoti e alla modellazione dei 

volti nell'opera. Spesso i volti infatti  presentano delle macchie scure di luce che creano una sorta 

di illusione in chi guarda, come se i volti fossero irraggiati. 33 Nel pittore Teofane il Greco (fig. 15), 

di cui abbiamo poche notizie, le lumeggiature non sempre poste solo nei volti, ma servivano a 
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 Demus O., Byzantine mosaic decoration, London 1947, p. 36 

13. Madonna con Bambino, abside, duomo di 
Torcello 

12. Madonna con Bambino, abside, chiesa di 
Hosios Lukas, Grecia 

14. Annunciazione, Monastero di Daphni, Atene 
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15.Trasfigurazione, Teofane il Greco, 
Novograd 

produrre un effetto di bagliore e luminosità interna all'affresco in cui erano immersi i personaggi 

in contemplazione. Il terzo sistema invece è formato dai colori che diffondono quasi tutti la luce, in 

particolare nei mosaici le tessere in smalto producono un effetto scintillante. La luce dunque in 

conclusione può essere considerata una categoria imprescindibile nell'estetica bizantina.  

Come abbiamo già accennato nel paragrafo 

precedente, oltre alla luce, un ruolo di rilievo nell'arte 

bizantina è assunto anche dal colore, definito come 

una sorta di bagliore luminoso che investiva i mosaici 

e le pitture. In particolare, nelle pareti delle chiese, si 

creava una sorta di cromatismo durante la preghiera 

che era dato proprio dalla luce oro e dal colore che si 

fondevano nelle immagini sacre, e portavano alla 

contemplazione i fedeli. I colori a Bisanzio assumono 

nel corso dei secoli una simbologia ben precisa, nata 

anche dall'influenza di varie tradizioni come quella 

ellenistica, e quella indo-iraniana, a Bisanzio. Nasce su 

questa scia un canone cromatico utilizzato nelle 

raffigurazioni delle chiese  con pitture e mosaici, 

composto da colori quali il bianco, la porpora, l'oro 

(giallo) il verde, il nero e l'azzurro (celeste). 

Analizzando le immagini i, si può notare che i colori 

come il porpora sono legati al culto imperiale: l'imperatore era solito firmare con inchiostro 

purpureo, indossare calzari purpurei ed avere un trono dello stesso colore. Nella religione 

cristiana anche la rilegatura del Vangelo era di colore purpureo, così come le vesti della Vergine e 

di Sant' Anna. Il porpora nella simbologia bizantina era considerato il colore che univa il divino e 

trascendentale con il terreno. Spesso al di fuori dell'ambiente di Costantinopoli il porpora venne 

sostituito da tonalità più semplici come il rosso, considerato dallo Pseudo- Dionigi il colore della 

fiamma. Nelle raffigurazioni il rosso era contrapposto al bianco che indicava la luminosità, ma 

anche la purezza: Cristo era rappresentato in vesti bianche durante la trasfigurazione. Anche i 

santi e le icone sono spesso di colore bianco nelle vesti così come il Corpo di Cristo deposto al 

Sepolcro. A differenza del bianco, il nero invece era il colore della morte e veniva usato solo per 

presentare personaggi simboli dell'Ade, e aveva dunque una connotazione negativa. Il colore 

verde era invece legato all'ambiente naturale, utilizzato per raffigurare l'erba e i fiori; 

rappresentava la tranquillità e le cose vicine alla quotidianità dell'uomo. Proseguendo questa 

breve carrellata, utile poi per osservare successivamente le opere di matrice bizantina, il colore 

azzurro si presenta come simbolo del cielo e in particolare del mondo trascendente, legato a Dio. Il 

giallo invece era utilizzato con la tonalità dell'oro per creare i fondi, legato spesso alla ricchezza e 
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al lusso, ed era anche legato ancora una volta alla luce e dunque alla luminosità. L'oro 

predominava sugli altri colori, a Bisanzio se ne fece un larghissimo uso: per preparare ornamenti 

per chiese e palazzi ma anche per oggetti legati al culto e alla devozione, così come le oreficerie 

sacre. Anche gli abiti dell'imperatore erano tessuti in oro, e in particolare ciò si lega bene 

all'immagine che ci rimane dell'imperatore Giustiniano. In conclusione è utile tenere a mente la 

grandissima importanza di questa ricostruzione del canone cromatico bizantino, poiché il colore 

assieme alla luce era strettamente legato al concetto del bello, e giocava un ruolo rilevante nel 

sistema delle categorie estetiche bizantine.34 
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2.5  Il bello, la bellezza e le sue modificazioni 

I pensatori Bizantini, nella loro concezione del bello, furono particolarmente influenzati dai 

pensatori cristiani antichi, e in particolare da Filone Alessandrino. Essi distinguevano la categoria 

del bello, considerata come un qualcosa che attira per natura a sé, da quella del brutto, visto come 

ciò che provoca repulsione agli occhi di chi lo guarda. Anche la concezione del bello è legata 

particolarmente alla percezione dell'uomo. Basilio il Grande affermava che il bello poteva 

ritrovarsi in un opera d'arte che era proporzionata in tutte le sue parti, ma anche da un opera 

d'arte che non era perfettamente proporzionata ma dava piacere alla vista dell'uomo. Il centro di 

tutto dunque è la psicologia della percezione, come il bello è percepito da ogni singolo uomo; di 

conseguenza questo conferiva una grande libertà agli artisti che potevano senza problemi 

allontanarsi nelle raffigurazioni al modello originale. Il problema che però si pone in quest' ottica 

riguarda proprio la percezione, poiché ciò che è bello per qualcuno può considerarsi brutto per 

qualcun'altro, quindi la categoria della bellezza non può essere considerata dai bizantini senza 

alcun valore obbiettivo. La bellezza "assoluta" si manifestava in se stessa, il bello invece otteneva 

rilevanza solo grazie al contatto con il soggetto e dunque la sua percezione. Su questo piano è 

molto interessante notare come in un capitolo dell'opera Summa De Bono nel XIII secolo Ulrico di 

Strasburgo afferma: 

"Ecco perché, conformemente a quanto afferma Dionigi, la bellezza è armonia e splendore" 

Questa affermazione ci mostra come in Occidente l'idea di bello si leghi ancora una volta allo 

Pseudo- Dionigi 35, ma con una grande differenza: l'armonia e lo splendore divengono delle qualità 

legate alla bellezza assoluta, perciò si rifiuta la sua trascendenza. In Oriente invece si prosegue 

sulla scia della tradizione antica ed ellenistica e, in particolare nel periodo post iconoclasta, con il 

pensatore Psello che reputava l'armonia, la misura e la proporzione come le categorie più 

importanti del bello considerato sia in natura che nelle opere d'arte. Ci sarebbe molto altro da dire 

a riguardo del bello nella concezione estetica bizantina, ma qui è stato riportato solo ciò che risulta 

funzionale al lavoro e dunque al bello in connessione con l'opera d'arte.  
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16. Il bacio di Giuda, Sant'Apollinare Nuovo, 
Ravenna 

2.6 Il canone iconografico: i modelli, la figura umana, il mondo materiale,lo spazio e il 

tempo  

L'arte bizantina muove da un principio strutturale, il canone36, che era legato all'iconografia e al 

livello cromatico. Il problema del canone però non è mai stato trattato negli scritti dei pensatori 

bizantini in modo teorico, per questo è chiaro come ci sia una difficoltà a ricostruire di cosa si 

tratti; più precisamente andando ad analizzarlo, gli studiosi si rifanno solo al materiale artistico. In 

questo lavoro, prenderemo in analisi solo il canone dal punto di vista dell'arte figurativa, in quanto 

funzionale al capitoli seguenti. Il canone iconografico comprendeva in sé il canone cromatico e 

quello delle proporzioni, e risultava essere fondamentale, perché portava un'informazione storico- 

narrativa, ovvero l'arte figurativa era lo specchio del testo letterario religioso. Quando i pittori 

bizantini elaboravano i loro soggetti si rifacevano nel repertorio al materiale letterario religioso 

come i vangeli, i testi biblici, la poesia sacra. L'iconografia dunque risulta un tramite tra la 

letteratura e la pittura. L'arte bizantina si fonda su schemi iconografici ben precisi, che si ripetono 

nel tempo, i soggetti spesso erano immersi in scene come la Natività, La Discesa agli inferi, la 

Trasfigurazione, la Trinità e vari tipi di ritratti di Cristo.  

Oltre a ciò una connessione tra testo ed immagine può essere ritrovata nelle icone, in cui spesso 

compaiono delle scritte, spesso ai lati dei personaggi, segno della presenza del Logos cristiano e 

quindi della verità nell'icona. 37 L'immagine doveva servire a stimolare la psiche ed il canone 

all'interno di essa era il segno spirituale, l'elemento della tradizione.  

Dopo aver brevemente delineato l'importanza che 

assume il canone nella cultura bizantina, è utile 

inoltre indagare alcuni aspetti insiti in esso. In 

primo luogo i modelli delle opere d'arte che nel 

corso dei secoli subiscono alcuni mutamenti. Se 

nel primo periodo infatti, con l'avvento della 

religione cristiana si diffusero raffigurazioni più 

simboliche, dove Cristo era dipinto come pesce o 

buon pastore e ancora nave, ancora e agnello, dal 

IV secolo in poi si ritornò a modelli più illustrativi. 

Ci vorrà però del tempo per consolidare 

l'immagine di Cristo; ciò avvenne definitivamente 

solo nel 692 con il Concilio di Trullo, in cui la 
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17. Partenza di San Giuseppe, Karyie Cami, 
Costantinopoli 

18. Icona dell'Ascensione, Galleria 
Tetr'jakov, Mosca 

regola ottantadue prevedeva la raffigurazione di Cristo non nelle vesti allegoriche ma con aspetto 

umano, ciò poi però si cancello con l'avvento nel periodo iconoclasta, per poi essere ripreso 

successivamente nel 787 con il settimo concilio ecumenico.   

Al centro della figurazione del canone c’è però la figura umana; la purificazione e la trasfigurazione  

erano al centro delle aspirazione dell'uomo bizantino. Il canone stabiliva delle proporzioni ben 

precise riguardo la figura umana, le figure più importanti spesso erano raffigurate più grandi, 

inoltre erano solitamente frontali e ieratiche, circondate da figure secondarie che si mostravano 

più libere. Il profilo era usato poche volte, e serviva in particolare per rappresentare degli esempi 

negativi come Satana, Giuda( fig.16) o raramente gli animali.  

Spesso vi erano delle deformazioni della 

rappresentazione, che erano volute di proposito 

per rafforzare l'espressività di alcune 

composizioni. Esistevano delle deformazioni 

legate alla necessità di correggere alterazioni 

ottiche, così le figure superiori erano più grandi 

di quelle inferiori in quanto erano più lontane 

alla vista, ed inoltre le figure centrali dell'abside 

spesso erano più strette di quelle laterali che 

erano osservate da un angolo di vista più acuto.  

Vi erano poi delle deformazioni legate più alle 

peculiarità stilistiche bizantine, nel corso dei secoli, 

come per esempio le torsioni delle figure e gli occhi 

molto schiusi. Un esempio di figura con il capo girato 

che compie una torsione, e di una figura molto allungata 

è dato da una scena di un mosaico proveniente da 

Costantinopoli, dalla chiesa di Kariye Camii (fig.17), 

dove Giuseppe è rivolto verso Maria, con una posa del 

capo del tutto innaturale, ma che era atta a sottolineare 

l'attenzione che il falegname aveva per la Vergine . Altro 

esempio interessante e inconsueto è la 

rappresentazione delle figure senza gambe o prive della 

parte inferiore del corpo, presente nell'icona 

dell'ascensione custodita nella Galleria Tret' jakov di 

Mosca (fig.18) In, essa si ritrova una composizione di angeli, uno di essi è rappresentato a cavallo 

tra il mondo spirituale e quello terreno, dunque al limite tra due strati spaziali, per questo la parte 

inferiore del corpo si trova dietro il fondo oro. Gli altri angeli invece si librano nello spazio da esso 
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raffigurato,alcuni con gambe altri due centrali senza. Simili deformazioni si cercano di spiegare in 

vario modo da alcuni studiosi, ma la spiegazione più plausibile risulta riguardare la composizione 

generale, spesso per ottenere l'effetto artistico prefissato , i pittori bizantini tendevano a 

tralasciare senza grande difficoltà i particolari ritenuti superflui e di scarso rilievo. Oltre alle 

deformazioni umane, vi erano anche quelle delle cose: alberi, architetture, oggetti, paesaggi. C'è da 

considerare che l'artista bizantino non era interessato a rappresentare la verità naturale delle 

cose, dunque l'aspetto esteriore, bensì il significato che ogni oggetto assumeva, per il suo valore 

intrinseco. Il paesaggio era spesso raffigurato in modo molto convenzionale con colline, cespugli e 

alberi, su cui si stagliava spesso un fiume, e alcune figure architettoniche che fungevano da sfondo. 

Anche gli oggetti erano spesso ripetuti, tra i più frequenti si ritrovano il trono, il letto, il libro, il 

bicchiere, il rotolo. Lo scopo dell'arte bizantina, attraverso il canone iconografico era quello di 

creare una composizione che doveva mostrare allo spettatore, e all'uomo bizantino che la 

guardava come si raffigurassero elementi e oggetti posti su diversi piani spaziali e temporali. 

Altre due categorie del canone, per concludere questa breve analisi sono lo spazio ed il tempo. La 

rappresentazione dello spazio è data da tutti gli elementi che concorrono nell'opera d'arte. In 

particolare le figure rappresentate determinano la profondità,e la tridimensionalità. Spesso le 

figure si presentavano come abbiamo già visto in precedenza, sottili ed allungate, prive di 

materialità e dunque esigevano uno spazio assai ridotto. Ciò che concorre a dare l'idea di uno 

spazio astratto è proprio il fondo oro, presente in modo molto massiccio nei mosaici bizantini, le 

figure in esso sembravano librarsi. Verso il VI secolo il volume diventò sempre più inconsistente 

nella figure, grazie all'avvento dell'oro che crea un fondo bidimensionale, sempre più usato nei 

mosaici, come a Ravenna. Il fondo oro annulla anche ogni riferimento temporale, i personaggi sono 

calati in un mondo extra-terreno, in una dimensione molto differente rispetto a quella dello 

spettatore.38 Si può dunque comprendere come la rappresentazione dello spazio sia strettamente 

connesso con i personaggi. Lo spazio della chiesa diventa nella concezione bizantina molto 

significativo, gli architetti lavorano a creare un interno complesso, appena entrati nella chiesa gli 

uomini alla vista di simili capolavori di mosaici e pitture dovevano avere l'impressione di essere 

calati all'interno di una speciale spiritualità, libertà e lievità. 39 Lo spazio bizantino inoltre non era 

creato grazie a delle leggi prospettiche ma nel corso del tempo in esso ci furono grandi 

cambiamenti. Nell'età dei Paleologi iniziò a farsi sempre più presente all'interno della 

composizione paesaggi ed architetture che creavano uno spazio dalla profondità ora limitata. Due 

esempi significativi che rispecchiano questa nuova tendenza sono dati da due mosaici nel Duomo 

di Monreale. Nel mosaico della Guarigione della figlia di Giaro (fig.18) la quinta occupa tutto il 

fondo, costituita da un corpo centrale che si estende su due ali laterali, l'una che si proietta in 
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avanti, l'altra indietro. Questa nuo

Cena (fig. 19)si presenta il medes

proiettate in avanti, con uno scorc

lavoro di un mosaicista locale pro

già a Monreale. Lo spazio in ques

sfondo oro, risulta ancora spesso i

ci fu questa inversione di tenden

spaziale resa in modo diverso.40
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convincere lo spettatore grazie ai d
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sé, mentre nella cultura bizantina
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19. Ultima Cena, Duomo di Monreale

uesta nuova tendenza era tipica dell'epoca Paleologa. 
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aleologa. Anche nell'Ultima 

e parti laterali sono stavolta 

r questo si pensa frutto del 

i mosaicisti italiani attestata 

profondito rispetto al tipico 

chiesero a lungo perché 

di rappresentare una sfera 
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Il paesaggio invece non riscontra mai i problemi posti dalle architetture, esso viene rappresentato 

grazie a una terrazza di rocce, e nel corso del tempo grazie al paesaggio nelle composizioni si crea 

uno spazio armonico, con colline piuttosto levigate. Proseguendo nei secoli però il paesaggio 

assume un importanza crescente, le figure si rimpiccioliscono e le colline o rocce retrostanti 

diventano sepre più fantasiose, non danno più profondità alla composizione. Su questa scia Giotto 

nel all'inizio del XIV secolo resta molto legato a modelli bizantini nella rappresentazione del 

paesaggio, si può trovare un confronto tra la terrazza di rocce che egli dipinge nel Ciclo della Vita 

di San Francesco (fig.22) , con modelli bizantini come della fine del XIII secolo, come quelli della 

Peribleptos di Ohrid (fig.21). Ciò mostra come il modello bizantino del paesaggio negli anni non 

venne dimenticato, alla metà del XV secolo Andrea Mantegna dipinge nel San Girolamo (fig.24) e 

nella Madonna delle Cave (fig.23), un paesaggio costituito da un terreno frastagliato, le cui 

irregolarità derivano dal paesaggio bizantino, ma secondo gli studiosi si allontanano da esso in 

quando sicuramente molto più vicine alla realtà.41 
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21. Particolare degli affreschi provenienti dalla Chiesa della Peribletob a Ohrid, Macedonia 
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22. Miracolo della fonte, Giotto, Assisi 23.Madonna delle Cave, Mantegna, Firenze 

24. San Girolamo nel deserto, Mantegna, Brasile 
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Con gli sfondi architettonici così come i paesaggi l'obiettivo dei pittori bizantini era quello di dare 

profondità allo spazio, la posizione degli edifici dava l'illusione di uno spazio leggermente più 

profondo, le architetture erano considerare la parte concreta, che si opponeva all'astratto degli 

sfondi oro, ma nonostante ciò in epoca bizantina non si riuscirà mai ad indagare un spazio che 

rispetta la prospettiva e legato alle proporzioni, bensì, le figure che si stagliavano in primo piano 

risultavano sempre immerse in un contesto irreale, offrendo al fedele l'immagine di un mondo del 

tutto sconosciuto. Secondo gli uomini bizantini ogni spazio nella composizione poteva essere reale 

e super reale, poiché Dio è onnipotente, e quindi ogni punto dello spazio era una sorta di sintesi di 

livelli spaziali che risultavano per principio incompatibili.42 

Oltre allo spazio per finire altra categoria del canone è quella del tempo. Il tempo nelle 

composizioni era stato abolito a causa dello spazio astratto determinato dal fondo oro, dunque 

spesso l'immagine di esso era legato all'eternità . Inizialmente nelle composizione non era dunque 

rappresentato un tempo preciso, si preferiva mostrare Cristo in Croce come se non fosse morto o 

sofferente come lo si ritrova nell'affresco di Santa Maria Antiqua a Roma (fig. 25), databile non del 

tutto precisamente ma tra il VI e il IX secolo, successivamente dal IX secolo l'immagine di Cristo 

cambia, esso è rappresentato morente, con gli occhi chiusi e le ginocchia flesse, come si può vedere 

nel Salterio di Chloudov databile alla metà del IX secolo (fig. 26). Non vi è ancora però un tempo 

preciso, le figure risultano immerse in un contesto atemporale. Le cose cambiano solo alla fine del 

XII secolo, come si può notare in alcuni esempi, tra i quali una Crocifissione databile proprio al XII 

secolo ,nella Chiesa della Panaghia Asinou a Cipro (fig.28) dove il Cristo compare sempre più 

umanizzato nel suo dolore. Iniziarono ad inserirsi  anche nuovi personaggi e scene secondarie che 

resero i temi più narrativi e dunque maggiormente inseriti in una data fascia temporale. Si è 

ancora lontano però ad una concezione del tempo moderna, in quanto molto spesso gli episodi che 

si riferiscono allo stesso soggetto non sono posti in modo consequenziale e narrativo, e non 

rispettano mai l'ordine di successione in cui sono avvenuti. Così spesso nello schema della natività 

come presente nella Cappella Palatina di Palermo (fig.27), dove la Vergine e il Bambino sono al 

centro della composizione, e ai loro lati si pongono la stella, i Magi, i Pastori, le Levatrici, gli angeli, 

il bagno del bambino e Giuseppe, tutti legati dalla terrazza di rocce. Spesso anche se gli episodi 

raffigurati erano svolti nella realtà terrena vi era un rifiuto da parte dell'artista bizantino di 

collocarli nel tempo materiale, come se i personaggi dalla natura trascendente potessero 

trasformare l'ordine delle cose, sul piano spaziale ed anche temporale.43 
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26. Salterio di Chloudov, Particolare, scena 

della Passione di Cristo, Mosca 

25. Scena di Crocifissione da Santa Maria 
Antiqua, Roma 

28. Crocifissione, Chiesa della Panaghia Asinou, Cipro 27. Natività, Cappella Palatina, Palermo 
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3. IL REVIVAL BIZANTINO TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

3.1 La riscoperta di Bisanzio. Un 'introduzione 

Nel corso del Ottocento e del Novecento molti studiosi, sulla scia di predecessori tentarono di 

tracciare una storia dell'arte bizantina; gli scritti pubblicati in questi due secoli denotano varie 

considerazioni sul metodo, sulle sfide ancora da affrontare e sui traguardi raggiunti. Tutti gli 

studiosi erano però consapevoli di come potesse risultare insidioso indagare gli aspetti del Impero 

Romano d'Oriente e la sua produzione, poiché ogni indagine e scoperta poteva scardinare 

l'impianto stabile delle scienze storiche occidentali. Per questo il loro lavoro può essere 

considerato di labor limae, con continue revisioni e ritornando sempre al punto di partenza. Nel 

corso dei due secoli citati, vi furono inoltre commemorazioni, anniversari e centenari che 

incoraggiarono sempre più gli studiosi ad indagare il mondo bizantino e i suoi personaggi, inoltre 

l'esplosione del web ha accelerato sempre più la ricerca, e il recupero di materiale primario, con la 

digitalizzazione di pubblicazioni storiche. C'è però da considerare come, seppur si possano 

ritrovare molti scritti riguardanti la storia e la storia dell'arte bizantina, è altrettanto vero come 

non vi sia una visione chiara e completa dell'argomento, dunque un quadro generale ed 

approfondito. Per fare un esempio concreto, ciò che si definisce "Byzantinische Frange" ovvero, la 

questione bizantina, che riguarda l'importanza di Bisanzio legata allo sviluppo delle arti 

occidentali del medioevo, non è mai stata trattata in un volume o saggio specifico, seppur tanto 

decantata da tutta la storiografia medievale.44 Questo può essere giustificato dalla mancanza di 

materiale primario, dalla perdita di informazioni documentarie, e infine dai continui pregiudizi 

presenti nel territorio occidentale. Come si vedrà in modo più approfondito successivamente, in 

particolare in Francia e in Russia, vi è una grande attenzione verso il bizantino, con dei volumi 

specifici e degli studi che hanno portato, nel tempo, a conclusioni positive nei confronti di tale 

civiltà. In Italia la situazione risulta più disomogenea che in Europa; i volumi che riguardano la 

fortuna bizantina scarseggiano, e riguardano perlopiù approfondimenti su singole personalità, è il 

caso di Teodora imperatrice o delle panoramiche generali di come era recepita Bisanzio nella 

cultura Italiana Post Unitaria.  

Un volume fondamentale ed imprescindibile per questo tipo di indagini è quello di Massimo 

Bernabò, pubblicato nel 2003, Ossessioni bizantine e cultura artistica in Italia. Da tale volume e da 

altri saggi ed indagini emerge una situazione piuttosto sconfortante, riguardante la ricerca italiana 

sull'arte bizantina. A parte alcuni casi isolati , gli studiosi sono rimasti ancorati al secolare 

pregiudizio di Vasari, che si scaglia contro la maniera greca, sulla scia delle nascenti idee fasciste, 

che inneggiavano alla "romanità". Tutto ciò ha creato un grande ritardo nei confronti dei 

bizantinisti del resto d'Europa.  

                                                           
44

 Gasparri G., Riscoprire Bisanzio,Lo studio dell'arte bizantina a Roma e in Italia tra Ottocento e 
Novecento, Roma 2015,p. 12 



 

- 38 - 

 

Gli studiosi italiani, rimasero infatti ancorati alla visione di Bisanzio senza valicare i confini 

italiani, prendendo cioè in considerazione solo gli esempi bizantini presenti in patria, 

commettendo dunque un grave errore. Inoltre si era instaurato un legame imprescindibile tra 

cultura artistica e storia dell'arte prodotta da essa. È chiaro come pensando all’Ottocento e al 

Novecento e al revival bizantino è naturale collegare subito delle esperienze artistiche come i 

fondi oro di Gustav Klimt, la pittura pompier, le teste bizantine di Alphonso Mucha, o la 

rivisitazione delle avanguardie, con l'amore di Matisse per le icone russe, o la fotografia di 

Teodora presente in un volume di Kandinskij. E ancora in ambito letterario, il successo della 

tragedia la Nave di D'annunzio, o le cronache di Costantinopoli di Edmondo De Amicis. Ciò che non 

è stato considerato è come ed in che modo simili esperienze culturali ed artistiche abbiano influito 

sulla vera e propria conoscenza storica di Bisanzio. È da qui che sorge una grave problematica, 

poiché va sempre tenuto a mente come in realtà la Bisanzio creata dalla letteratura e la storia 

dell'arte contemporanea sia un qualcosa di differente e distaccato dalla vera e propria Bisanzio, 

indagata dall'archeologia e dalla storia. C'è dunque un' abissale differenza dal fare ricorso a 

Bisanzio per soddisfare determinate esigenze estetiche moderne e il rivolgersi ad essa per 

indagare invece il substrato storico. Nessuno dei vari critici dell'arte italiani - per vari motivi legati 

a ideologie politiche, pregiudizi ideologici o per loro personale convinzione non  avevano mai 

indagato quali erano i reali problemi storici dell'Impero Romano d'Oriente.45 Nessuno di loro 

aveva mai analizzato la società bizantina dal punto di vista cronologico, geografico o di analisi 

iconografica e stilistica.  

Perciò dal quadro generale emerso risulta ovvio come nel trattare la Storia dell'Arte Bizantina nel 

territorio Italiano, vi sarà una chiara divisione tra coloro che espressero delle opinioni nelle vesti 

di critici dell'arte, e coloro che indagarono la storia come Garucci, Orsi, e in particolare Venturi e 

Munoz, che nei loro testi non facevano che infimi riferimenti alla letteratura e all'arte 

contemporanea.  Giovanni Gasbarri46 nel suo volume sottolinea un ulteriore aspetto interessante, 

un equivoco che sta alla base delle opere storiografiche più recenti. Troppo spesso si tende ad 

operare una taglio troppo netto tra la bizantinistica italiana e internazionale, come se l'Europa 

rappresenti un blocco eterogeneo e l'Italia resti isolata nelle sue idee filo-romane. Ciò risulta come 

una chiara generalizzazione. Se è infatti vero che l'Italia nel corso dei suoi secoli ha espresso pareri 

negativi, è utile mettere in luce ciò che gli studiosi italiani fecero per la rivalutazione di Bisanzio e 

della storia dell'arte Bizantina. Ciò che è stato sottolineato in precedenza è come gli studiosi 

italiani, si basarono solo su edifici, pitture, mosaici, oggetti suntuari conservarti in patria, 

eleggendo Ravenna e Venezia come i riflessi più nitidi della civiltà bizantina; in particolare i 

mosaici di Ravenna erano assunti come un caposaldo per ogni qualsiasi tipo di giudizio nei 

confronti dell'arte bizantina. Venezia invece giocava un ruolo determinante grazie alla  
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Basilica di San Marco, osannata da più scritti e saggi. Anche Roma assunse un ruolo determinante, 

è da qui che nascono le idee più fuorvianti, che rompono con gli schemi e le ideologie filo-romane. 

Con la nascita della scuola romana un capiente gruppo di studiosi aveva un rinnovato interesse 

verso le istanze paleocristiane, e quelle bizantine. E' da questo contesto che si fanno spazio 

personalità come Adolfo Venturi (fig. 29), fondatore della moderna storia dell'arte Italiana, 

interessato perlopiù alla questione bizantina, inserita nel sistema scientifico per la costruzione di 

una storia artistica nazionale. E ancora, Pietro Toesca (fig. 30), ed Antonio Munoz (fig.31), grande 

storico dell'arte bizantino che allestì la mostra di Grottaferrata, nel 1905, considerata la più antica 

mostra dedicata alla produzione artistica bizantina. Sono dunque questi i nomi da ricordare, 

coloro che diedero un vero e proprio contributo nello sviluppo della ricerca bizantina in Italia, 

affiancati da artisti e letterati, che non vanno in questa sede trascurati, ma messi in relazione, 

anche se interessati più alla cultura bizantina dal punto di vista meramente estetico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Adolfo Venturi 

31. Antonio Munoz 

30. Pietro Toesca 
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3.2    Gli studi Bizantini in Francia e Russia. Parigi come nuova Bisanzio e l'alleanza Russa   

Come è già stato ribadito in precedenza, l'interesse verso l'arte bizantina non parte dall'Ottocento 

ma inizia dal Medioevo, e rimane vivo anche dopo la caduta dell'Impero Romano d'Oriente. Già 

all'epoca di Luigi XVI in Francia un’attenzione storica per Bisanzio,è manifestata da Ducange ma 

egli non tratta la questione estetica: per questo bisognerà attendere i secoli successivi. 

Probabilmente questa mancanza in Francia, come denotano alcuni studiosi, è in primo luogo da 

imputare al secolo dei Lumi. In questo periodo infatti, gli illuministi diffondevano un'immagine 

piuttosto negativa di Bisanzio. Tra questi in particolare Charles de Secondat de Montesquieu47  che 

nei suoi scritti condannava la civiltà bizantina come la più decadente nella storia. Vi era un chiaro 

pregiudizio legato anche alla concezione estetica instaurata in occidente, che prevedeva una 

visione dello spazio e della figura mimetici e di matrice romana, agli antipodi rispetto all'estetica 

bizantina, con spazio e figure essenziali ed austere. Uno dei personaggi che contribuì a portare 

un'idea prettamente negativa di Bisanzio fu Adolf Napoleon Didron, studioso francese che negli 

anni quaranta dell'Ottocento decise di studiare l'arte greca, a seguito di un viaggio compiuto in 

varie località come Atene, Athos e Dafni. L'incontro più importante avvenne sul monte Athos con 

una bottega ancora attiva. Dopo aver studiato a lungo le loro produzioni, arrivò alla conclusione 

che tutto pareva ai suoi occhi identico, privo di inventio, egli non era in grado di percepire le 

differenze formali tra le decorazioni che aveva visto in tutta la Grecia, poiché appartenevano a una 

cultura visiva molto diversa dalla sua. Scoprendo l'esistenza di manuali dedicati allo studio di 

proporzioni, dimensioni, e altre regole fondamentali, vide nel maestro greco della bottega 

incontrato sull'Athos un semplice artigiano che si accingeva solo a copiare modelli e a rispettare 

regole ritrovate nei manuali, il pittore greco per Didron risultò privo di creatività e di invenzione, 

riducendo la pittura ortodossa come una pratica artigianale piuttosto che un arte. Egli nei suoi 

scritti afferma: 

"En Grèce, l’artiste est l’esclave du théologien, son œuvre, que copieront ses successeurs, copie celle 

des peintres qui l’ont précédé.  L’artiste grec est asservi aux traditions comme l’animal à son instinct; 

il fait une figure comme l’hirondelle son nid ou l’abeille sa ruche. Le peintre grec est maître de son 

exécution; l’art est à lui, mais l’art seul; car l’invention et l’idée appartiennent aux pères, aux 

théologiens, à l’église catholique (sic)."48 

Il punto di vista di Didron sarà successivamente messo in discussione dopo la metà dell’Ottocento 

da due grandi personalità: Jules Labart e Eugene Emmanuel Viollet- Le Duc. Il primo dedicò la sua 
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opera49 a oggetti di arte preziosa, convinto della grandezza degli artisti bizantini, tantoché 

sottolineava come fosse proprio la cultura bizantina ad aver ripreso la tradizione antica e fosse 

ritornata in auge tra il il VI e il X secolo. Per Labart questa ripresa dell'antico dipendeva in 

particolare da un personaggi cardine per l'impero, come Costantino, che aveva riunito alla sua 

corte un grande numero di opere antiche:  

Cette réunion de tant de chefs-d’œuvre avait porté d’heureux fruits. Elle donna une grande émulation 

aux artistes que Constantin et ses successeurs s’employèrent pour élever de nouvelles statues. L’art se 

releva peu à peu de la décadence où il était tombé, et déjà une grande amélioration se faisait sentir à 

l’époque de Théodose le Grand50 

Labart contrapponeva l'arte di Costantinopoli a quella occidentale; essa aveva raggiunto, rispetto a 

quest'ultima, un grandissimo splendore, pari ad essere considerata la Nuova Roma. La vera rovina 

dell'arte bizantina secondo lo studioso derivava proprio da occidente, a causa di crociate e chierici 

bizantini che, impauriti dalla troppa libertà che stava prendendo piede a causa dell'incontro con le 

arti occidentali, avevano istaurato un controllo eccessivo della produzione artistica, portandola 

così facendo ad un lento degrado. Quello che aveva visto Didron era qualcosa di diverso ma era 

accettato da Labart in quanto le sue tesi erano frutto della cultura del 1200, corrotta dall'incontro 

con l'arte occidentale, diventata da arte monumentale a semplice artigianato. L'arte bizantina 

dunque da quanto visto fino ad ora, subirà un declino dal XII secolo in poi. L'estetica bizantina e 

dunque l'arte prima del XII secolo era un qualcosa di assolutamente superiore all'arte occidentale, 

con una matrice prettamente ellenistica, tutto ciò fu poi spazzato via con l'incontro ravvicinato con 

l'Occidente e la contaminazione dell'arte. C'è però da chiedersi perché uno studioso di metà 

Ottocento si sia interessato così a lungo alla questione bizantina, dedicandone l'intera vita. La 

ragione va ritrovata nella situazione storico-politica del momento, Napoleone III era alla guida del 

paese, e seppur l'arte fosse in quest'epoca dominata da un estetica classicista, vi erano continue 

influenze e rimandi a Bisanzio. È il caso di una cappella voluta dall'imperatore ed affrescata da 

Alexandre Denuelle e Louis Steinheil, o il progetto di decorazione che interessa la chiesa di Saint 

Germain- des- Pres (Fig. 32), nonché la serie di oggetti minuti che si erano diffusi, ad uso religioso. 

Napoleone III voleva essere descritto come l'erede imperiale della dinastia che da Roma si era 

spostata a Bisanzio e poi ad Aquisgrana. In questo periodo dunque si abbatte la tesi negativa del 

secolo precedente riguardante Bisanzio.  
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Un altro importante studioso che 

dedicò attenzione a tali questioni fu 

Viollet- Le Duc, che riportò l'interesse 

vero l'estetica anti-classica presente a 

Bisanzio. Le sue riflessioni si 

spostarono sulla pittura votiva in 

legno, l'icona. Egli trattò però 

problematiche che non riguardarono 

più la sua patria, ma spostò 

l'attenzione alla Russia, e 

primariamente a Bisanzio. La ripresa 

delle icone nella Russia era lo 

specchio dei testi religiosi. La Russia 

scelse l’immagine “espressiva” 

bizantina in quanto era quella che 

meglio si adattava al popolo che doveva essere educato, che aveva bisogno di semplici stendardi 

identitari per avere una formazione morale. Ciò che vide Viollet le Duc non è chiaro ma 

probabilmente le icone entrate in suo possesso erano tutte immagini dipinte tra Settecento e 

Ottocento, ed è chiaro come egli non voglia mai pretendere di elevare le icone a un grado 

superiore rispetto alle immagini occidentali, anzi lo studioso le reputa inferiori dal punto di visto 

estetico, ma ciò che lo colpisce riguarda il piano concettuale, in quanto queste immagini servivano 

per comunicare ed educare, e dovevano essere il simbolo dell'unità nazionale. Dopo questo slancio 

in avanti, nel 1886 in Francia fu stampato il primo volume interamente dedicato all'arte bizantina, 

redatto da Chales Bayet51, che voleva dare un quadro generale senza cadere in giudizi di valore: un 

saggio scientifico. Ciò non avverrà del tutto, ma il volume può comunque essere considerato di 

grande qualità. Egli muoveva sempre dalla tesi che quanto c'era di meglio nell'arte bizantina 

provenisse dalla tradizione antica e, in particolare, dal suo attaccamento alla cultura ellenistica: 

Les artistes byzantins exagèrent la symétrie de leurs compositions, ils ont moins de souplesse et de 

délicatesse, une conception moins facile et moins vivante du beau; n’importe, ils ont encore appliqué 

quelques unes des règles principales de l’esthétique ancienne, et cela suffit pour donner à leurs 

productions une valeur singulière.52 

Bayet non si fermò però alle influenze ellenistiche, e andò oltre, cercando delle influenze più 

orientali date anche dalla cultura persiana e siriana. Egli considerava l'arte bizantina religiosa 

semplice e aderente a determinati modelli, poiché serviva per convincere il popolo. A suo parere il 

massimo splendore era avvenuto durante l'epoca che andava dalla dinastia Macedone all'epoca 
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dei Comneni, poichè vi era una grandissima influenza ellenistica, soprattutto nel periodo ricordato 

come "Dinastia Macedone". Egli si soffermò a lungo su questi periodi, considerando come 

coesistevano due stili, e due estetiche differenti, una più legata alla capitale, più vicina al gusto 

ellenistico, l'altra invece più tradizionale e ieratica, legata invece ai monasteri. In conclusione egli 

afferma: 

L’art byzantin n’a donc point connu cette constante uniformité que souvent on lui attribue; comme 

d’autres il a eu ses jours d’enfance et de jeunesse, de maturité et de décadence. Peut-être même son 

histoire présente-telle une variété remarquable; à plusieurs reprises il s’est relevé alors qu’il 

paraissait déjà faiblir.53 

Dunque si resta ancorati alla tradizione Ottocentesca per cui quanto c'era di meglio nell'arte 

bizantina era prevalentemente legato alla tradizione ellenistica. Ciò che introdusse fu però molto 

importante, poiché per la prima volta si pose il problema di considerare l'arte bizantina come non 

uniforme. 

In Francia, da Didron a Bayet, la percezione dell’estetica orientale nel corso dei secoli, cambiò: se 

gli studi di Didron consideravano l'arte bizantina come una produzione identica, artigianale e 

basata su modelli, i lavori di Labarte e Bayet cambiarono totalmente tale visione. Nel mondo 

bizantino vi erano come in altri momenti di decadenza seguiti da momenti di gloria assoluta,e 

viceversa. É nell'arte bizantina che sopravvisse a lungo l' influenza ellenistica e fu sempre qui che 

le arti preziose raggiunsero il loro massimo splendore. A ciò  si aggiunse la riflessione di Viollet-le-

Duc che sottolineava come l’estetica di Bisanzio anche nei momenti di decadenza aveva un 

obiettivo, quello  di educare il suo popolo e di fornirgli degli elementi di identità chiari e stabili. 54 
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3.3 Gli studi bizantini in Russia: l'importanza delle icone, l'alleanza Francese e l'interesse 

delle avanguardie 

Per poter comprendere il ruolo della Russia in rapporto all'estetica bizantina è utile tenere 

presente come la nazione si considerava erede religiosa e culturale di Bisanzio. Dopo la caduta di 

Costantinopoli, e fino alla metà del XV secolo era nata l'ideologia imperiale che vedeva una diretta 

filiazione tra la Russia e Bisanzio.55 Tra il XVII e il XIX il legame con Bisanzio, tuttavia venne 

dimenticato. Solo nella prima metà del 1800 ci fu una grande ripresa, con una nuova ondata di 

interesse verso l'Impero Romano d'Oriente, dovuta principalmente a due fattori: da una parte le 

guerre Napoleoniche, dall'altra la guerra d'indipendenza greca.56In questo periodo di tempo, molte 

sono le testimonianze che sottolineano il rapporto intercorso tra Bisanzio e la Russia, prima fra 

tutti quella dello studioso Ivan Petrovič Sacharov57. Nel suo volume 58 egli voleva portare al livello 

della cultura classica, l'antica pittura ortodossa, studiandone le origini e la storia. Questo tipo di 

pittura per Sacharov si contrapponeva a quella Occidentale, che aveva perso il suo valore. Ciò può 

essere giustificato analizzando le problematiche storiche del periodo; se dalla fine del 1600, 

l'Occidente era stato esaltato come modello da seguire, mentre la Russia era considerata piuttosto 

arretrata e presa solo come modello folkloristico, questo nel tempo cambiò radicalmente. Dopo le 

guerre napoleoniche vi fu una delusione generale delle elite russe, che si schieravano dalla parte 

dell'Occidente. Fu in questo momento che emersero le idee di Sacharov, che con un manipolo di 

intellettuali Russi, rivalutò la propria identità nazionale. Sacharov esaltava l'estetica bizantina ma 

allo stesso tempo le sue conoscenze risultavano piuttosto limitate, le icone analizzate erano frutto 

di continui rimaneggiamenti e ridipinture, per questo di originale era rimasto ben poco. In realtà 

egli conosceva le immagini del Settecento, che erano profondamente occidentalizzate. L'errore che 

egli commette è quello di catalogare e datare quaranta icone bizantine in Russia, senza però 

conoscere appieno la vera estetica bizantina, e basandosi solo su scritti e racconti. 

Negli stessi anni, un altro personaggio si interessò a lungo di queste tematiche, Porfirio Uspenskij, 

dopo aver viaggiato a lungo in Grecia, Egitto e Palestina raccolse una collezione di quaranta icone 

tutte orientali, datate dal VI al XVIII secolo. Con queste volle poi costruire una storia della pittura.  
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Per approfondire l'argomento: Vodoff W., L’idée imperiale et la vision de Rome à Tver’ XIVe-XVe siècles, 
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nei secoli XVII-XIX: sopravvivenza e linee di svolgimento, in Ivi, pp. 517-539.   
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 Folletti I., Attrazione reciproca: la riscoperta dell’identità nazionale russa, le icone e le avanguardie, in 

Artisti russi tra Otto e Novecento. Atti delle conferenze e delle manifestazioni, a cura di Provenzale V., Ancona 
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 Fu uno dei primi studiosi con formazione medico- teologica ad occuparsi delle antichità russa ed in 
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La problematica che circondava le icone 

era legato ancora una volta alla pesante 

ridipintura subita nel corso dei secoli, 

ma ciò che interessava a Uspenskij era di 

dimostrare come vi era una successione 

ininterrotta di tradizione estetica e 

iconografica Orientale, che andava 

dall'epoca paleocristiana fino al 

Medioevo e all'epoca contemporanea. Il 

problema dunque è quello di indagare le 

icone per quello che erano in origine, 

prima delle varie ridipinture. Un esempio 

della trasformazione di un'icona nel corso 

degli anni è dato dalla Madonna Vladimir 

(fig.33/34), restaurata nel 1918; anche 

se si tentò di rispettare gli strati sottostanti, dopo vari aggiornamenti si perse completamente il 

suo valore iniziale.59 L'estetica bizantina -seppur rappresentata da immagini medievali più volte 

rimaneggiate era un canone assoluto per la cultura Russa, rappresentava un tratto identificativo 

della cultura ortodossa. Per quanto riguarda l'elite culturale il discorso risulta molto più 

complesso, l'ideologia imperiale in Russia era chiaramente filo-bizantina, ma parlare di arte in 

pubblico come sottolinea Kondakov nei suoi scritti, era un qualcosa di assolutamente fuori luogo, 

ed anche imbarazzate data la bruttezza delle espressioni artistiche. Le elite culturale erano ancora 

legata all'estetica classica, considerando lo stile delle icone, rozzo e decadente.  

Negli stessi anni  Fedor Buslajev, si concentrò nell'analisi del rapporto tra l'arte bizantina e quella 

greca, ciò che egli portò alla luce riguarda l'utilizzo di immagini bizantine da parte dei pittori russi, 

ma tali immagini erano quelle di qualità inferiore poiché riprese dal IX secolo in poi, quando 

l'impero bizantino era in uno stato di decadenza. La qualità della pittura russa nelle icone era 

dunque scadente, si era molto lontani rispetto ai modelli antichi e alla tradizione ellenistica. Come 

Labart e Bayet, Buslajev era fermamente convinto che ciò che c'era di buon nell'estetica orientale 

era l'eredità ellenistica. La sua idea e la sua formazione lo portarono ad essere agli antipodi con 

Sacharov.60  

Proseguendo negli anni settanta dell'Ottocento, un altro studioso si fece spazio, già citato in 

precedenza, Nikodim Kondakov, ciò che cambiò rispetto agli studiosi precedenti è il contesto 
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 Buslajev si era formato come filologo e storico dell'arte, era molto legato ai testi della tradizione 

classica, si considerava un occidentalista. 

34.Madre di Dio della 
Tenerezza di Vladimir - 
Inizio del XII secolo, cm 
104 x 69 - Galleria 
Tretjakov, Mosca, dopo il 
restauro 

33.Madre di Dio della 
Tenerezza di Vladimir - 
Inizio del XII secolo, cm 
104 x 69 - Galleria 
Tretjakov, Mosca, prima 
del restauro 
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storico che lo circondava, egli fin dall'inizio della sua carriera percepì un buon salario ,per questo 

venne considerato un professionista e le sue idee furono molto affermate; inoltre intorno agli anni 

Settanta e Ottanta i Russi si erano imposti la sacra missione di liberare Costantinopoli dal giogo 

ottomano, in quanto unici eredi dell'Impero Romano d'Oriente. Tali idee furono poi rafforzate a 

livello propagandistico negli anni della guerra russo- turca (1877-1878). In tale contesto 

Kondakov nei suoi scritti mette in luce quanto sia al tempo essenziale la conoscenza di Bisanzio: 

"Per lo studio dell’archeologia della nostra patria, la conoscenza seria e dettagliata delle antichità 

bizantine rappresenta un fatto estremamente importante e assolutamente inevitabile (…): Bisanzio 

rappresenta le radici della nostra vita (…) per questo, ogni lavoro dedicato alla presentazione di fonti 

bizantine merita un totale rispetto e riconoscimento"61 

La storia dell'arte aveva come fine ultimo quello di dimostrare la connessione che intercorreva tra 

la Russia e l'estetica di Bisanzio. Per fare ciò egli iniziò a studiare i manoscritti, ritenuti uno dei tipi 

di arte più completi per conoscere il mondo bizantino. La sua scelta però fu anche di carattere 

estetico, in quanto i manoscritti come le arti suntuarie erano considerate superiori di qualità, 

tecnica e bellezza rispetto alla pittura bizantina. La miniatura era considerata dallo studioso come 

un arte che anche nei periodi di decadenza manteneva un suo stile elevato e sopratutto non 

perdeva mai il suo rimando alla tradizione classica. Con questo lavoro egli volle inoltre 

sottolineare come Bisanzio fosse la portatrice dei valori antichi e a sua volta la Russia essendo in 

diretta comunione con Bisanzio sviluppando ancora manoscritti, e portando avanti l'estetica 

ellenistica romana era l'unica vera e degna erede. Kondadov era inoltre convinto che la 

produzione artistica dei  monasteri era legata ad un' estetica anti classica, in cui le immagini 

servivano come messaggio ascetico e pedagogico, per comunicare, ma non certo da considerare 

esteticamente belle. Ciò che fece l'arte bizantina fu dal punto di vista estetico riuscire a 

trasmettere, la tradizione antica seppur con tanti limiti; al di fuori di essa l'arte risultava 

assolutamente decadente . Guardando al livello morale invece non si poteva certo limitare tutta la 

questione all'estetica, poiché , l' arte cristiana si fece spazio e esistette in Grecia e in Russia proprio 

grazie alla tradizione ortodossa. Dunque la cultura ortodossa risultava di gran lunga più 

importante dell'estetica, ed era uno dei punti fermi nello stato Russo, con la dinastia dei 

Romanov,nel periodo di Kondadov . Tra gli anni Cinquanta e Settanta in Russia esisteva una 

contrapposizione tra la percezione dell'estetica bizantina e gli studi nazionali, da un lato l'arte se 

non fosse per il ritorno ai modelli ellenistici risulta prevalentemente in decadenza, dall'altra però 

si dimostra come protettrice dell'ortodossia Russa.  

Dopo aver visto brevemente l'influenza Bizantina presente in Francia e in Russia, risulta 

altrettanto interessante mostrare come le sue tradizioni non siano del tutto separate, ma arrivino 
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ad un punto di incontro. Due sono gli eventi principali che segnano l'avvicinamento tra i due stati, 

in primo luogo l' alleanza militare tra le repubblica francese e l'impero russo avvenuta nel 189262 

che portò i due stati a una collaborazione anche sul piano economico e politico. In secondo luogo 

la pubblicazione in lingua francese, di uno dei libri più importanti che abbraccia tutta la storia di 

Bisanzio, scritto da Nikodim Kondakov.63 Questa pubblicazione in Francia riscosse un grandissimo 

successo tra gli studiosi, per le sue idee innovative, determinante però fu l'interesse che questi 

studiosi iniziarono a nutrire per l'impero degli zar dopo l'alleanza franco-russa. Si iniziarono in 

questo panorama a pubblicare dei testi che 

riguardavano proprio la Russia, primo fra tutto la 

pubblicazione di François Bournand intitolato 

L’Empire des Tsars, che dava una visione completa 

dell'impero, con una dedica a Alessandro III zar. 

In questo periodo dunque Bisanzio torna alla 

ribalta, con questa alleanza politica, che si 

ripercuote sul piano politico- economico e con 

questa pubblicazione, prestando molta attenzione 

ancora una volta al richiamo alla tradizione 

ellenistica e all'abilità tecnica. E' proprio in questi 

anni che le icone vissero il loro periodo di 

massima rivalutazione, esse diventarono una vera 

e propria manifestazione di artigianato artistico.64 

Questo interesse si fa sentire sempre più vivo agli 

esordi del Novecento, in particolare con l'avvento 

delle avanguardie.  Un momento cruciale per 

questo sviluppo va ricondotto a un restauro che non può essere messo in secondo piano, datato 

1904: La Trinità di Andrej Rublev (fig.35) grazie all'interesse di Ostruchov, sotto varie ridipinture 

si ritrovarono volti essenziali, stilizzati ed espressivi, dipinti su sfondi dai colori incredibilmente 

vivi. Le immagine come questa fungono da perno a una riscoperta del'estetica medievale russa e 

dunque di quella bizantina.  

In questo contesto appaiono i nomi di due importanti studiosi: Ilja Ostrouchov (1858-1929) già 

citato in precedenza e Pavel Muratov (1881-1950). Il primo ebbe un ruolo fondamentale per il 

restauro di icone, ne possedeva inoltre una collezione in cui erano esposte in modo davvero 
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35.Trinità di Andrej Rublev, Galleria 
Tret'jakov, Mosca, 1411 
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originale, affiancate da immagini contemporanee. Muratov nei suoi scritti smontò completamente 

l'idea dei secoli precedenti per cui le icone erano semplici e standardizzate, ritenendolo alla base 

della pittura medievale. E' lecito però chiedersi perché vi fu questo improvviso cambiamento di 

rotta. Ciò va ricercato in particolare in una visita del 1911 del pittore Henri Matisse, in Russia, per 

decidere la collocazione dei suoi quadri La Danse e La Musique, acquistati da un ricco commerciate 

di Mosca. Il pittore conobbe in questo viaggio Ostrachov che lo portò a visitare la sua collezione di 

icone dove vide per la prima volta un icona medievale restaurata, e successivamente fece un 

itinerario in tutte le chiese e i quartieri della capitale. Matisse rimase sbalordito dalla carica 

estetica delle icone, tantoché le definì tra le categorie artistiche più  interessanti della pittura 

primitiva, con una ricchezza e una purezza nel colore e una spontaneità di rappresentazione a lui 

del tutto nuova, mai vista altrove. Le definì il miglior patrimonio custodito da Mosca. È chiaro 

come il viaggio influenzò moltissimo la pittura di Matisse al ritorno in patria: la semplificazione 

delle forme, gli sfondi molto spaziosi e monocromi presenti nelle icone erano alla base degli studi 

dell'artista, esse risultarono come delle conferme alle sue primarie intuizioni. (fig. 36/37). 

 

 
 36.Baltimora, Walters Art Galery, Icona con il 
Cristo pantocrator, XVI secolo 

37. Merion, Barnes Foundation, Henry Matisse, 
Ritratto di Sarah Stein, 1916 
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38. Cristo Acheiropoietos, XII sec., 
tempera su tavola, 77x71 cm, Mosca, 
Galleria Tret’jakov. 

 Oltre a Matisse non sono però da dimenticare le 

avanguardie russe, e in particolare la figura di Kazmir 

Malevic65 che nei suoi lavori fece dell'icona un'idea di 

ricerca e di studio, basandosi dapprima a uno studio 

approfondito di lavori come il Cristo Acheiropoietos 

(fig.38)dove "Cristo non è nell'icona, ma l'icona è il vero 

Cristo"66. Un 'esempio emblematico è quello del Quadrato 

nero  su sfondo bianco, opera esposta per la prima volta nel 

1915, ad una delle ultime mostre futuriste, intitolata 0.10,  

l'opera consisteva come si può notare già dal titolo in un 

monocromo nero posto su uno sfondo bianco. La cosa 

piuttosto interessante è che tale opera fu posta nell'angolo 

superiore della stanza, solitamente riservato proprio alle 

icone. L'autore dunque voleva rivendicare in modo sfrontato la funzione iconica del suo lavoro. 

Quello che volle fare Malevic era di andare oltre, proprio come le icone che volevano 

rappresentare l'individuo in modo 

standardizzato, con una fisionomia 

diversa da quella reale ed umana, 

così egli con il suo lavoro voleva 

rappresentare l'irrappresentabile, 

con strumenti ancor più estremi. 

Quello che voleva fare era uscire dal 

modo ordinario di rappresentare e 

di vedere le cose, e di poterle 

trasformare allontanandole sempre 

più dallo studio accademico della 

natura. Il compito dell'arte non era quello di mostrare la realtà per com'era, ma di far valere la 

propria visione. L'icona in questo ragionamento non risulta mai come una copia o una 

rappresentazione della realtà oggettiva e veritiera, essa impegna l'osservatore a guardare oltre 

rendendo non ciò che è visibile, ma ciò che è invisibile.67 
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39. Quadrato bianco su fondo nero,Malevic, 1915, Galleria Tret'jakov 
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Non solo in Malevic si ritrovano continui rimandi alla cultura russa delle icone. Vi sono altri artisti 

che vanno citati, primo fra tutti Marc Chagall, nella sua pittura giovanile. In quadri come Maternità 

(fig.41), vi è una chiara organizzazione dello spazio che richiama le icone, come quella della Madre 

di Dio del Segno (fig.40) In essa il bambino nel grembo materno è racchiuso in una forma circolare, 

non ha alcun rapporto con lo spazio esterno, ne per proporzione, dimensione, e prospettiva, ciò 

accade molto spesso anche nei quadri di Chagall dove coesistono mondi differenti, tenuti separati 

da espedienti di ripartizione della superficie. A ciò si riconduce anche l'uso dei colori primari, 

senza il chiaro scuro, sia in Chagall che in Malevic, che ancora una volta sono il riflesso della 

cultura iconica, dove non vi sono tracce di uno sfondo delineato, o della presenza delle ombre, 

dove le cose sono raffigurate come prodotti della luce. Malevic entra a contatto nella sua gioventù 

anche con artisti parte delle avanguardie russe.  

    

 

 

40. Vergine del Segno, Catttedrale di Santa Sofia, 
Novograd, anteriore al X secolo. 

41. Materinità, Marc Chagall,1912, Moma New York 
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Nello studio delle icone campeggia 

anche il nome di Natalia 

Gontcharova, l'artista è ricordata 

poichè nell'esposizione del 1912 a  

Mosca intitolata La coda d'asino il 

suo quadro I quattro evangelisti  

(fig.42)non fu esposto, a causa 

dell'amministrazione considerando 

un'incompatibilità tra il carattere 

religioso del soggetto e la 

denominazione della mostra. 

Insieme a lei anche l'artista Alexej 

G. Jawlensky, influenzato 

dall'estetica bizantina specialmente 

nella rappresentazione dei volti umani resi con una 

vasta gamma di colori sontuosi e raffinati e una 

grande espressività ,vicina all'astrazione, tra i suoi 

quadri, Volto del Salvatore (Sguardo supermo) del 

1919 (fig.43). Durante la sua carriera l'artista 

riprese nelle sue serie dedicate alla vita dei campi 

degli elementi chiaramente ripresi dalla pittura 

delle icone come gli occhi a mandola i colori 

simbolici.  C'è  in questo contesto da chiedersi che 

valore avrebbe avuto la rivalutazione dell'estetica 

ortodossa medievale se non vi fossero state le 

avanguardie. Probabilmente la scoperta delle icone 

fu per gli avanguardisti sono un ulteriore conferma 

ai loro studi. Inoltre i restauri delle icone spesso 

risultano postumi alla nascita delle stesse. A prova 

di tale tesi il restauro dell’iconostasi della 

cattedrale della Dormizione di Mosca, nel 1852, già 

cinquant'anni prima di Ostrouchov si procedeva ad eliminare la ridipintura e a prediligere 

l'asportazione di alcune parte, per giungere al livello originale delle icone. Il fautore del restauro 

Podključnikov era molto moderno rispetto ai tempi, aveva suggerito già all'epoca di usare la 

puntinatura nelle zone lacunose al posto della ridipintura, scoprendo così le prime iconostasi, 

all'epoca però si diede scarso interesse a tutto ciò. Questo perché al tempo, come già 

precedentemente visto, l'importanza delle icone era solo legato alla tradizione devozionale ed 

43. Testa del Salvatore, Alexej G. Jawlensky,,1911 

42. I quattro Evengelisti, Natalia Gontcharova, 1911 
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ortodossa, poco considerate come opere d'arte. Quello che accadde di diverso al periodo di 

Ostrouchov e Muratov è l'interesse che si manifestò nei confronti delle icone che divennero un 

capolavoro svelato. Sarà necessario attendere il secondo dopoguerra per l'affermazione e la 

rivalutazione dell'estetica bizantina in Europa e specialmente in Francia. In conclusione si può 

cogliere come la storia dell'icona risulti molto travagliata, legata ad alleanze politiche e allo 

sviluppo di canoni estetici nuovi tra l'Ottocento e il Novecento, riscoperta dopo la guerra 

d'indipendenza ben presto essa divenne prima uno stendardo nazionale in Russia. Con il tempo 

venne considerata anche opera d'arte nel momento in cui si passò dall'estetica ottocentesca legata 

all'ellenismo e alla classicità all' estetica primitivista, promossa dalle avanguardie.  
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3.3 Gli studi bizantini in Austria: Riegl, Wickhoff e Strzygowski 

Come nel panorama europeo visto fino ad ora, anche in Austria vi furono molti studiosi che 

possono essere considerati dei bizantinisti, e che contribuirono con le loro teorie a fare dei passi 

avanti nella riscoperta di Bisanzio. Due nomi devono essere presi in considerazione in quanto essi 

poi saranno più volte ripresi dalla critica italiana, che si schiererà a favore o contro le loro teorie. 

Franz Wickhoff, viennese di nascita, considerato da Schlosser come il vero fondatore della Scuola 

di Vienna, pubblicò nel 1893 il volume Wiener Genesis68, più noto come Genesi di Vienna, dove 

nell'introduzione propose l'idea per cui l'arte romana non dipendesse più da modelli ellenistici, 

considerata una degenerazione dell'arte greca, bensì fosse un'arte autonoma, che estendeva tutta 

la sua influenza nel mondo antico, ponendosi come antenata dell'arte cristiana. Un altro 

importante nome è quello di Alois Riegl, fondatore della Scuola di Vienna insieme a Wickoff, 

grandissimo storico dell'arte e studioso, viene ricordato in questo contesto in particolare per 

un'opera, la Spätrömische Kunstindustrie69, del 1927, in questo testo è significativa l'analisi 

dell'Arco di Costantino. Lo studioso infatti vede in tale stile, più che una decadenza una vera e 

propria ricerca di effetti coloristici intensi, utili per dare un'illusione ottica, ponendosi così come 

uno tra i monumenti chiave, una sorta di antenato dell'arte medievale. Oltre a questi due studiosi, 

più vicini alla romanità, campeggia nel contesto austriaco un altro nome, quello di Josef 

Strzygowski, egli studiò storia dell'arte e archeologia classica tra Vienna, Berlino e Monaco. Seppur 

molto attivo nella riviste, e con la pubblicazioni di vari saggi e monografie, è divenuto famoso in 

particolare per un libro del 1901, Orient oder Rom, il quale poneva di fronte a una grande 

problematica che aveva percorso nei secoli l'arte bizantina: il rapporto con Roma. Egli si schierò 

fin dal primo momento a favore dell'importanza Orientale nella formazione dell'arte cristiana, 

negando il primato assoluto di Roma. Fino allora infatti l'arte medievale e quella cristiana erano 

state indagata solo come trasformazione dell'arte romana, da cui muovevano. Con questo libro 

Strzygowski vuole denunciare questa teoria, mettendo in primo piano le arti orientali. Egli afferma 

come nel corso del Ottocento gli studiosi indagando le catacombe ed altre testimonianze di arte 

cristiana trovandone le origini solo in Roma, senza mai superare il confine italiano, commettendo 

in questo modo un errore. 

Molti provarono a controbattere la sua tesi, e la critica non si mostrò del tutto favorevole al suo 

scritto, ma grazie ad esso la sua fama crebbe in tutta Europa, e molti manuali divennero dei 

riepiloghi di ciò che lui aveva scritto. Molti lo consideravano un archeologo moderno,profetico, 

intuitivo ed ispirato. Seppur questo lato positivo dello studioso, si macchiò anche di una teoria, 

considerata razzista nel corso del Novecento. Egli definì tre zone culturali dell'umanità, una zona 

calda meridionale, abitata da una razza definita "negra", che non contribuì in nessun modo allo 
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 L'opera  fu tradotta in Italia in una versione: Anti C., Arte Romana, Padova 1947   
69

 L'opera fu tradotta in Italia in due versioni: Forlati Tamaro B.,Ronga Leoni M.T., Bettini S., Industria 
Artistica Tardoromana, Firenze 1953;Collobi Ragghianti L., Arte Tardoromana, Torino 1959 
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sviluppo dell'arte. Un seconda area, la zona settentrionale fredda, abitata da popoli ariani, la quale 

avrebbe secondo lo studioso fecondato con il suo modo e il suo tipo d'arte anche la zona mediana, 

dove l'arte era per lui a servizio della chiesa e del sovrano (egli utilizza il termine "prostituirsi"), 

dando vita poi all'arte gotica e classica, vinte successivamente dal Rinascimento.70 Questa dottrina 

venne definita come un'anticipazione del Nazionalsocialismo, Bernard Berenson lo vide come un 

Attila moderno, mostrando come: 

"[...] Egli finì con il persuadere i suoi seguaci che niente di buono poteva giungere dall'Egeo e dal Sud. 

Solo nel Nord c'era arte e quell'arte era ariana e germanica, senza debiti a razze contaminate con 

sangue negroide come i Greci e i Semiti [...]"71 

In questo contesto non è però utile dilungarsi sulle sue teorie che sfiorano il razzismo, ma quanto 

piuttosto fece per la riscoperta dell'arte bizantina. Strzygowski rappresentava una minaccia 

principalmente per gli studiosi italiani in tutto il corso del Novecento, in quanto andò sempre 

contro all'ideale della romanità. Alcuni cercarono di tramutare le sue teorie, come se esistesse una 

parità tra Roma e l'Oriente72, ma ciò non aveva nulla a che vedere con quello che realmente lo 

studioso aveva teorizzato.  

Dopo aver indagato tutte queste teorie sparse in tutta Europa, tra Francia, Russia e Austria, è utile 

ricollegarle al contesto italiano per comprendere in che modo siano state accolte, studiate e 

riproposte. 
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Bernabò M., Ossessioni Bizantine e cultura artistica in Italia, Tra d'Annunzio fascismo e dopoguerra, 

Napoli 2003, p.81 
71

 Berenson B., Aestethics, Ethics and History in the Arts of Visual Representation, Londra 1948, pp, 25-26 
72

 Un esempio è dato dal libro:, Colasanti A., L'arte bisantina in Italia, Milano 1912 un album di fotografia 

di opere bizantine in Italia, dove nell'introduzione egli cita il titolo dell'opera di Strzygowski tramutandola in 

"Orient oder Rom?" il punto di domanda fu aggiunto proprio da Colasanti. 
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3.3 Gli studi bizantini in Italia nel Ottocento 

• L'influenza Decadentista di D'Annunzio, e le altre concezioni letterarie 

bizantine Ottocentesche 

Nel Settecento i personaggi Bizantini erano poco noti, conosciuti da antichisti,eruditi e uomini 

della chiesa. Con l’avvento dell’Ottocento nacquero molti romanzi storici che trattavano lo 

splendore di Bisanzio, in connessione ad alcuni personaggi che l'avevano resa grande, come 

Belisario e Teodora. In Italia un personaggio 

che fin da subito si interessa a Bisanzio ed in 

particolare all'estetica Bizantina è Gabriele 

D'Annunzio. Egli lavorava alla rivista 

Cronaca Bizantina, periodico letterario- 

sociale- artistico, fondato da Angelo 

Sommaruga. Nel 1885 D'Annunzio ne 

divenne direttore e il giornale fu pubblicato 

non più in forma quindicinale, ma 

settimanale, avrà però vita breve, l'ultimo 

numero risale al 28 marzo 1886. Il giornale 

se da una parte si presentava come una 

rivista di carattere letterario, con interventi 

di grandi personaggi del tempo, dall'altra 

aveva un lato scandalistico, con racconti di 

vita mondana, inoltre gli articoli spesso 

erano accompagnati da pubblicità di 

profumi, vini, o libri. Nelle prima serie del 

1871 (fig.44), il giornale nel frontespizio 

riportava due versi di Carducci: 

"Impronta Italia dimandava Roma,                                                                                                                                         

Bisanzio essi le han dato"73 

Da qui nasce il luogo comune che vede Roma come portatrice di una nuova rinascita, in 

opposizione alla decadenza di Bisanzio. Ciò che però le accomuna sono le vicende di corte. Seppur 

vi siano alcuni riferimenti a Bisanzio, la rivista Cronaca Bizantina, non darà mai dei pareri, o si 

schiererà a favore e contro il Romano Impero d'Oriente, questo anche perché si avevano ancora 

poche notizie ed informazioni. La rivista anche se cambia assetto nel corso degli anni è impaginata 

con degli elementi che sono un misto tra esotico e medievale, spesso accanto ai titoli vi erano varie 
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 Carducci G., Giambi e Epodi e Rime Nuove, Bologna 1942, p.59 

44. Primo numero di Cronaca Bizantina, 1871 
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decorazioni. Anche se il giornale non aveva dei diretti riferimenti con Bisanzio, in particolare nel 

periodo della direzione dannunziana venivano spesso pubblicizzati dei romanzi e dei libri 

all'interno della testata, che avevano come tema proprio l'impero bizantino. Un caso emblematico 

è il numero del 22 novembre 1885 dove si annuncia l'uscita di Italo Fiorentino, Teodora. Romanzo 

Storico Bizantino. In esso vengono messe in luce figure femminili spesso nude, ritratte nelle 

incisioni che non hanno nulla a che vedere con le vere donne bizantine, ma probabilmente usate 

solo per incrementare la vendita, iniziando così a creare un immagine distorta di Bisanzio, che 

proseguirà nel tempo in Italia. Su questa scia a cavallo tra Ottocento e Novecento sarà ancora 

D'Annunzio a creare una tragedia chiave per la riscoperta di Bisanzio: La nave, era certamente 

influenzata da una precedente, la famosa Theodora di Sardou 74  (fig.46). La prima 

rappresentazione avvenne a Roma, al Teatro Bizantina nel 1908 stabilendo un record di incassi, fu 

poi rappresentata cento volte al teatro la Fenice di Venezia. La protagonista della sua tragedia 

Basiliola (fig.45) era una donna che incarnava in se Teodora e Salomè, bellissima seducente e 

corrotta rappresentava l'Oriente. Ad essa si contrapponeva Marco Gratico, coraggioso e virile 

veneto con sangue romano che rappresentava l'Occidente. Seppur inizialmente sedotto da 

Basiliola infine se ne libera, trionfando. La tragedia è ambientata nel 552, e riguarda la fondazione 

di Venezia, in particolare un gruppo di cittadini di Aquileia che si rifugiano nell'isola per fuggire 

dai barbari e costruiscono dapprima una basilica e poi una nave per salpare verso Alessandria 

recuperando il corpo di San Marco.75 Nella tragedia si intrecciano varie episodi sullo sfondo di 

Venezia, seppur non vi sia nessuna attinenza storica precisa, D'Annunzio con la sua fantasia riesce 

a costruire una tragedia molto apprezzata anche dalla critica, che vuole sottolineare come la 

Romanità trionfi e sovrasti la decadenza bizantina, ed in più con un verso in particolare: 

"Arma la prora e salpa verso il mondo" 

che apparentemente non aveva alcun significato profondo, ma che suscita nei giovani, un'ideale di 

guerra e di grandezza che sfocia poi nel fascismo.76 

Interessanti anche i costumi della tragedia ,con fantasie oro, corone e pendenti molto grandi, 

lavorazioni pregiate, si presentavano come i costumi bizantini della moda dell'epoca, realizzati da 

Duilio Cambelotti. 77 
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 Tragedia Francese in cinque atti di Victorien Sadou, la prima rappresentazione fu il 26 dicembre 1884 a 

Parigi, la tragedia si ispira all'imperatrice bizantina Teodora, moglie di Giustiniano. Rappresentata come una 

donna crudele, e seduttrice. Dopo un anno dalla messa in scena si intensificano molti scritti che accusano il 

personaggio di Tehodora di corruzione, così come l'oriente che si contrappone all'occidente, ad un ideale 

Romano cattolico. 
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 Bernabò M., Ossessioni Bizantine e cultura artistica in Italia, Tra d'Annunzio fascismo e dopoguerra, 

Napoli 2003,pp. 26-34. 
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 Cfr. Sforza C., L'Italia dal 1914 al 1944 quale io  la vidi , Roma 1944, pp.104-105 
77

 Intagliatore e decoratore romano si dedica alle arti applicate, nasce nel 1876, l'incontro con Ugo Falena 

apre le porte verso il mondo del teatro, produce costumi e scenografie per Giulio Cesare di W. Shakespeare nel 
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Molti sono coloro che trattano di Costantinopoli durante l'Ottocento nelle vesti di letterati. Primo 

fra tutti Edmondo De Amicis, che scrisse un libro intitolato Costantinopoli, pubblicato nel 1877 con 

un brano in anteprima nella rivista Illustrazione Italiana. Apparve poi in forma di primo volume 

nel medesimo anno, e di secondo volume nel 1878. Il libro risulta gran parte di carattere 

etnografico, descrive più che la città gli abitanti e la loro vita. Non vi è più un grande interesse ad 

indagare la città dal punto di vista storico- archeologico, si da più attenzione alla moltitudine di 

persone che abitano questo luogo, definito una sorta di Babilonia. Non mancano però i riferimenti 

ai luoghi più importanti come Santa Sofia, descritta in delle meravigliose pagine, che ne narrano la 

sua grandezza in passato, le fastose cerimonie, e i riti che si svolgevano all'interno. In questo 

periodo anche per quanto riguarda la storiografia dell'arte vi è un rinnovato interesse per 

Bisanzio. Due sono le figure che giocano un ruolo fondamentale in questa indagine. Il primo, 

francese di nascita, Seroux D'Angicourt nel 1826 pubblica un' edizione italiana della Storia 

dell'arte, dove sono presenti varie incisioni di monumenti bizantini, anche se vi erano pochi 

esempi di mosaici, lo studioso aveva selezionato le opere secondo il suo gusto neoclassico, vedeva 

l'arte bizantina come degenerata rispetto all'arte antica. Il secondo invece, italiano, Raffaele 

Garucci, pubblica tra il 1872 e il 1881 un libro in sei volumi, intitolato La Storia dell'arte cristiana 

nei primi otto secoli della Chiesa, egli rispetto a D'Angicourt non esprime mai il suo parere, ma si 

                                                                                                                                                                                         

1906,La nave di D'Annunzio nel 1908, Agamennone di Eschilo nel 1914, collabora a lungo per il teatro Greco di 

Siracusa. 

46. Sara Bernhardt in Theodora, Sardou 45. Evelina Paoli in La Nave, D'Annunzio  
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limita a elencare i monumenti descrivendoli senza mai darne un commento. Non seleziona i 

materiali ma tende a dare una visione maggiormente completa dell'arte Bizantina includendo  tutti 

i capolavori musivi di Ravenna. Quando i libri 

iniziano a circolare nel panorama italiano 

anche chi non ha mai avuto modo di entrare a 

contatto direttamente con la cultura bizantina 

può grazie alle incisioni osservare dei 

bellissimi esempi di mosaici, pitture, miniature 

ed oggetti votivi. Seppur questi passi avanti, 

nell'Italia dell'Ottocento continuavano ad 

esistere pregiudizi e pareri negativi sull'arte 

bizantina. Tra questi nel 1878 Giovanni 

Battista Toeschi in uno dei suoi saggi78 vede 

l'arte italiana rinascere con figure come Duccio 

e Cimabue, mentre accusa pesantemente i 

pittori bizantini di creare sempre delle figure 

identiche, di copiarsi gli uni con gli 

altri. Definì le Madonne bizantine 

come brutte e a volte addirittura 

bruttissime, con le carni color 

cioccolatte. Su questa scia anche Paolo 

Tedeschi in un dialogo del 1872 

descrive Costantinopoli come una città 

corrotta, con servi e cortigiane, l'arte 

bizantina era una copia di quella 

romana ma con ricchezze e fasti 

esagerati, che portano i pittori a 

creare: 

"Cristi imbruttiti ed improsciuttiti e Madonne nere"79 

Dopo queste breve analisi è chiaro come fosse radicato in Italia un giudizio negativo che 

abbracciava ancora il pregiudizio Vasariano80. Questo però non cancellò del tutto studi che si 

affermarono in modo effimero soprattutto verso la fine del Ottocento e all'inizio del Novecento, 
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 Toschi G.B.,Fisiologia della pittura trecentista in "Nuova Antologia", ser 2, 9, 1878, pp. 453-476 
79

 Tedeschi P., Storia delle arti Belle (architettura-pittura- scultura) raccontata ai giovinetti, Milano 

1872,pp. 127-128. 
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 Vasari G., Le Vite de' più eccellenti pittori, scultori architetti, II, Firenze 1967 p.29, "I Greci più tosto 
tignere che dipignere sapevano, usando solo le prime linee in un campo di colore, e tutto quello che erano capaci 
di produrre erano figure con occhi spiritati e mani aperte, in punta di piedi".  

47. I profeti, Sant'Apollinare Nuovo, Ravenna 

48. Corteo di Santi Martiri, Sant'Apollinare Nuovo, Ravenna 



 

- 59 - 

 

che sostenevano la causa bizantina.81 Questi volumi perlopiù provenivano come risposta agli studi 

di bizantinistica estera contemporanea, o erano delle semplici traduzioni in lingua italiana di tali 

lavori. Interessante è la pubblicazione di una monografia su Ravenna, di Corrado Ricci, che 

contiene nelle sue riflessioni la differenza tra l'arte romana più interessata alla forma, e l'arte 

bizantina, alla decorazione, prendendo in considerazione i mosaici della navata centrale di San 

Apollinare nuovo, con i Profeti (fig.47). Da queste figure Corrado Ricci arriva alla sua idea per cui 

questo tipo di mosaico sia -in quanto di tradizione romana- poco decorato con dei tratti realistici, 

simili alla scultura. A queste si contrappongono figure come i Martiri (fig.48), di matrice bizantina, 

in cui la forma è tralasciata in favore di un pesante decorativismo, dove le figure paiono tutte 

identiche. Conclude Ricci, come l'arte romana del mosaico sia chiaramente superiore in forme 

rispetto a quella bizantina, troppo legata all'esaltazione del lusso sfrenato, della fastosità e del 

decorativismo. 82  
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 Bernabò M., Ossessioni Bizantine e cultura artistica in Italia, Tra d'Annunzio fascismo e dopoguerra, 

Napoli 2003, p. 62 
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 Ricci C., Ravenna, Collezione di monografie illustrate, serie , Italia Artistica 1., Bergamo 1906,pp. 18-20 
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• La scuola Romana: tra De Rossi, Venturi, Toesca e Munoz 

Come si è già visto in precedenza è chiaro come in Italia vi sia un arretratezza di studi sull'arte 

bizantina, ed in particolare all'inizio del 1900, il fulcro per la rinascita è proprio la Francia assieme 

alla Russia, e alle avanguardie che rivalutano l'estetica bizantina, con esponenti come Matisse, 

Chagall e Malevic. Non è utile in questo contesto lamentare le grosse lacune presenti in Italia, ma 

piuttosto indagare coloro che tentarono di interessarsi a Bisanzio con pubblicazioni e mostre. E' 

proprio in tale contesto che si stanzia la scuola Romana, guidata da Giovanni Battista De Rossi 83, 

inizialmente essa deve il supporto dell'archeologia cristiana. Questa disciplina infatti con 

l'indagine sulle origini di alcune strutture, l'interpretazione di particolari schemi iconografici ed 

infine la presenza nel suolo italiano di testimonianze come Ravenna aprì le porte al rinnovato 

interesse verso il Romano Impero d'Oriente. Seppur fosse rinato un interesse verso l'arte 

bizantina, gli scritti degli eruditi del tempo, interessati alla materia archeologica lasciavano 

trapelare raramente ampie riflessioni legate alla produzione artistica di Bisanzio. Nonostante ciò 

De Rossi era propenso ad una densa rete di scambi e relazioni personali, anche a livello europeo, 

per questo a Roma iniziarono a penetrare importanti risultati riguardanti la bizantinistica 

internazionale. Nel 1863 De Rossi fondò la rivista "Bullettino di Archeologia Cristiana", che 

informava sugli scavi, era considerata come una sorta di diario archeologico. In tale contesto le arti 

di Bisanzio riuscirono ad avere un piccolo spazio, ad esempio nel 1863 la rivista annunciò la 

pubblicazione di Domenico Gravina84, un album cromolitografico del Duomo di Monreale. Inoltre 

si riportavano nella rivista informazioni giunte da amici e colleghi stranieri, provenienti da tutta 

Europa, dalla Grecia, Turchia e dall'Oriente. Vi furono anche rapporti con il panorama russo, in 

particolare con Nikodim Kondadov, giunto a Roma nel 1883. Anche da Parigi provenivano alcune 

corrispondenze con gli affermati studiosi Charles Diehl e Charles Bayet. Nel frattempo la Scuola 

Romana si occupò anche di organizzare le conferenze della Società dei Cultori della Cristiana 

Archeologia, in questi cicli presero parte grandi personalità internazionali, per questo ci furono 

sempre più occasioni per entrare a contatto con l'arte bizantina, grazie al confronto in questa sede 

di nuovi studi e ricerche.85 Nel 1894 il fondatore della scuola romana Rossi morì, e i suoi allievi 

dovettero occuparsi della sua eredità scientifica, e della pubblicazione della rivista, che prese il 

nome di "Nuovo Bullettino di Archeologia Cristiana". I rapporti con studiosi internazionali in 

questo periodo divennero sempre più frequenti, nel giornale furono sempre più le pubblicazioni 
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 Giovanni Battista De Rossi. fu avviato agli studi da Giuseppe Marchi (1795-1860), gesuita ed interessato 

all'archeologia cristiana fu responsabile del Museo Pio Cristiano, e fece riaprire le catacombe a Roma per finalità 

di studio e di ricerca.  
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 Gravina D., Il Duomo di Monreale Illustrato, Palermo 1859 
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 Per approfondimenti sui rapporti tra Scuola Romana e Studi internazionale bizantini:Gasbarri G., 

Riscoprire Bisanzio. Lo studio dell'arte bizantina a Roma e in Italia tra Ottocento e Novecento, Roma 2015, pp. 23-
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riguardanti scoperte nel suolo europeo, primo fra tutti le campagne di scavi di Orazio Marucchi86 

presso la Basilica Eufrasiana di Parenzo. Anche la chiesa, con la Pontificia Accademia Romana di 

Archeologia un'istituzione molto importante nell'ambiente cristiano, che racchiudeva nomi di 

importanti eruditi, iniziò a manifestare le prime aperture verso gli studi orientalisti. A livello di 

produzione artistica, nacque un linguaggio neobizantino, che riprendeva proprio gli stilemi 

orientali, anche a livello cristiano. In particolare un episodio interessante riguarda la sepoltura di 

Pio IX nella chiesa di San Lorenzo Fuori le Mura (fig 49/50). A quattro anni dalla scomparsa, nel 

1882 si avviarono dei lavori per la costruzione della cripta. In particolare fu Giovanni Battista De 

Rossi, divenuto al tempo un istituzione, a scegliere lo "stile bisantino", per congiungere i resti del 

pontefice. Per tradurre tutto ciò si scelse l'architetto Raffaele Cattaneo87, che utilizzo delle tecniche 

particolari, per poter riprodurre al meglio il linguaggio antico. 

 

 

Un altro esempio di stile neobizantino è frutto di un concorso indetto da Leone XIII che nel 1891, 

per celebrare l'anniversario di papa Gregorio Magno volle un dipinto che doveva riprodurre i Santi 

Silvia, Giordano e Pietro. Non pervenne però alcun lavoro, per questo il pittore svizzero Henrich 

Wuscher- Becchi decise di cimentarsi nell'impresa creando tre tavole sparate. Il lavoro risulta ora 

perduto, ma ciò che sembra interessante è lo studio che Becchi fece sui testi bizantini e 

sull'iconografia. Per esempio dalle fonti si sa come egli pose nell'immagine di San Pietro lo 

schienale del trono, proveniente dal mosaico della lunetta della porta imperiale di Santa Sofia a 

Istanbul. Inoltre si pensa che egli fu influenzato anche dai nuovi affreschi provenienti in quel 

periodo proprio dagli scavi della basilica di San Saba.  
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 Marucchi O., Le recenti scoperte nel Duomo di Parenzo, in "Nuovo Bullettino di Archeologia Cristiana" 

II,Roma 1896,pp.14-26 
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 Nato a Rovigo, studioso all'Accademia di Belle Arti, aveva una buona conoscenza dell'arte medievale, 

estrapolata perlopiù da monumenti che aveva osservato tra Venezia e Ravenna. 

49. Tomba di Pio IX, San Paolo Fuori le Mura 50. Cripta di Pio IX, San Paolo Fuori le Mura, foto di 
Alinari 
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Proseguendo negli anni nel panorama Romano non si può dimenticare la personalità di Adolfo 

Venturi, proveniente da studi tutt'altro attinenti con l'arte (prese il diploma di ragioneria), appena 

ventenne diventò ispettore della Galleria dell'Istituto di Belle Arti a Modena. Successivamente il 

giovane abbandonò la sua città natale per spostarsi nella capitale, nel 1887. Qui divenne docente 

universitario, e grazie a lui nel 1901 si creò la prima cattedra italiana di Storia dell'Arte 

Medioevale e Moderna. Lo studioso è ricordato in questo contesto per un importante 

pubblicazione: La Storia dell'arte Italiana. L'opera uscì in più volumi, e aveva l'obiettivo di 

organizzare storicamente tutta la produzione artistica della penisola, mettendola in connessione 

anche con esempi europei.88 Nel suo scritto Venturi cita Bisanzio in due accezioni, se da una parte 

vede l'impero Romano d'Oriente in senso positivo, poiché l'arrivo dello stile bizantino in Italia 

aveva permesso di ostacolare l'arte grezza instaurata dalle popolazioni barbariche. Dall'altro 

sottolinea come dopo il 1200, l'aurea bizantina era divenuta quasi soffocante, e solo 

allontanandosi dai modelli orientali la scuola toscana aveva creato un' identità artistica del tutto 

autonoma.89 In questo periodo furono molti gli stimoli provenienti dal panorama internazionale, e 

rielaborati all'interno della scuola romana, grazie allo scambio di materiali come bollettini e 

periodici, inoltre, Venturi promosse una produzione del tutto autonoma, anche a livello scientifico, 

che voleva portare alla ribalta nuove opinioni e posizioni, a volte differenti da quelle della critica 

internazionale. Tra le riviste interne a questo dibattito nacque nel 1888 "L'Archivio Storico 

dell'Arte" diretto da Domenico Gnoli, qui vennero pubblicati veri e propri contributi sulla storia 

dell'arte bizantina. Tra questi scritti non va dimenticata una recensione di Natale Baldoria90 su un 

articolo del trevigiano Antonio Pavan91, che sottolineava ancora una comunità legata alla maniera 

greca e al pregiudizio vasariano nei confronti dell'arte Bizantina. Baldoria affermava come : 

"[...]Io non so perché ma presso di tanti critici non trovo che sfoghi di rabbia contro l'arte bizantina. 

Forse costoro non ne conoscono neppure un monumento [...]" 

Baldoria fu il primo ad intuire con i suoi scritti e studi, come la produzione orientale fosse di 

enorme importanza per lo sviluppo e la definizione delle arti nel Medioevo.92   

Nel corso degli anni dunque "L'Archivio" portò alla ribalta tra le sue pagine varie opinioni e 

dibattiti sull'arte Bizantina, ma la sua vita fu piuttosto breve, a dieci anni dall'apertura il direttore 

Domenico Gnoli si ritirò e le redini del progetto furono prese da Adolfo Venturi, che ne conservò la 

struttura, favorendone una circolazione nazionale ed internazionale. Fu in questo periodo molto 
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fiorente per gli studi in ambito artistico bizantino che nacquero altri periodici in tutta Italia93, tra 

le più famose c'è da ricordare nel panorama ravennate "Felix Ravenna", tutt'ora in attività.  

Nel periodico di Venturi ,comparivano molti studiosi stranieri che portavano i loro contributi, 

spesso divergenti tra loro, con opinioni a difesa dell'arte bizantina oppure a favore della romanità. 

Molti collaboratori della rivista inoltre si interessarono personalmente a dei contributi mirati su 

determinate produzioni industriali come le stoffe, gli avori, ed altre produzioni dette arti minori, 

che fino ad allora non avevano rivolto l'interesse dei molti. Proseguendo negli anni, alle soglie del 

Novecento in Italia le idee di Strzygowski si fecero sempre più spazio, e in occasione del III 

Congresso Internazionale di Scienze Storiche, con la presenza dello studioso, tutta la sezione fu 

pianificata con un indirizzo orientalista. Anche lo stesso Venturi che ne prese parte richiedeva più 

attenzione e più finanziamenti nei confronti di missioni internazionali di ricerca, nell'Oriente. Ci si 

chiede a questo punto perché da parte di Venturi sempre rimasto in bilico vi sia all'improvviso 

questo avvicinamento alle arti di Bisanzio. Per capire meglio è utile fare una digressione ed 

analizzare uno dei suoi scritti di maggior spicco, La Storia dell'Arte Italiana. In questo contesto 

quando lo studioso si ritrovò a trattare l'arte bizantina, ma in Italia vi era una grandissima 

arretratezza di studi, non era ancora stata pubblicata alcuna monografia che potesse confrontarsi 

con quelle internazionali. Per questo motivo Venturi si trovò in grande difficoltà, mancava anche 

un vocabolario critico che spesso era dunque tratto da studiosi come Bayet, Kondakov, 

Strzygowski. Solo nel 1912 a Milano comparve una prima monografia di Arduino Colasanti: L'arte 

Bisantina in Italia, che conteneva già dal titolo un riferimento a Bisanzio. Il limite però era la 

trattazione, all'interno erano analizzati solo i monumenti bizantini che si ponevano entro confini 

italiani. Egli non riuscì infatti a liberarsi pienamente dal primato romano- ravennate che in quegli 

anni si era radicato nella tradizione italiana. In tale contesto all'inizio del Novecento accadde 

spesso che molti studiosi provenienti da i più disparati ambiti di ricerca, tentarono di dare una 

definizione alla questione bizantina. E' il caso di Nicola Turchi, che pubblicò nel 1905 La civiltà 

bizantina , egli restando fuori dai dibattiti italiani, lesse la miglior storiografia europea e da qui 

riuscì a trarne un quadro sintetico di quella che poteva essere Bisanzio e la sua produzione. Riuscì 

dunque con una trattazione chiara e lineare a cogliere lo sviluppo dell'arte bizantina, indagata 

come civiltà autonoma, non più come in relazione esclusivamente con l'arte occidentale. 

Purtroppo a causa dello scoppio imminente della guerra, e il rallentamento degli studi bizantini in 

questo periodo, lo scritto di Turchi, visse nell'oblio. Su questa scia di produzioni si staglia La Storia 

dell'arte di Venturi, che aveva suddiviso il testo riguardante Bisanzio in tre sezioni, l'architettura, 
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la scultura e la pittura. Vi però erano delle gravi lacune, se i primi due volumi analizzavano la 

produzione altomedievali in modo soddisfacente, alcune testimonianze di bassa cronologia, come 

quelle dell'età dei Paleologi non erano nemmeno considerate. La parte dedicata a Bisanzio 

risultava molto disomogenea, egli guardava spesso ai contributi provenienti dalla storiografia 

internazionale, che produceva opinioni molto differenti e distanti. Interessanti invece risultavano 

le osservazioni che egli dedicò alla arti minori, il materiale in suo possesso era molto imponente, 

curò molto la parte dedicata alla miniatura e quella dedicata agli avori, seppur commettendo 

alcuni gravi errori nella datazione delle opere. Il caso più interessante è quello della cattedra 

eburnea di Massimiano, egli era fermamente convinto di come l'opera non era di matrice 

occidentale, ma orientale, e la sua datazione era nei primi decenni del V secolo. Egli si era fatto 

coinvolgere come molti altri studiosi nella trappola del V secolo, considerato come stile più 

romano, rispetto al VI secolo più bizantino. Aldilà di questi errori cronologici, la bravura di Venturi 

era il riuscire a rendere sempre vivide attraverso descrizioni le opere, con uno stile molto 

impressionistico e sintetico. Così descriveva delle miniature provenienti dal Rotolo di Giosuè 

(fig.51): 

"L'improvvisato miniatore inquadra i volti con la stessa linea ondulata de' capelli, che sono 

ugualmente ventilati sulla fronte, cadon lisci sull'occipite e in riccioli sul collo; le gambe tondeggiano 

della rotula, gonfiano ne' polpacci, si stringono fortemente verso il collo del piede, e la pianta del 

piede, vista di profilo, forma un arco e termina in punta acuta. "94 

Nonostante l'impegno di Venturi nello descrivere le opere bizantine, chi si avvicinava alle sue 

pagine, per conoscere una storia artistica di Bisanzio ne sarebbe rimasto molto deluso. Quello che 

Venturi voleva fare, non era infatti fornire un alternativa ai manuali internazionali di Bayet, 

Kondakow o Dhiel, ma cercare la connessione che intercorreva tra le suggestioni bizantine e il 

valori autoctoni italiani, e dopo 

averla delineata si concentrò 

solo sull'arte nazionale, con un 

cambiamento di rotta. Dal 

trecento, con la messa a punto 

di uno stile romanico, Bisanzio 

divenne una zavorra per l'arte 

occidentale, che doveva 

liberarsene, divenne da 

avanguardia a retroguardia, da 

arte gloriosa a maniera greca.95 
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Con Duccio, si sancì la definitiva uscita dell'arte bizantina dalla tradizione italiana: 

"[...] a un tratto, quando [l'arte bizantina] non dava più fiori altrove, si coprì di gemme primaverili 

nella serra senese di Duccio di Buoninsegna"96 

Dopo la pubblicazione del suo scritto, Adolfo Venturi, non ricevette solo critiche positive, il testo fu 

giudicato negativamente dai molti, ciò che non si gradì furono i criteri poco consoni nella selezione 

del materiale, ed il tono spesso superficiale della trattazione. Strzygowski lo rimproverò di aver 

voluto scrivere una storia dell'arte italiana, partendo dal presupposto che tutto ciò che era in Italia 

fosse italiano, inoltre accusò in lui una mancanza di aggiornamento per quanto riguarda i risultati 

della ricerca internazionale. Allo stesso tempo però Strzygowski si complimentò con Venturi, e 

sottolineò l'impatto positivo anche della nuova generazioni di venturiani che affrontano con 

grande impegno la questione bizantina in Italia, ancora in uno stato di arretratezza. 

Se da una parte dunque il lavoro di Venturi fu illuminante per il panorama italiano, e uno dei primi 

del suo genere, dall'altra i limiti risultarono molti. Le sue pubblicazioni furono stampate e ritenute 

già vecchie, poiché di mese in mese nel panorama internazionale vi erano continue evoluzioni e 

capovolgimenti sul fronte bizantino. Ciò non toglie come i suoi allievi decenni dopo lo 

consideravano un volume ricco di ricerche originali, con un repertorio di notizie bibliografiche e di 

riproduzione di monumenti del tutto inedito.  

Dopo aver parlato a lungo in questa sede di Adolfo Venturi, utili i contributi di due tra i più 

accreditata suoi allievi. Pietro Toesca formatosi nel contesto torinese, da Antonio Graf, 

successivamente fu allievo di Venturi nella Scuola di perfezionamento ed infine collaborò per la 

rivista "L'Arte". A differenza di altri, Toesca si avvicinò a Bisanzio senza alcun influsso di tipo 

archeologico. Non fu mai influenzato da uno studioso in particolare, egli non parteggiava per 

nessuno. Studiò a lungo oggetti di produzione bizantina, specialmente appartenenti alle arti 

minori, in particolare significativa risulta l'analisi della cripta di Anagni97 (fig.52), dove dopo aver 

analizzato a lungo le pitture colse come vi fossero tre personalità distinte che vi avevano lavorato 

ed iniziò così ad indagare la loro provenienza e la loro formazione, come se coesistessero vari 

"dialetti" artistici che dovevano essere individuati indagando il contesto storico letterario. 98 Su 

questo contesto dunque ricostruiva la formazione dei maestri di Anagni che provenivano da 

universi pittorici differenti. Egli analizzò con questo modo di procedere molte opere appartenenti 

alle arti minori.  
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Nel 1905 si trasferì a Roma e trascurò per un periodo le arti bizantine, la sua svolta avvenne però 

con un'opera in particolare, Il Medioevo, pubblicato in dispense il 1913 e il 1927, qui egli 

considerava l'arte di Bisanzio come ingrediente fondamentale per tutto lo sviluppo dell'arte 

europea Medievale. Nella sua visione dell'arte bizantina Toesca respinge in primo luogo l'idea che 

l'arte cristiana antica provenga solo da matrice romana, idea tipica dei capiscuola viennesi Alois 

Riegl e Franz Wickoff, egli propone invece come l'arte romana sia dipendente dall'Oriente 

ellenistico proponendo una versione moderata delle idee di Strzygowski, ciò scatenerà un 

dibattito accesso con i critici italiani schierati dalla parte del fascismo.99 Egli inoltre fu esplicito 

nell'attribuire i mosaici di Ravenna a paternità bizantina, differenziandoli anche a seconda della 

cronologia. In quelli della basilica di San Vitale ritrovò il primato di Bisanzio su Roma, secondo lo 

studioso lo stile bizantino che domina in tutto il medioevo è quello con caratteri quali la plasticità 

e il naturalismo che si legano ancora al mondo ellenistico. Ciò portò a un opinione molto lontana, e 

a volta agli antipodi rispetto a quella dei critici del tempo, che consideravano le opere di Ravenna 

come testimoni del lusso bizantino che aveva corrotto l'arte romana. La critica  fascista del tempo 

intendeva con l'accezione di bizantino tutto ciò che era incorporeo e astratto, contro il plasticismo 

tipicamente romano. Toesca arrivò nel suo libro ad affermare come tutti i mosaici presenti a 

Ravenna erano di matrice bizantina,dai più antichi, più legati al gusto romano, a quelli più recenti, 

vicini invece alle tendenze di Costantinopoli.Tutti questi mosaici dunque riflettevano tendenze 

diverse tutte parte dell'arte bizantina, che riflettevano inoltre un importazione continua delle 

forme artistiche esterne, con artisti provenienti da Costantinopoli oppure educati all'arte di tipo 
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orientale.100 Anche proseguendo nei secoli Toesca identifica nella pittura del XI e XII in Italia e 

nella scuola Toscana del Duecento un influsso bizantino, che ebbe la sua massima fioritura nel 

periodo precedente a Giotto, come se risultasse una necessità elevarsi a possedere forme bizantine  

per poi superarle con una pittura considerata del tutto Italiana. Tosca rispetto ad altri rimase 

sempre fedele alla sua posizione, non mutandola mai come si può intravedere nelle note redatte 

per L'enciclopedia italiana, nella sua monografia dedicata a Giotto del 1941 o infine nel volume Il 

Trecento del 1951.101 Un altro importante allievo di Venturi fu Antonio Muñoz, scrittore e 

collaboratore a varie riviste, fin da giovane, nella sua vita si dedicò anche alla docenza, ma è in 

particolar modo ricordato per la partecipazione alla Mostra di Arte Italo- Bizantina a 

Grottaferrata102 (fig.53) e per la gestione dei beni culturali, lavorò a lungo per la Sopraintendenza 

e divenne nel 1929 direttore della X Ripartizione del Governatorato capitolino.103 Si interessò a 

lungo al bizantino, lavorando soprattutto all'interno 

del periodico "L'Arte" nella veste di recensore di 

saggi e articoli. Egli inoltre era molto informato per 

quanto riguarda gli studi internazionali di arte 

bizantina, recensì anche alcuni articoli di 

Strzygowski, appoggiando appieno la posizione dello 

studioso austriaco, scagliatosi contro la romanità. Egli 

aveva molte conoscenze all'estero, che sfruttò per 

documentarsi e per conoscere. Frequentò molti 

collezionisti e notabili russi residenti a Roma, tra 

questi Grigorij Stroganoff, grande collezionista di 

opere provenienti da Bisanzio. Grazie all'amicizia con 

questo collezionista Muñoz a differenza di molti 

studiosi italiani, riuscì ad entrare a contatto con il 

panorama russo e poté inoltre vantare nel 1906 la 

conoscenza di Nikodim Kondakov, tra loro si 
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strinsero delle relazioni. Non ancora soddisfatto lo studioso intraprese molti viaggi in tutta 

Europa, dalla Francia all'Austria fino al Mediterraneo orientale. Nel 1905 sempre più interessato a 

scoprire Bisanzio compì un viaggio proprio a Costantinopoli, dove approfondì molti aspetti della 

cultura bizantina, pubblicandone poi dei contributi. Tra le sue opere più interessanti, la prima 

monografia Il codice purpureo di Rossano e il frammento sinopese, che traeva spunto dalla sua tesi 

di laurea, il libro constatava ventuno tavole rese con la cromolitografia accompagnate da cinque 

capitoli. Il Codice purpureo era affiancato per caratteristiche simili al frammento sinopese ma si 

inseriva in una trattazione molto ampia, che andava a sottolineare il rapporto che intercorreva tra 

l'Italia e il Mediterraneo Orientale, vi erano varie connessioni tra le opere che rispondevano a 

varie tipologie e varie localizzazioni. Egli arrivò alla conclusione che i due codici fossero di matrice 

Orientale ma che si diffusero con grande successo anche in Italia. Ciò che Muñoz considerò inoltre 

fu la diffusione di questi modelli tramite Roma, poiché il codice era conservato in un piccolo paese 

della Calabria, egli si sentì in dovere di trarre una conclusione abbastanza azzardata: il primato del 

Meridione italiano nella trasmissione dei caratteri Orientali in Occidente, in questo modo 

condannò gli influssi di area nordica tanto cari a Strzygowski, creando un percorso italo - 

meridionale, riproposto poi in tutti i suoi scritti.  

Il volume pubblicato destò un grande interesse nei confronti della critica, che lo accettò 

positivamente, distanziandosi però dalle conclusioni tratte da Muñoz, il primato dell'arte 

Meridionale non convinceva.104 Altri suoi interessanti contributi sono il saggio su I musaici di 

Kahrié Giami, in esso infatti si ritrova l'opinione che nutre lo studioso nei confronti dell'arte 

italiana, ed in particolare della scuola toscana. Egli vuole indagare e spiegare le somiglianze che si 

ritrovano tra la pittura Giottesca nella Cappella degli Scrovegni (fig.55) ,e quella presente nella 

chiesa di San Salvatore in Chora (fig.54). In tale analisi arriva alla conclusione di come l'arte della 

Chiesa di Chora sia il risultato dell'esperienza bizantina, giunta all'apice, mentre la pittura 

Giottiana, era un pittura definita da lui stesso, bambina, incerta ed ingenua105, che prende spunto 

dalla maniera greca, ma poi la supera, diventando superiore.  
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Il saggio sull' Origine e svolgimento dell'Arte Cristiana nei primi due secoli secondi studi recenti, si 

concentra sulla condanna dell'archeologia cristiana106,  nata a Roma, che aveva secondo Muñoz, 

nell'indagare l'origine dell'arte paleocristiana dato troppa importanza alla romanità senza mai 

liberarsene del tutto, a scapito dell'oriente, egli dunque scriveva: 

"Se la teoria che l'arte cristiana universale del V secolo in poi sia d'origine esclusivamente orientale 

non si può accertare come dimostra, un fatto è stato messo in chiaro dalle ricerche di questi ultimi 

anni: che cioè la formazione di quell'arte che si credeva di fondamento romano,  l'Oriente ellenistico 

partecipò invece in misura preponderante"107  

 Intorno agli anni Dieci del Novecento, lo studioso, sempre più impegnato nell'organizzazione di 

mostre e attività nella capitale, abbandonò l'antico interesse per Bisanzio, lasciando spazio sempre 

più a ricerche e studi dedicati al Rinascimento e alla Roma Barocca.  La svolta decisiva che sancì 

l'allontanamento definitivo da Bisanzio fu proprio intorno agli anni trenta del Novecento, quando 

fu eletto direttore delle Antichità e Belle Arti del Governatorato Romano, consacrando la sua 

attività alla causa del fascismo, egli ormai era sempre più lontano dalle idee giovanili, avanzando 

nei suoi lavori sempre più delle opinioni legate alla fede filo-romana. L'esempio che può mettere 

in luce questo radicale cambiamento è rappresentato dal saggio L'arte di Roma e l'arte dell'Oriente 

nel periodo paleo-cristiano e medioevale, datato 1935, dove rinnegava le sue considerazioni 

giovanili, rovesciando il rapporto tra la pittura del Trecento e la maniera greca. Egli considerava 

un' influenza italiana nei pittori bizantini e non viceversa, inoltre avanzò l'ipotesi per cui i pittori 
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bizantini che lavorarono in Italia dal Trecento avessero un educazione oltre a quella orientale, di 

matrice latina, insita e profonda in loro.108 Se molti considerarono questo cambiamento di rotta 

causato in particolar modo dall'avvento del regime, che dava poca libertà d'espressione, questo è 

stato smentito, in quanto queste idee rimasero radicate negli scritti di Muñoz anche dopo la caduta 

del fascismo. La cosa interessante è come lui stesso si considerò fino alla morte un bizantinista, 

nelle sue lezioni universitarie, e in un saggio109 della metà degli anni Trenta, si può ancora cogliere 

lo spirito appassionato delle ricerche giovanili, che vedevano lo studioso riconoscere il ruolo che 

Bisanzio aveva assunto in Occidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
108

 Muñoz A., L'arte di Roma e l'arte dell'Oriente nel periodo paleo-cristiano e medioevale, in Atti del IV 
Congresso Nazionale di Studi Romani, a cura di Galazzi I.,Paoluzzi C., , Roma 1938, p. 25 

109
 Muñoz A., Novità sulla pittura bizantina in "Pan" II, 1934, pp 14-35. In questo scritto egli afferma 

ricordando i mosaici della chiesa di Chora, di come essi siano "una delle più belle pagine dell'arte bizantina". 



 

- 71 - 

 

• L'arte bizantina nel periodo Fascista: i filo-bizantini e gli anti-bizantini  

Tra gli anni Venti e gli anni Trenta del Novecento, in Italia con l'avvento del fascismo si istaurò un 

clima del tutto antibizantino. Ciò andava parallelo a quello che stava accadendo in storia, la totale 

denigrazione dell'arte Francese e della politica. Parigi era diventata la nuova Bisanzio, con un arte 

cromatica, antinaturalistica, e lineare che andava contro Roma, portatrice di una civiltà integra e 

virile, con un arte che esaltava la naturalità 

e i valori classici, ritornando alla 

perfezione. Tra gli accaniti sostenitori del 

regime vi fu Ardengo Soffici110 (fig. 56), 

egli nel suo scritto Periplo d'arte. Richiamo 

all'Ordine pubblicò  vari saggi: Sul 

Primitivismo e Decadimento dell'arte 

Francese prendono di mira i pittori filo-

primitivi e filo-francesi, egli si scaglia anche 

in particolare contro Venturi e i filo-

bizantini. Sottolinea come il primitivismo 

nell'arte si generi proprio da oriente, mente l'arte occidentale deve prendere le distanze da essa, 

anzi si origina dalla sua negazione. E' inammissibile secondo Soffici che gli studiosi italiani e gli 

artisti, inneggino al primitivismo, così facendo disgregano l'unità ideale europea ed inoltre 

rinnegano la tradizione occidentale. La Francia viene considerata dallo studioso come in piena 

decadenza creativa. Nel capitolo sull'Arte Fascista, vuole richiamare all'ordine, creando anche dei 

punti e principi fondamentali dell'estetica fascista, quali, 1-l'unicità dell'arte italiana fascista, che si 

distanzia da tutte le forme estetiche internazionali fondate su arretratezze, 2-la religiosità dell'arte 

fascista, che si collega a valori quali bellezza di forme, grande moralità, equilibrio, e plasticità, 

contro al cromatismo e al materialismo 3-la fedeltà alla tradizione italiana, contro primitivismi e 

arcaismi 4-i caratteri dell'arte fascista, ritrovati solo ed esclusivamente nella vecchia tradizione 

greco-romana. Dunque seguendo questi criteri è chiaro come l'arte bizantina ne risulti antitetica, 

in quanto ortodossa, legata al forte cromatismo, molto primitiva e mistica. L'arte fascista risulta 

del tutto contraria alla nascita dell'avanguardismo in particolare quello francese, legato 

all'esaltazione del primitivo, inoltre è razzista nei confronti di tutto ciò che non risulta insito nella 

tradizione italiana, ed entro i limiti dei confini patriottici. 

Proseguendo a tracciare una strada del tutto romana, le critiche bizantine del momento si 

ritrovano in particolar modo in una rivista, Il Giornale d'Italia, che dedicava la terza pagina 
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all'arte.111 Tra i bersagli del quotidiano vi furono in particolare Strzygowski e Toesca. Quest'ultimo 

anche se mantenne la sua posizione costantemente, per cui l'arte medievale italiana era debitrice 

dell'arte bizantina, sarà inattaccabile in quanto uomo di prestigio, con posizioni ai vertici112.  

Dal I Gennaio al VIII Marzo a Londra si tenne l'Esposizione di arte Italiana, alla Royal Academy, 

questa fu un occasione tanto cara a Mussolini, per mettere in mostra l'arte sostenuta dal regime. 

Molti pezzi provenivano dalle collezioni italiane, ed erano di grande prestigio, come La nascita di 

Venere del Botticelli o La Tempesta del Giorgione. Il Giornale d'Italia all'apertura ne dedicò un 

articolo, sottolineando il debito della cultura mondiale verso l'Italia. In questo periodo vennero 

criticati pesantemente gli studiosi che si ponevano come dei filo-bizantini, in particolare ci si 

scagliava con Strzygowski e la sua pubblicazione del 1901, Orient oder Rom, in particolare 

Giuseppe Galassi nel 1929 pubblicò il volume Roma o Bisanzio, dove criticava le tesi dello studioso, 

ribaltando la situazione, ed esaltando l'indipendenza dell'arte italiana, derivata solo dalla 

tradizione romana. Strzygowski veniva definito dai più come un uomo austriaco, anti-romano e 

anti-italiano. Nel Giornale d'Italia non erano risparmianti gli attacchi a Toesca e al suo Medioevo, 

definito uno studioso da non imitare, poiché la sua dottrina era incentrata verso l'orientalismo, 

facendo diventare l'Italia in pochi anni patria di una cultura provinciale e di arti straniere, contro 

invece ciò che si voleva, la difesa del passato romano, dell'occidente italiano. Toesca non si 

difenderà dalle accuse in modo pubblico, la sua opinione a riguardo si ritrova in una lettera del 

1930, inviata a Berenson: 

"[...] Per fortuna queste provocazioni, come i latrati dietro il cancello,mi lasciano indifferente sebbene 

non favoriscano di certo il mio desiderio di serenità. Né, d'altra parte, io posso entrare in polemica 

con persone di mala fede e di nessuno studio.[...]". 

Nel 1929 Pirro Marconi scrisse il libro La pittura dei romani, riprendendo la posizione di Wickoff, 

lamentando le continue opinioni denigratrici nei confronti dell'arte italiana. Il libro sarà sostenuto 

da coloro che scrivevano nel Giornale d'Italia, in particolare da il giornalista Goffredo Bellonci. In 

alcune epistole tra i due si coglie la posizione di quest'ultimo che vuole ribadire come non neghi la 

scientificità del lavoro di Strzgowski o di altri studiosi internazionali, ma piuttosto voglia 

distanziarsi e condannare le opinione negative su Roma, e sull'arte romana, ridotta a una semplice 

provincia dell'Oriente. Ciò che viene condannato ancor più è come uno studioso italiano, di grande 

prestigio abbia continuato ad alimentare il pregiudizio verso Roma, in questo caso esso si riferisce 

a Toesca. Egli infatti definisce tutte le opere medievali in suolo italiano come prodotto di maestri 

orientali. 
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Dalle polemiche non riuscì a scampare nemmeno Lionello Venturi, figlio di Adolfo, scrisse nel 1926 

Il gusto dei primitivi, che in poco tempo diventò la bestia nera dai critici italiani del periodo 

fascista. In esso si esaltava l'arte primitiva, che veniva ripresa dall'arte moderna francese. Dato 

l'astio con la Francia, l'esaltazione della romanità che coincideva con valori come naturalismo, 

plasticità e grande austerità, il libro fu subito denigrato. Lionello non godendo come Toesca di una 

posizione elevata fu costretto al trasferimento in Francia dopo aver rifiutato di firmare l'accordo 

del 1931, di adesione al regime fascista. Dopo il pieno avvento del fascismo l'arte bizantina 

dunque fu accantonata per molti anni, a ciò contribuirono anche due importanti mostre del 1937, 

la Mostra Augustea della Romanità a Roma, dove si esaltarono ancora una volta le radici romane 

contro l'oriente bizantino e la Mostra Giottesca a Firenze, dove si ribadì in accordo con la visione 

dell'arte vasariana, la nascita dell'arte italiana, legata alla pittura duecentesca toscana, con Giotto e 

Cimabue, che reagirono distanziandosi dai canoni bizantini, e superandoli, recuperando valori 

come la plasticità e la naturalezza.  

Concludendo l'analisi è interessante ripercorrere alcuni punti salienti tratti da Roberto Paribeni e 

da alcuni articoli apparsi nel giornale d'Italia, grazie al volume di Massimo Bernabò, più volte 

citato: 

1- Strzgowski ed i suoi seguaci con i loro scritto conducono una guerra contro la romanità, 

negandone il primato riconosciuto durante i secoli 

2- Secondo tali teorie, i romani privi di ogni originalità avrebbero preso tutto dai Greci e dai popoli 

dell'Asia Minore  

3- Su questa scia viene sostenuto come il Medioevo italiano non sia altro che un riflesso della 

tradizione bizantina, insieme ai barbari e ai goti della Francia, a cui deve i principali modelli 

4-La Francia moderna non può essere considerata una maestra dell'arte italiana 

 5-Alcuni Italiani come Lionello Venturi e Pietro Toesca, seguono le tesi di Strzgowski e dunque 

abbracciano l'orientalismo,considerando l'arte francese moderna come il modello da dover seguire113 

 

Accanto ai più accaniti sostenitori di Roma, definiti anti-bizantini, vi furono anche delle voci fuori 

dalla corrente, che esaltavano piuttosto Bisanzio, e il grande apporto che l'arte bizantina ebbe 

nell'arte italiana. In prima linea si schierò Giuseppe Bottai, che durante il periodo fascista ricoprì 

varie importanti cariche politiche e governative. Seppur egli fosse razzista nei confronti degli 

ebrei, manifestò in alcuni scritti una propensione non del tutto antibizantina. Lo sbaglio secondo 

Bottai, degli studiosi del tempo era quello confluire all'arte classica, e a radice romana tutte le 
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rotte artistiche. Vi erano moltissime influenze oltre a quella unicamente romana, che vanno 

analizzate e considerate.114 Su questa scia si pone anche il grande artista Mario Sironi che verrà 

trattato con più attenzione nel prossimo capitolo, con il suo articolo Racemi d'oro ed altri, apparsi 

tra il 1934-36115, (sulla sua scia ci sarà anche Gino Severini).  Qui anche egli si poneva in una 

posizione molto simile a Bottai, parlando a lungo dell'arte bizantina e della sua fortuna nel corso 

dei secoli, ma anche della sua svalutazione avvenuta proprio negli anni Trenta del Novecento. 

Anche una giovane donna piuttosto conosciuta nel panorama fascista, Margherita Sarfatti, scrisse 

positivamente e a favore dell'arte bizantina, nella Rivista illustrata del popolo d'Italia, scrisse una 

articolo intitolato "Spagna Mistica" del 1925, qui la studiosa si concentrò nella figura di El Greco, 

considerandolo come : 

"[...]Un mosaicista bizantino in ritardo che si innamorò della figlia del mosaico bizantino, la pittura 

veneziana[...]" 116 

La Sarfatti inoltre prosegue definendo i colori delle opere di El Greco, come dei:"Colori di mosaico 

bizantino", la studiosa cita come esempio il quadro Inumazione del Conte di Orgaz (fig. 54). E' utile 

considerare in questo ambito come essa a volte incappi in osservazioni del tutto superficiali, da cui 

prendere le distanze. Nel suo libro Storia della pittura moderna, ricava l'italianità di Cezanne, dal 

suo cognome, secondo lei, storpiatura dell'acronimo Cesena.  

Oltre ad essa un altro importante sostenitore della causa bizantina va ritrovato in Raffaello Giolli, 

critico antifascista, rinchiuso per le sue posizioni contrarie al regime, in un campo di 

concentramento e morto di asfissia, il suo articolo "Espressionismi Bizantini" pubblicato nel 

fascicolo di "Domus" del 1943, sarà di grandissima importanza. In esso egli considerava le 

motivazioni dell'apprezzamento verso l'arte bizantina e la nascente arte moderna francese, vicina 

al modo di espressione delle avanguardie. Egli ne inserisce tre didascalie con la tre quadri francesi 

(fig. 58), paragonati al modo di espressione bizantino117: 

I- George Rouault, Cristo e la Folla con la didascalia: "Ad abbandonare ogni plasticismo 

ottocentesco, l'espressionismo è stato anche persuaso dalla meditazione dei bizantini" 

II-George Rouault, Modello per Arazzo, con la didascalia:"un altro evidente ricordo bizantino" 
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III-Henry Matisse, Madras rouge, con la didascalia: "particolare di un ritratto di Matisse del 1907, 

qui il fauves ha già abbandonato la terza dimensione"118 

L'articolo vuole convincere il lettore di come l'arte bizantina abbia influenzato pesantemente la 

produzione moderna, in particolare quella di Matisse, Kandinskij e Roualt. Per rendere tale ipotesi 

ancora più accreditata allegò all'articolo anche una rappresentazione degli smalti presenti nella 

Pala d'Oro conservata a San Marco, e più in dettaglio le figure. Con esse voleva mostrare come 

bizantina non era solo l'arte presentata 

dai manuali di storia dell'arte, con fondi 

aurei, figure sospese con gesti ripetuti. 

Qui vi erano delle figure, pesanti, dai 

contorni poco chiari, piuttosto mossi, e 

dai volti molto espressivi (fig.59). 

Immagini di questo tipo secondo Giolli 

furono tradotte nel linguaggio di artisti 

moderni, in un espressionismo moderno, 

che dalla critica non fu accettato di certo 

positivamente.  

Egli faceva riferimento in particolare al 

linguaggio dei i fauves già citati in 

precedenza, se si guardano i quadri di 

Matisse infatti la linea risulta libera, non 

vi è più alcuna tridimensionalità, tutto si 

riduce alla bidimensionalità, i colori sono 

stesi in campiture larghe, le figure 

paiono fluttuare, non hanno alcun peso. 

Tutto ciò riconduce a un chiaro richiamo 

bizantino. L'articolo di Giolli risulta molto 

interessante, poiché dà una rilettura in una chiave del tutto moderna ad alcune opere, in 

particolare alla Pala d'Oro.  
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Venendo alle conclusioni è chiaro come in Italia con l'avvento del fascismo, tra gli anni Venti e 

Trenta l'immagine di Bisanzio è piuttosto arretrata. Questo perché non vi era un grande interesse 

negli studi esteri più aggiornati, si guardava solo ai capisaldi come Millet, Muratov e Diehl. Inoltre 

si commetteva sempre l'errore di riferirsi solo alle opere bizantine presenti entro il confine 

italiano, senza alcuna attenzione verso le icone russe che ebbero tanta diffusione in Francia, o le 

scoperte dei nuovi mosaici presenti ad Istanbul. Nemmeno i bellissimi esempi mosaicati di della 

Sicilia non sono guardati da alcun studioso, nessuno aveva viaggiato per vederli o conoscerli, i 

primi studi monografici su di essi sono solo degli anni Quaranta.119  In questo dibattito sia i filo-

bizantini che gli anti-bizantini, analizzati nelle pagine precedenti non hanno in mente un 

immagine precisa e chiara di Bisanzio, si rifanno invece a Ravenna e Venezia. Ciò che si vuole fare 

è ricercare all'interno dell'arte bizantina una evoluzione dell'arte classica, prendendo dunque in 

considerazione solo alcuni aspetti che contraddistinguono tale produzione, come ad esempio la 

plasticità delle figure, la frontalità e lo sfondo neutro. Si vogliono salvaguardare i valori plastici, 

che mettono quest'arte in connessione con quella romana. Bisanzio piace ai molti critici e studiosi, 

nell'aspetto che la lega al classico e all'antico. Inoltre avendo solo molte testimonianze di mosaici, 

si tende a discutere solo intorno a questa tecnica artistica, presente a Ravenna e Venezia, 

escludendo la pittura, la miniatura, gli smalti e l'oreficeria, salvo pochi casi rari. A Ravenna alcuni 

studi considerarono l'imperatore Giustiniano come un appartenente alla romanità, per questo 
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durante il fascismo si tentò di prolungare l'arte romana fino al VI secolo. 120 Anche Venezia non fu 

considerata bizantina, nella voce dell'Enciclopedia Italiana si stabilì che la città nacque come 

dipendenza di Ravenna e dunque romana, la Chiesa di San Marco era considerata di stile 

Romanico: Ravenna era stata la nuova Roma, e Venezia fu la nuova Ravenna.121 Questo ideale di 

romanità presente in Italia culminò in teorie considerate razziste nei confronti degli orientali, 

come negli scritti già citati di Ardengo Soffici. 122  
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• La fine del conflitto: l'influenza del giudizio Longhiano ed altri studi più recenti 

Con la fine della seconda guerra mondiale, e la caduta del fascismo, in Italia cambiarono molte 

cose. L'astio verso la Francia cessò, cadde il nazionalismo antibizantino e antifrancese che aveva 

percorso tutti gli anni Venti e gli anni Trenta. Nel 1954 Berenson scrisse il primo articolo sul 

Corriere della Sera, con il titolo San Marco Tempio e Museo Bizantino.123  Se da una parte ci fu 

dunque una rinascita e una ripresa degli studi bizantini, nel dopoguerra, saranno gli anni di 

Longhi, e del suo giudizio alla mostra Giottesca, che contribuì alla demolizione delle espressioni 

artistiche bizantine influenzando molti studiosi. Fu proprio in questo periodo che a seguito della 

Mostra Giottesca degli Uffizi, Longhi pubblicò un lungo commento, che comprendeva all'interno il 

suo "Giudizio sul Duecento"124, in questo scritto, Longhi tentò di dare delle espressioni del tutte 

denigratorie nei confronti di Bisanzio. All'arte orientale fu imputata in particolare la colpa di aver 

sterilizzato la pittura contemporanea, estraniandola dal linguaggio contemporaneo. Inoltre criticò 

anche l'arte Francese Moderna, sulla scia dei suoi predecessori, in quanto legata a un linguaggio 

troppo primitivo, che andava spazzato via. Nel Giudizio non vi è nessuna riproduzione che 

presenti tracce di pittura bizantina, solo nel Corollario pubblicato nel 1948, egli inserì un' unica 

icona, parte di una collezione privata di Firenze, solo per dimostrare come essa dipendesse 

totalmente da un linguaggio occidentale, ed in particolare secondo lo studioso in questo caso il 

Cristo e San Francesco, richiamano la pittura riminese. Sempre nel Corollario lo studioso 

proseguendo il suo giudizio negativo definì l'arte bizantina una simil-arte, ovvero una non arte, 

riprendendo il lessico crociano. Proseguì definendo la Pala d'Oro come un'opera dal valore venale 

ma non artistico. Le icone veneto cretesi furono definite con queste parole: 

"[...]Tonnellate di cadaveri congelati da non valere il legno su cui pure furono dipinti." 

Si espresse anche nei confronti di El Greco, andando contro al giudizio della Sarfatti che lo vedeva 

un pittore legato alla produzione bizantina, Longhi lo apprezzò molto in quanto considerato un 

pittore che con il suo modo di dipingere si era convertito al linguaggio occidentale.  

Si coglie dunque come esso nel Giudizio sul Duecento dia una connotazione molto negativa, a 

differenza di Toesca, Longhi non vuole mostrare il primato della pittura bizantina da cui avrebbe 

attinto Giotto, ma piuttosto fa di tutto per denigrarla. Secondo Longhi lo storico doveva: 

 "Potare dal tronco italiano questo ramo [...] perché arrivato secco e senza capacità di innesto."125  

Il motivo per cui Longhi è così critico nei confronti di Bisanzio, non è ancora chiaro, alcuni critici 

pensarono al rientro in Italia del critico Lionello Venturi grande cultore dell'arte bizantina, dopo la 
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guerra, tra i due non correva certo buon sangue; questa rimane però solo un ipotesi. Ciò che è 

certo è che il suo Giudizio fu fondamentale in quanto negli anni successivi fu portato avanti dai 

suoi allievi, quindi da gran parte della critica italiana, questo contribuì ancora una volta a creare 

una grossa lacuna e un grave ritardo negli studi bizantini in Italia, impedendo il vero 

apprezzamento dell'arte bizantina, e il suo studio. In questo periodo gli studi bizantini però non 

cessarono completamente, seppur a volte legati da un aurea di negatività. Molti scrittori usarono 

le figure bizantine femminili come stereotipi di donne molto decadenti, come era accaduto con 

D'Annunzio, nel 1949 Curzio Malaparte nel suo racconto La pelle, paragonò l'atteggiamento della 

protagonista del racconto "La Vergine di Napoli", una ragazza napoletana, come l'atteggiamento 

dell'imperatrice Teodora, seducente ma allo stesso tempo pericolosa e corrotta: 

"Qualcosa di bizantino era nel suo viso pallido, stretto e lungo [...] e bizantino era il taglio dei grandi 

occhi obliqui e nerissimi [...] Ma le labbra carnose  [...] mettevano un che si sensuale e d'insolente 

nella delicata tristezza d'icona del viso.126 " 

Fu in questi anni che molti personaggi influenti ritornarono dall'esilio, Toesca lamentò fin da 

subito il suo astio verso coloro che seppur si erano schierati a favore del antibizantinismo, erano 

ritornati alle loro importanti cariche come se nulla fosse. Alla fine degli anni Quaranta finalmente 

fu il momento di dare la giusta importanza ai pittori francesi finora denigrati, come Cezanne, 

Picasso, e Matisse, quest'ultimo venne definito un genio che amava Bisanzio. Anche 

"L'Enciclopedia Italiana" aggiornò la sua voce "bizantina", includendo gli ultimi scritti, frutto di 

scavi archeologici e di restauri, venne menzionata anche la riscoperta dei mosaici di San Salvatore 

in Chora, finora del tutto dimenticati. Finalmente i monumenti bizantini dell'Adriatico, annessi a 

Roma nel periodo fascista, furono restituiti a Bisanzio. Anche i mosaici della Sicilia Normanna 

ricevettero più attenzioni e nacquero alcune interessanti pubblicazioni.127  Toesca in questo 

contesto confermò in una monografia la sua opinione per cui i Mosaici della Cappella Palatina 

potevano essere considerati del tutto bizantini, senza dubbio, pensando che le diversità stilistiche 

presenti nell'opera fossero semplicemente frutto di maestri con abilità diverse gli uni gli altri. 128 

In questo contesto emerse il critico Salvini, già citato in precedenza per un lavoro sui mosaici del 

Duomo di Monreale; risulta importante in particolare poiché si schiero contro il Giudizio del 

Duecento di Longhi, in due scritti: Coralità dell'arte Bizantina 1946, per "Il Mondo" e  Apologia di 

Bisanzio 1948, per "La rassegna d'Italia". Questi due scritti sono la chiave della difesa verso l'arte 

Bizantina. Secondo Salvini era arrivato il momento di sfatare due convinzioni che permeavano la 

critica italiana: la mancanza di immaginazione degli artisti legati all'arte Bizantina ed inoltre il 

giudizio dell'arte bizantina legato solo alla continuità classica. L'arte bizantina doveva essere presa 
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in considerazione in tutta la sua unità, anche se alcuni periodi si allontanavano del tutto 

dall'ellenismo, questo non significava fossero meno importanti. Inoltre seppur i modi di 

produzione degli artisti Bizantini parevano stereotipati questo non significava che essi fossero 

privi di immaginazione, ma il loro modo di produzione rispondeva ad un'estetica bizantina ben 

delineata legato al contenuto dell'opera. In questo clima di grande interesse verso Bisanzio non va 

dimenticato un altro studioso ben considerato da Salvini. Sergio Bettini, pubblicò due resoconti 

molto dettagliati sull'arte bizantina129 , egli criticò pesantemente l'Italia per essere molto arretrata 

negli studi bizantini, rispetto a tutta l'Europa ed anche all'America, di cui egli lodò il lavoro dei 

centri di ricerca su Bisanzio presenti negli Stati Uniti. Criticò nei suoi resoconti il Giudizio di 

Longhi nei confronti della pittura del Duecento, ma fu molto più timoroso rispetto a Salvini. Quello 

che accusò in particolare è la generalizzazione che Longhi commise riducendo l'arte bizantina ad 

una non-arte. Inoltre fu molto scettico nei confronti della scelta delle opere interne allo scritto di 

Longhi. Egli preferì inserire una tavola lignea con una Crocifissione piuttosto che dei grandi 

capolavori a mosaico. Bettini invitò Longhi a compiere un viaggio per vedere la bellezza dei 

mosaici presenti a San Salvatore in Chora (fig. 60)che egli aveva completamente declassato. 

Quello di Bettini verso Longhi 

più che una denigrazione 

suona quasi come un 

rimprovero verso lo studioso, 

che avrebbe dovuto studiare e 

documentarsi maggiormente, 

prima di dare dei giudizi 

troppo definitivi verso l'arte 

bizantina. I giudizi negativi su 

Longhi si moltiplicarono 

proseguendo negli anni, e 

portando alla luce in nuovo 

interesse verso Bisanzio.  

Il critico Contini per esempio ebbe un opinione del tutto negativa verso Longhi, ma anche molto 

veritiera, scagliandosi contro il Giudizio del Duecento affermò come: 

"Se Longhi repelle la cultura bizantina non sarà perche non le può applicare (e nessuno potrebbe) 

quella misurazione serrata dello spazio storico che durante la sua carriera provoca giudizi del tipo: 
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questa è cultura del 1280, o del 1520,o del 1610? La risposta potrà essere solo affermativa , sulla 

giustificazione che quella cultura si pone fuori dalla storia"130 

Anche lo storico dell'arte statunitense Garrison, fu in prima linea a dimostrare come il suo lavoro 

era giudicato male anche nei confini europei ed extra-europei. Ciò che Garrison volle sottolineare 

era come Longhi fosse stato in qualche modo legato nel suo percorso all'ideologia fascista, che ne 

aveva influenzato il prodotto dei suoi scritti. Va ricordato che la prima pubblicazione del Giudizio 

longhiano, privo di corollario, risale proprio al 1939, in pieno periodo fascista. Longhi però in più 

occasioni si difese da le accuse mosse contro di lui, in particolare contro Garrison sottolineò come 

nei suoi scritti più volte comparivano delle opinioni che si distanziavano dal regime fascista e dalla 

sua ideologia, e lo criticavano. Per questo considerare Longhi come uno scrittore del regime risulta 

prematuro. Negli anni Cinquanta del Novecento egli tentò il riavvicinamento sia con Toesca, 

dedicandone un volume di "Proporzioni"131 pubblicato nel 1950, sia a Berenson (proprio grazie 

alla mediazione di Toesca) e a Croce con un omaggio per la sua morte pubblicato nel 1952. E' 

chiaro come in questi anni dunque la critica italiana si divideva tra chi era a favore del Giudizio di 

Longhi, e chi ne prendeva le dovute distanze, in quest'ultima categoria si include anche 

l'importante storico Cesare Brandi, che in un suo primo scritto132 , dichiarò come seguisse le 

posizioni di Berenson per cui fino al 1200 la pittura in Europa era di matrice bizantina.  

Dopo aver fatto varie considerazioni sulle opinioni del periodo legate agli studi dell'arte bizantina, 

è utile ricostruire il pensiero filosofico che accomuna molti studiosi, critici ed artisti del tempo. 

Esso è legato a un personaggio in particolare, Benedetto Croce, e ad alcuni suoi scritti. Nel 1934 

egli pubblica La critica e la storia delle arti figurative, da qui emerge la sua concezione di opera 

d'arte che influenzerà moltissimo tutto il panorama italiano: 

"Nella pittura e nelle arti figurative bisogna cercare, gustare ed intendere solo ciò che è veramente 

artistico, solo la forma estetica, e non già la materia variamente interessante che nella forma è stata 

risoluta ed oltrepassata [...]. “133 

Ciò che Croce vuole affermare con i suoi scritti sull'Estetica, riguarda la percezione dell'opera 

d'arte. La conoscenza dell'opera d'arte è legata all'intuizione immediata che si ha di essa, legata 

dunque al suo stile più che al suo contenuto formale, ciò la slega completamente da ogni 

riflessione logica. Per questo secondo Croce ogni opera d'arte è a sé non confrontabile con le altre, 

inoltre essendo frutto di un immediata intuizione egli trova insensata tutta la critica artistica 

legata alla ricerca bibliografica degli autori, delle fonti e dei metodi, in quanto prive di senso.134 
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Molti furono coloro che aderirono alla filosofia ed estetica crociana, indifferentemente dal loro 

schieramento politico. Tra questi si ritrovano Longhi, Venturi L., Salvini, Galassi ed anche chi 

prima della guerra si poneva in posizioni a favore del fascismo, ora tornò nei suoi passi aderendo 

al pensiero crociano. Tutto ciò però andava contro le lezioni metodologiche che erano iniziate con 

Adolfo Venturi e il suo allievo Toesca, e che proseguivano alla Sapienza di Roma. Furono davvero 

pochi coloro che cercarono di allontanarsi dal metodo crociano: tra questi vi fu lo storico Bianchi 

Bandinelli. Egli iniziò nei suoi scritti135 a sfatare il mito della continua disputa Oriente o Roma, che 

non aveva alcun senso in quanto non vi era un primato di uno sull'altro, bensì In Occidente si ha il 

fenomeno stilistico della tarda antichità  che rompe la tradizione classica; in Oriente invece 

continua lo svolgimento dal naturalismo ellenistico al modo formale bizantino. Inoltre critica 

pesantemente il pensiero crociano, questo perché il primato dello stile sul contenuto è un qualcosa 

del tutto sconosciuto al mondo bizantino, dove i pittori e i maestri utilizzano un determinato stile 

in quanto esso è dipendente dal contenuto. L'idea dei pittori e degli artisti bizantini era quello di 

creare un determinato contenuto in un opera d'arte, legato soprattutto ai modi voluti dai 

committenti, dunque molto spesso dai padri della Chiesa, lo stile risultava un qualcosa di 

secondario, poco importante, finalizzato e al servizio del contenuto. Dunque l'estetica crociana che 

ricercava in tutte le forme d'arte la creatività e l'espressione artistica era destinata a screditare 

l'arte bizantina, che muoveva da tutt'altra ideologia. In Italia vi era perciò la tendenza a screditare 

contenuto, ambiente ed evoluzione storica in favore della creatività artistica e dello stile. Questo 

tipo di atteggiamento era in contrasto per esempio con la tendenza americana legata alla ricerca 

nel materiale e nelle storia dei maggiori fattori legati alla creazione artistica.  

Proseguendo nella nostra linea del tempo, l'interesse verso gli studi bizantini non è granché 

cambiato. In Italia sono pochi gli appassionati e gli studiosi. Dopo gli anni Sessanta risultano 

interessanti gli aggiornamenti dati dalle settimane di Studio sull'alto Medioevo di Spoleto, o 

ancora i vari Seminari organizzati dall'Istituto di cultura Ravennate e Bizantina, nato in onore al 

professor Giuseppe Bovini, e pubblicati ogni anni, insieme alla rivista "Felix Ravenna" , sempre 

aggiornata per la bizantinistica. Per quanto riguarda la questione di Giotto e della pittura 

Duecentesca, la disputa prosegue in un volume pubblicato nel 1979 La Storia dell'arte Italiana, 

dove Giovanni Previtali sostiene la nascita dell'arte italiana a partire da Giotto e la distinzione 

netta tra il mondo occidentale e quello orientale, contro Carlo Bertelli, il quale sostiene la presenza 

di testimonianze artistiche nettamente italiane prima di Giotto, già nel periodo altomedievale. Tra 

le altre interessanti pubblicazioni nel 1967 in Italia si diffuse la traduzione del testo di Lazarev 

sulla Storia della pittura italiana, dove si dava più importanza ancora una volta al contenuto 

iconografico più che al valore artistico della singole opere. Anche L'Enciclopedia dell'Arte 
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Medievale alla voce "Bizantina,arte" subì vari aggiornamenti, ma rimane ancorata a quella di 

Kitzinger del 1992. Lo studioso resta in ambito italiano tra i più importanti bizantinisti, e le 

traduzioni dei suoi scritti godono di grandissimo successo, in quanto la lettura formale è semplice 

e a tratti schematizzata, comprensibile a tutti. Tra i suoi scritti più importanti: L’arte bizantina. 

Correnti stilistiche nell’arte mediterranea dal III al VII secolo nel 1989 e Il culto delle immagini. 

L’arte bizantina dal cristianesimo delle origini all’Iconoclastia nel 1992. Poca importanza è invece 

data a studiosi del calibro di Weitzmann, Belting, Buchthal, Demus. È chiaro come anche in tempi 

più moderni il contesto Europeo ed in particolare gli studi Francesi risultino di gran lunga più 

aggiornati di quelli italiani. Basti pensare ai continui aggiornamenti anche legati a modi di 

produzione specifica, come il "Bulletin de l'Association Internationale pour l'Etude de le Mosaique 

Antique" (AIEMA) , periodico in forma di volume che ogni due anni pubblica la bibliografia in 

aggiornamento sul mosaico parietale e pavimentale con un indice molto dettagliato. 

Per quanto riguarda nello specifico questo lavoro e i contributi sull'Estetica bizantina e la sua 

rivisitazione in Italia, di grande utilità risulta il volume di Massimo Bernabò Ossessioni bizantine e 

Cultura artistica in Italia. Tra D'Annunzio, fascismo e dopoguerra, del 2003, per una panoramica 

generale, e i suoi vari interessanti saggi sull'argomento. Il volume del giovane studioso Giovanni 

Gasbarri, Riscoprire Bisanzio. Lo studio dell'arte bizantina a Roma e in Italia tra Ottocento e 

Novecento, pubblicato nel 2015, che da degli interessanti spunti di riflessione sull'arte bizantina a 

Roma. Inoltre il saggio di Ivan Folletti Tra classicismi e avanguardie: la ricezione dell'estetica 

bizantina in Francia e in Russia a cavallo tra Ottocento e Novecento.  
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Si è scelto di presentare una sezione di lavori appartenenti a vari artisti, che provengono da varie 

nazioni. In particolare, si analizzano i processi artistici e creativi che coinvolgono le nazioni viste 

in precedenza, per quanto riguarda lo studio dell'arte bizantina, attraverso la critica e i letterati.  Ci 

saranno dunque la Francia, con Matisse e il suo magico rapporto con le icone, e su questa scia 

anche la  Russia con artisti legati a questo linguaggio primitivo ed immediato quali Kazimir 

Malevič, Natalia Gončarova e Marc Chagall. Passando poi attraverso la Scuola Viennese, si prende 

in considerazione la figura di Gustav Klimt, innamoratosi dei mosaici bizantini proprio in Italia tra 

Ravenna e Venezia. Egli influenzerà poi la produzione di due artisti: Vittorio Zecchin e Galileo 

Chini. In Italia inoltre vengono analizzati due artisti che con le loro opere ma sopratutto anche con 

i loro scritti danno un opinione positiva all'arte bizantina, essendone profondamente influenzati: 

Gino Severini e Mario Sironi. Per concludere l'analisi si riportano due esempi di opere appartenute 

a Giorgio Fontana, dove si ritrova un richiamo all'oriente e ancora una volta all'arte bizantina. Le 

opere selezionate si caratterizzano in particolare da alcuni modi di produzione ricorrenti come 

l'uso dell'oro, l'analisi della luce ed inoltre la componente musiva che tratteggiano sempre più un 

rimando a suggestioni bizantine. Prima di iniziare la lettura delle schede è interessante riportare il 

discorso di Giovanni Gasbarri inerente il rapporto tra i letterati e gli artisti per quanto riguarda la 

questione bizantina. Nel suo volume egli sottolinea più volte come i letterati e i critici dell'arte 

contemporanea abbiano una conoscenza piuttosto superficiale dell'arte bizantina, utilizzata più 

volte solo per soddisfare determinate esigenze estetiche. Gli archeologi e gli storici invece vengono 

considerati coloro che sono riusciti al meglio a interessarsi ai caratteri più intrinseci presenti 

nell'arte bizantina. Dopo una riflessione personale su alcuni artisti, l'opinione è che quella di 

Gasbarri risulti per alcuni tratti una generalizzazione. E' vero e chiaro che un artista come 

l'austriaco Gustav Klimt, possa essere legato al linguaggio bizantino solo da un punto di vista 

meramente estetico, in quanto innamoratosi a Ravenna dei fondi oro, iniziò a riprodurli senza 

conoscerne il vero valore, legato all'estetica bizantina. E' altrettanto vero però, che non tutti gli 

artisti commettono tale errore, ed è proprio in ambito italiano, fin ora sempre considerato come 

arretrato e negativo, che a cavallo tra le due guerre si fanno strada due personalità, che scardinano 

questo sistema. Gino Severini e Mario Sironi non si limitano a riprodurre in modo passivo l'arte 

bizantina, ma dietro il loro lavoro si ritrovano degli scritti come Racemi d'Oro e Ragionamento sulle 

arti figurative, che denotano la conoscenza approfondita del bizantino, e la loro opinione positiva a 

riguardo. Essi sfatano le convinzioni radicate da tempo, per cui gran parte degli artisti si 

occupassero di riprodurre ciò che apprezzavano dal punto di vista estetico, senza delle conoscenza 

culturali fondate 
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HENRI MATISSE  

(Le Cateau-Cambrésis, 31 dicembre 1869 – Nizza, 3 novembre 1954) 

L'incontro con l'arte Bizantina per Matisse avvenne nel 1911, in 

occasione di un viaggio in Russia. Il 5 Novembre 1911 egli toccò 

il suolo di Mosca, chiamato da Parigi per sorvegliare lo 

spostamento delle sue due grandi tele La danse e La Musique, 

acquistate dal ricco commerciante di tessuti moscovita, Sergej 

Ivanovič Sčukin. Matisse era molto atteso a Mosca, il suo 

soggiorno era pianificato. Tra i suoi estimatori Ilja Ostrouchov, 

grande collezionista di opere contemporanee, ma anche 

estimatore di prestigiose opere di pittura russa antica. Fu 

proprio questo personaggio a guidare Matisse alla scoperta dei 

luoghi più significativi della città. In questa occasione l'artista 

vide la per la prima volta le icone che la 

tradizione russa aveva ereditato da 

Bisanzio, prive di ridipinture, ma originali 

come lo erano al tempo. Matisse di fronte a 

tali capolavori ne rimaste profondamente 

colpito, tanto che le definì più interessante 

delle tavole del Beato Angelico, ed in più 

lettere sollecitò gli amici Picasso, Braque e 

Derain a compiere un viaggio in Russia per 

poterle ammirare e studiare. Quelle che 

Matisse aveva avuto occasione di vedere 

erano le icone antiche, appena restaurate e 

ripulite, per il volere dello stesso 

Ostrouchov. Esse si presentavano con il 

tessuto brillante delle tempere su legno. In 

questo periodo si stavano avvicinando a 

questa riscoperta anche artisti russi, presenti in seguito, come Chagall, Malevič e Gončharova. 

Ritornando a Matisse, è chiaro come la produzione pittorica successiva a questo viaggio cambiò 

radicalmente . Riguardando i soggetti dipinti dopo il ritorno dal soggiorno in Marocco, e dopo 

quello russo, in alcuni personaggi, come Amido e Zorah in piedi, (fig.1/2) vi è la presenza di un 

formato molto lungo. Prevalgono anche i fondi monocromi, quasi rivolti all'astrazione, insieme alla 

onnipresente frontalità, accompagnata da colori stesi puri, a larghe campiture, ed in contrasto. E' 

chiaro come tutti questi elementi riconducano alla tradizione antica delle icone. Alcuni critici ne 

viderlo la vicinanza in opere come Riffano Seduto, (fig.3)dove la tridimensionalità abbozzata del 
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fondo, sembrava avvicinarsi al trono semicircolare in cui sedeva un'icona del Cristo Benedicente,  

(fig.4)proveniente dalla scuola di Novograd.  

       

Nel mondo Matissiano, si possono identificare in particolare alcuni elementi che ritornano nelle 

opere post viaggio in Russia, legate intimamente alla visione delle icone: 

1- Il primitivismo. Matisse come gli altri fondatori dei fauves, inneggiavano ad una semplificazione 

generale di tutte le forme in natura, e le icone russe erano considerate uno dei paradisi primitivi. 

2- Il colore. Matisse confessa più volte agli amici di voler conquistare una visione cromatica sicura. 

Le icone e i loro colori ricchi e puri divengono principi essenziali del linguaggio pittorico. 

3-Spersonalizzazione. L'atto pittorico di Matisse, in particolare nei ritratti, dirotta dalla persona- 

soggetto, all'archetipo. I ritratti non risultano come una riproduzione individuale, quanto piuttosto 

un immagine semplice, in cui si coglie l'essenza. Anche le icone si presentano in questo modo, con 

un linguaggio semplice ed essenziale, legato alle entità metafisiche. Matisse attinge da questa 

tradizione, spersonalizzando i suoi ritratti, che non devono risultare mimetici, bensì coglierne la 

vera essenza.  

4- Lo Spazio. Egli si allontana dalla visione dell'estetica classica, che prevedeva lo  spazio come 

limitato da un oggetto qualunque, che era posto in primo piano. Egli vuole andare oltre, cercando 

uno spazio che non ha nulla in comune con un tipo di spazio misurabile. Vuole creare dunque nelle 

sue opere un tipo di spazio non misurabile ed illimitato. I suoi personaggi diventano parte 

integrante della luce, e dalla luce, diventano dei simboli di infinità.  Questa idea si avvicina molto 

all'estetica bizantina, legata all'opera in quanto considerata colei che agisce sui nostri sensi e le 

nostre emozioni e influenzando i nostri pensieri. Per Matisse in quest'ottica, lo spazio diventa il 
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luogo dove agiscono tutte le forze che ci circondano, ed anche il nostro corpo appartiene a questo 

tipo di vibrazioni. Ciò che Matisse però esprime, lo porta a un limite. Schierandosi verso l'unità 

degli esseri e della luce nella quale essi si trovano, portano questo tipo di unità ad essere 

considerata superiore degli stessi esseri, che passano in secondo piano.  

Egli nella sua produzione, proseguendo negli anni, arriva a rappresentare figure di donne e 

uomini, che con i papier décollés , lo porteranno a subordinare l'elemento umano al puro principio 

del ritmo decorativo.  
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Henri Matisse 

Ritratto di Sarah Stein, 

1916 

72,4x56,5 

Olio su tela 

San Francisco Museum of Modern Art. Micheal and Sarah Stein Memorial Collection. 
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L'opera, realizzata nell'autunno del 1916, mostra l'evoluzione della ritrattistica di Matisse, che va 

dal 1912 al 1917. In questi anni, come afferma l'amico Matthew Prichard, stava diventando "molto 

spirituale". Questo si può ben collegare al viaggio compiuto in Russia nel 1911, e alla visione delle 

icone, che cambieranno completamente il suo modo di dipingere. La coppia di Micheal e Sara Stein, 

saranno un punto di riferimento per Matisse. I due coniugi oltre ad acquistare suoi quadri, e a 

presentare al pittore altri acquirenti, grazie al 

respiro internazionale presente nella loro casa, 

contribuivano alla diffusione della pittura e 

dell'estetica Matissiana. Quando era in viaggio 

spesso il pittore si confrontava e confidava agli 

Stein, raccontava le sue impressioni, riflessioni e 

talvolta ansie. Il legame che univa Sara Stein a 

Matisse era di grandissima amicizia, definita 

dall'artista più volte nelle sue lettere come "quella 

della famiglia che era veramente intelligente e 

sensibile". Nel 1935 significativa risulta inoltre la 

lettere di addio che egli indirizza alla famiglia 

Stein, in procinto di partire per gli Stati Uniti. Per 

omaggiare i coniugi, Matisse crea un doppio 

ritratto, per ringraziarli prima della loro 

imminente partenza. Nell'autunno del 1916 

dipinge dunque Sarah e Micheal. Il ritratto dell'uomo in questa sede non è preso in considerazione, 

in quanto risulta molto pacato e lineare, vicino alla realtà. (fig.1) 

Interessante invece è l'indagine di fronte al volto ritratto della donna. L'opera, un olio su tela di 

dimensioni discrete, mostra il modellato molto assottigliato e ringiovanito. Il viso è semplice, i 

lineamenti sono resi con un tratto nero molto marcato, dandone una potente espressività. In 

particolare il tratto nero che parte dal basso delle narici, e si congiunge con continuità al 

sopracciglio sinistro. Dal basso delle figura partono due linee oblique, che allungano in modo 

smisurato il collo. Sopra esse, sono rimpiazzate dallo sviluppo della fronte e da quello della 

capigliatura. Quest'ultima è interrotta dal bordo superiore del quadro, a determinare un ritratto 

che in modo immaginario lo spettatore fa proseguire oltre i margini. La capigliatura, proiettata 

oltre la cornice conferisce un aspetto maestoso e dinamico che fa pensare a certe icone russe, 

costruite proprio nell'esagerazione della parte di fronte e capelli. La grande espressività della 

donna è sottolineata anche dai contrasti di luce ed ombra. La luce cade in modo obliquo sulla 

fronte, sul naso, sugli zigomi e sul mento. Questo effetto è ottenuto anche nella parte inferiore del 

viso, grazie ad una visibile raschiatura della materia pittorica nera.  
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Quello che Matisse vuole fare, in questo ritratto, come in altri postumi, è di sollevare i suoi 

individui dall'obbligo di somigliare a se stessi. Questo è un atteggiamento del tutto nuovo nella 

pittura moderna, che abbraccia invece un linguaggio ed un estetica prettamente bizantina. È 

chiaro come non vi sia nessuna pretesa mimetica, nei 

bizantini l'importante era cogliere il contenuto, la 

vera essenza dell'opera.  

Così come in Matisse era importante cogliere la vera 

intimità del suo personaggio, le sue emozioni e la sua 

essenza, che si slegavano completamente dal modo di 

apparire agli altri. Ecco che un icona come il Cristo 

Pantocrator, (fig.2)dalla Scuola di Novgorod, non 

risulta molto distante da un ritratto di Matisse, e ciò a 

prima vista e a giudicare dalla distanza temporale, 

non sarebbe mai stato considerato.                                                   
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KAZIMIR SEVERINOVIČ MALEVIČ 

(Kiev, 23 febbraio 1878 – Leningrado, 15 maggio 1935) 

Malevič è stato un pittore ucraino del XX secolo, pioniere 

dell'astrattismo geometrico e della avanguardie russe. Nel 

1913, fondò il Suprematismo. In questo contesto l'artista è 

analizzato per il suo rapporto con le icone, che in qualche 

modo lo ricollegano in modo indiretto alla tradizione 

bizantina. Malevič nella sua iniziale produzione pittorica è 

influenzato dalla decorazione dell’art naïf dei contadini 

russi (nei quadri che hanno come soggetto gruppi di 

contadine in chiesa o come tema “il lavoro contadino”), 

all’impressionismo di Cézanne, al formalismo dell’Art 

Nouveau, fino alla produzione dei fauves di Matisse. Nei 

primi decenni del Novecento l'artista ebbe modo di partecipare a varie esposizioni moscovite ed 

entrare a conoscenza di artisti come Gončharova e Larinov. E' proprio in questo contesto che egli 

sviluppo un attenzione particolare a tematiche neo-primitiviste, influenzate dalla pittura popolare 

dell'icona. Egli stesso afferma: 

"La Mosca delle icone rovesciò tutte le mie teorie e mi condusse al terzo stadio di sviluppo. Attraverso 

l’arte iconografica compresi l’arte impressionista dei contadini, che amavo anche prima, ma di cui 

non avevo chiarito tutto il significato, che mi si era svelato dopo lo studio delle icone (1918-23; trad. 

it. in K. Malevič 1977: p. 373)." 

L'arte popolare era tanto importante per Malevič poiché si slegava dal modo tradizionale di 

rapportarsi con il mondo, tipicamente occidentale, evitava la naturalizzazione degli oggetti. Egli 

considera le icone come la forma più alta della produzione contadina e né è molto affascinato, 

tanto che il suo rapporto con esse getta le basi del Suprematismo. Egli non sarà mai in sintonia con 

la logica del progresso, legata al XX secolo, e al 

mondo occidentale, anzi la denigra. Come il pittore 

di icone Malevič non vuole rappresentare il mondo 

visibile, la realtà delle cose, ma vuole sottrarre il 

velo dello sguardo, sollevare l'immagine fino al suo 

archetipo. Per Malevič fare arte significava creare 

un arte totale, che appartiene al singolo artista ma 

anche al popolo intero, collocata in un progetto 

collettivo e sovra personale che è anche all'origine 

della rivoluzione Russa del 1917. 
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Tutto ciò non è molto lontano dall'estetica bizantina, le opere del periodo Suprematista, ed in 

particolare quella analizzata nella pagina seguente, Quadrato Nero su sfondo bianco del 1915, si 

comporta come un'icona bizantina, e scaturisce dalla stessa ideologia. Ciò che è importante per 

l'artista non è rappresentare qualcosa di fedele alla natura, che la rispecchi, ma rappresentare un 

altra visione della realtà.  

Egli con il Suprematismo aspirava a creare un nuovo sistema pittorico, dove le composizioni delle 

icone erano riconducibili a forme geometriche, anche i suoi tentativi di riorganizzazione dello 

spazio, rispondono pienamente alla prospettiva rovesciata, utilizzata dalle icone, ciò permetteva di 

costruire uno spazio subordinato da leggi proprie, e dava vita a forme di figure e oggetti. Queste 

forme a sua volta esigevano l'abbandono dei chiaroscuri naturali, e l'esaltazione del contorno, e 

ancora la violazione dei rapporti di grandezza, e l'uso di un colore uniforme e piatto. Un esempio 

significativo è dato dalla Testa di Contadino dipinta tra il 1928 

e i 1932, (fig.1)la figura ricorda molto quella del Cristo 

Pantocratore, (fig.2)presente in un icona del XVII. La testa del 

contadino diventa nella sua impostazione, con i colori 

luminosi e una simbologia chiara e tradizionale, una sorta di 

simbolo sublime. Accostabili alle icone sono anche le figure 

dei contadini appartenenti alla prima fase pittorica di Malevič 

(fig.4).Queste figure, disposte sempre in piedi, possono essere 

paragonate a quelle dei santi, che affiancano le icone (fig.3). 

Generalmente i santi raffigurati in piedi gli uni vicini agli altri, 

erano molto simile, e la loro unità ritmica si traduceva in 

unione spirituale, come fossero degli anelli di una 

catena d'oro senza fine, legata a Dio. Così vicini a 

questa concezione erano i contadini di Malevič, le 

figure ravvicinate, sembrano salvaguardare il mondo 

che c'è dietro le loro spalle. Sono privi di ogni 

individualità, parte di una catena, le fisionomie di essi 

diventano simboli. Queste figure dunque legano 

l'artista alla tradizione spirituale bizantina. Malevič a 

differenza di altri, studierà profondamente il 

linguaggio delle icone, la sua conoscenza del mondo 

russo antico, e delle icone bizantine, è molto sicura, e ciò si ritrova in modo intrinseco nei suoi 

lavori, sebbene non risultino talvolta di facile analisi.  
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L'opera realizzata da Malevič tra il 1914 e il 1915, può essere considerata a tutti gli effetti la prima 

appartenente all'avanguardia del Suprematismo. L'intuizione del quadro suprematista nasce però 

due anni prima, mentre Malevič lavorava ai bozzetti per scene e costumi dell'opera La vittoria sul 

sole di Mathiushin e Kručënych (fig.1). E' da 

questi anni che nei suoi quadri l'artista inizia ad 

abbandonare del tutto le forme naturalistiche in 

favore di forme più geometriche e metalliche. In 

occasione della mostra "0.10", presenta il suo 

nuovo linguaggio artistico con il nome 

"Suprematismo", il Quadrato nero su sfondo 

bianco, viene collocato nella sala insieme ad 

altre 38 opere esposte, ma da esse si differenzia 

per quanto ne concerne la sua collocazione. Il 

quadro viene collocato nell'angolo in alto formato dalle due pareti, lo stesso posto , in cui nelle 

case ortodosse si ritrovava l'Icona della Madre di Dio, di Cristo o di San Nicola. Lo scopo dell'opera 

era quello di rifarsi alla pittura delle icone, con l'intento di uscire dal modo di rappresentazione 

convenzionale, sottraendosi all'obbligo di rappresentare gli oggetti per come appaiono in natura, e 

quindi copiandoli. Il Quadrato nero in questo senso non è una rappresentazione, imitazione o 

copia di nulla. Dal punto di vista formale l'opera si presenta come un quadrato nero del tutto 

geometrico e semplice, contornato da una cornice bianca. I colori dell'opera hanno una valenza 

completamente nuova che si rifanno ad una visione del tutto Orientale:.  Nasce una sorta di 

contrapposizione tra l'entità fisica e quella spirituale, rappresentata dai colori, il bianco diventa il 

luogo della trascendenza dell'idea, il nero interno al quadrato invece va a rappresentare la fisicità 

e tutto ciò  che è esperibile dall'uomo. Per l'Oriente al contrario di ciò che accade nel mondo 

Occidentale, è proprio la fisicità che ha tolto il posto, che ha offuscato il linguaggio sacro e divino. 

A colpo d'occhio, l'opera non sembra avere nulla a che fare con 

le icone. Lo stesso autore però in occasione della mostra 0.10" 

lo definisce come "icona del nostro tempo", questo perché essa 

si presenta come un volto aperto, dove la sua rivelazione offre 

una abisso che lo sguardo umano non potrà mai cogliere fino 

infondo. Malevič accosta la sua opera alle sacre icone, della 

Russia antica. Inoltre il quadro è stato messo più volte in 

connessione con un icona del XII detta del Cristo Acheiropoieta, 

o Cristo della Veronica, o Sacro Volto, (fig.2) non in quanto ad 

una superficiale analogia, ma piuttosto a livello di omologia, 

con un rapporto di grande somiglianza dato dunque da un ordine di tipo strutturale e genetico. 

Entrambe le icone, seppur una sacra e una profana, fuoriescono dalla logica della 
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rappresentazione , della passiva copia e riproduzione dell'esistente. Esse sono capaci di andare 

oltre questo mondo. Le due icone vanno verso il mondo trascendente, andando oltre la 

rappresentazione delle cose in natura. Come nelle icone, nel Quadrato nero ciò che si manifesta 

non si lascia racchiudere nella presenza della rappresentazione , non si lascia possedere dallo 

sguardo ma conserva la propria alterità e rinvia ad altro. L'icona impegna la visione aldilà dello 

sguardo, aldilà del visibile, rendendo visibile l'invisibile, in un rapporto di svelamento e 

rivelazione. Lo sguardo dell'uomo non si posa sul quadro, ma si pone in un atteggiamento di 

continua ricerca, e di continua correzione. Ciò che si raffigura è fuori dalla portata dell'umana, e 

per questo non può mai essere ridotto all'identico, conserva nella sua rivelazione le sue alterità. 

L'icona così come i quadri di Malevič in conclusione, non si lasciano ridurre ad oggetto, o afferrare 

dallo sguardo, bensì hanno un suo sguardo che presenta un punto di vista nuovo, con una valenza 

del tutto propria. 
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MARC CHAGALL  

(Vitebsk, 7 luglio 1887 – Saint-Paul-de-Vence, 28 marzo 1985) 

Marc Chagall non può essere considerato un pittore naif, egli non 

dipinge come i bambini, ma il disegno gli è servito per a capire il 

carattere plastico insito in ogni opera.  Ciò che avvicina in 

particolare Chagall alle icone, è innanzi tutto il modo di vedere le 

cose, come i pittori di icone, Chagall era poco interessato a far 

conoscere la realtà esterna delle cose, o meglio la loro vicinanza 

con la natura. Il suo era un mondo fantastico, con animali dalle 

sembianze umane, ed umani che fluttuavano nel cielo. Egli era 

convinto che tutto il mondo interiore ad ogni essere umano, rappresentasse una realtà, che era 

forse ancor più reale del mondo apparente. Chagall molto credente, di religione ebraica, si 

confronterà molto spesso anche con tematiche religiose. Nelle sue opere vengono molto spesso 

rappresentate scene di vita semplice, di preghiera di musica e di danza. La sua città natale, Vitebsk 

è un villaggio cristiano ortodosso, dove il pittore ha modo di conoscere da vicino straordinarie 

icone, che lasciano un eco nel suo lavoro. Nei suoi lavori si ritrova la sua storia, la fede del suo 

popolo e la profonda spiritualità. Una spiritualità legata alla Parola di Dio e al dolore dell’uomo, ma 

allo stesso tempo legata a un concetto di profonda speranza e di amore. Nella sua opera tutto 

l'ordine del mondo sensibile è trasfigurato dall'ordine proveniente dal mondo divino. Tutti questi 

caratteri si manifestano bene nelle sue opere, basta guardare un quadro come Maternità per 

cogliere l'evidente somiglianza con l'icona Madre del Segno di Dio, appare chiaro come, la 

ripartizione dello spazio sia davvero simile. Chiaramente Chagall aveva visto molte icone negli 

anni trascorsi in Russia, in quel periodo ripulite e ritornate al loro originale splendore. Il pittore e 

ne era rimasto colpito positivamente. La rappresentazione dello spazio, la luce onnipresente, quasi 

sempre legata all'aspetto divino, le figure libere e il rifiuto di ogni prospettiva lo ricollegano alla 

tradizione delle icone ed anche a quella bizantina, Ciò che però lo allontana da questo mondo è il 

fatto che in lui non ci sarà mai nulla di fissato in una ieraticità di tipo bizantino. 
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L'opera, un olio su tela, rappresenta una donna incinta, vestita con abiti tipici del folklore russo. 

Tutto lo spazio è occupato dalla grande figura della donna, che punta l'indice della mano sinistra 

all'interno del proprio grembo,preludio di un evento futuro, dove sta crescendo un feto. Il bimbo 

però è in una posizione inusuale, è dipinto già in piedi. Attorno alla donna vari segni e simboli, 

come la capra con il pastore,gli uccelli e la luna, le case, e la strana figura di un uomo di profilo. Il 

mondo della maternità è mostrato allo spettatore come un mondo fantastico e allo stesso tempo 

misterioso. Lo spicchio di luna nel cielo assume le tonalità del verde, ed è il medesimo colore che 

tinge il volto e le spalle della donna: è un chiaro rinvio al ciclo della fertilità. Appare come se la 

sfera umana, vegetale ed animale assistano all'evento della maternità. Il corpo della donna risulta 

trasformato, pronto a dare vita a una creatura. Non c'è niente di bello, dorato o irreale, ma la 

donna viene comunque venerata, per il suo grande potere rigenerativo. La donna incinta diventa 

un inno alla vita. La donna contadina, si staglia su uno spazio fantastico, e si ritaglia uno spazio 

come un'icona, sullo sfondo di un cielo acceso di colori. L'opera ricorda in modo nostalgico 

all'artista, la sua amata terra natale. La figura di uomo all'estrema destra è stato identificato 

proprio con lo stesso Chagall che nostalgico verso le sue radici, sembra invocare la sua terra con le 

lacrime agli occhi. Tutto è guidato dalla fantasia. 

Per quanto riguarda lo stile, la resa geometrica dei piani e la scomposizione ci ricorda molto 

l'influenza dell'avanguardia cubista, ma l'accostamento dei colori ed il forte senso di 

bidimensionalità si avvicina più alle tele di Matisse e più generalmente dei fauves.  

Oltre a tutte queste influenze contemporanee si può collegare l'opera in primo luogo con le 

Madonna bizantine, ma anche al ricordo delle marionette 

a fiori, tipiche della tradizione Russa, usate a teatro e 

amate dal pittore. Per quanto riguarda le icone, è chiaro 

come nel periodo russo Chagall entrò a contatto con le 

icone ripulite e presentate al loro stato originario. Solo 

due anni prima nel 1911, Matisse giunto in Russia si era 

follemente innamorato di esse ed aveva invitato tutti gli 

amici francesi a fare un viaggio a Mosca per poterle 

ammirare. Questa influenza colpirà anche Chagall, anche 

se lui stesso non esprime mai in modo diretto il suo 

amore verso tali raffigurazioni. Guardando però 

quest'opera non si può fare a meno di vedere un 

paragone con un icona: La Madre del segno di Dio (fig.1). 

Sembra che l'organizzazione dello spazio sia la 

medesima, con la figura di donna che copre gran parte 

dello spazio, ed ancora il grembo mostrato al suo interno, 
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a preludere un evento futuro. Anche l'uso dei colori è molto simile, le cose vengono raffigurate 

attraverso un gioco tra luce ed ombra. Ciò che però accomuna a livello di significati intrinseci 

l'icona con il linguaggio di Chagall è proprio il modo di rendere i soggetti, sia il pittore che gli 

artisti bizantini si slegano dal dovere di rappresentare le cose come erano in natura secondo il 

principio dell'imitazione, bensì mostrano qualcosa di nuovo, che va oltre a una mera 

rappresentazione naturale.  
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NATALIA GONČAROVA   

(Negaevo, 4 giugno 1881 – Parigi, 17 ottobre 1962) 

L'intera produzione dell'artista russa è caratterizzata da una 

grande originalità ed ecletticità. Ciò provocherà delle forti critiche 

nei suoi confronti in quanto l'artista sebbene talentuosa, sembra 

fluttuare ogni settimana a seconda dei capricci della moda, 

passando da uno stile all'altro. L'interesse verso di lei è attestato 

già dalla prima retrospettiva di Mosca, datata 1913. La valutazione 

della sua opera così come il suo significato sono state a lungo 

dibattute ma mai analizzate e chiarite in modo sistematico. Lei 

stessa affermava: 

 

"Non mi fisso alcun limite sugli obiettivi artistici da raggiungere, e utilizzo sempre tutto gli apporti 

contemporanei e tutte le scoperte che offre il regno dell'arte [...]. Nella vita come nell'arte approvo le 

forme che corrispondono al loro profondo significato [...]" 

La sua opera è sempre caratterizzata dalla ripetizione e dal ritorno dei medesimi soggetti e delle 

stesse composizioni che danno vita a dei veri e propri cicli. I suoi diversi mezzi di espressione 

derivavano da tradizioni molti differenti, se da una parte riprendeva le icone e il linguaggio 

bizantino, dall'altra era molto vicina alla modernità contemporanea. Questo era in particolare ciò 

che portava i critici ad avere un opinione negativa dell'artista. Nell'opera Le potatrici , lo sfondo 

blu scuro che adotta l'artista riconduce simultaneamente da una parte allo sfondo blu presente 

negli affreschi e nelle icone dei bizantini, e dall'altra nella tradizione dell'insegna, dove questo 

colore viene spesso utilizzato. In particolare nelle icone, sebbene i personaggi il più delle volte si 

staglino su fondo oro, la preparazione dell'affresco tradizionale è di colore blu scuro, creando una 

smaterializzazione dello spazio. Il modo di presentare il soggetto ed anche lo sfondo derivano 

dunque dalla tradizione dell'icona/ affresco. Nelle su opere Gončharova si rifaceva anche alla 

tradizione del lubok (stampe popolari russe) oltre a quelle dell'icona con colori che alternavano 

tinte calde e fredde talvolta contrastanti. Spesso inseriva anche delle caratteristiche del tutto 

personali, i contorni delle sue figure ad esempio erano più accentuati. L'interesse che l'artista 

dimostra per le grandi composizioni proviene da una parte dall'affresco e l'icona russo bizantina, 

dall'altra dalla conoscenza delle istallazioni contemporanee e dei grandi progetti di artisti 

occidentali, presenti nelle collezioni e nelle case di grandi signori moscoviti. Probabilmente 

l'artista entrò in contatto anche con Matisse, presente in Russia nel 1911, e il francese la influenzò 

moltissimo. Alcune tele inoltre provavano la conoscenza anche di Gauguin, presente nella 

collezione di Schukin. Ciò che essa vuole fare è assimilare più stili, come se volesse creare una 
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sorta di stile nazionale che prendeva in considerazione elementi della Russia popolare come le 

icone e i lubok, ma citava simultaneamente nell'opera soggetti del futurismo o del cubismo, 

comunque appartenenti ad una tradizione occidentale moderna. Tutto ciò appariva blasfemo agli 

occhi degli spettatori, sopratutto per quanto riguarda le sue composizioni religiose. Fu per questo 

che in occasione della Mostra Coda d'Asino del 1912, i dipinti religiosi vennero censurati, le opere 

furono sequestrate dalla polizia e messe alla censura dal sinodo. I suoi cicli sia laici che religiosi, 

tradivano un evidente aderenza a modelli occidentali che erano considerati del tutto incompatibili 

con le tradizioni culturali russe, legate alla cultura popolare antica. Ciò che fu censurato era ciò in 

cui l'artista credeva di più, mettere in evidenza una comunione tra linguaggio antico russo e 

linguaggio occidentale moderno, che non si è ancora pronti ad accettare.  
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Natalia Gončarova 

 Gli evangelisti 

1910-11 

Ogni pannello 204x58 cm  

Olio su tela 

San Pietroburgo, Museo Russo di Stato 
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L'opera rappresenta i quattro evangelisti, in quattro pannelli diversi, poi accostati tra loro per 

dare vita ad un ciclo unitario. Tutti gli evangelisti tengono tra le mani un rotolo. Essi hanno però 

delle pose leggermente differenti, due con una mano sorreggono il rotolo e con l'altra sostengono 

la testa, in un atteggiamento pensieroso (fig.1), il terzo, con la mano sinistra sorregge il rotolo 

mentre con la mano destra e l'indice sorretto indica verso l'altro come a mostrare una comunione 

con Dio ed il mondo divino, il quarto ed ultimo sorregge con entrambe le mani il rotolo. I colori 

variano da tonalità più scure adottate per le pesanti vesti, fino al volto reso con colori tendenti 

all'ocra. La testa è cinta con una sorta di nimbo a forma ovale allungata, che conferisce con il 

colore bianco una componente divina. L'opera è il primo lavoro maturo dell'artista, dedicato ad un 

soggetto religioso. Le tele sono notevoli, in quanto riescono a coniugare vecchie e nuove influenze 

provenienti dall'arte Russa. Uno degli aspetti più significativi riguarda proprio l'uso dei colori, 

delle linee che creano una composizione ritmica. L'artista padrona del suo lavoro, mostra una 

grande forza di interpretazione nelle figure dei quattro evangelisti. La linea ed il colore diventano 

delle entità espressive di un senso di spiritualità calma e saggezza, che la ricollegano ai maestri 

delle icone. Vi è una grandissima immediatezza e una grande semplicità molto vicine al carattere 

dell'arte popolare russa, ma sono allo stesso tempo parte dell'avanguardia russa. L'opera, esposta 

per la prima volta alla mostra del 1912 La Coda d'Asino, fu vietata in quanto il carattere religioso 

era del tutto incompatibile con la denominazione della mostra.  

Ciò che si avvicina alla pittura iconica è certamente il formato, lungo e rettangolare, l'utilizzo dei 

colori e delle linee, e sopratutto l'atteggiamento dei quattro soggetti, con una gestualità che è 

molto tipica nel mondo iconico, come l'indice di uno dei quattro evangelisti sollevati in alto. Ciò 

che invece viene condannato all'artista, come già ribadito in precedenza è come egli sia legata a 

varie tendenze del tutto differenti, se da un lato 

l'opera di collega al linguaggio russo delle icone, 

dall'altro non è nemmeno così lontano dalla 

raffigurazioni tipiche dell'arte popolare russa, 

presente nei lubok. Inoltre molti vogliono legare ad 

essa anche il nome di Gauguin che l'artista aveva 

visto e studiato grazie ad alcune tele presenti nella 

collezione russa Schukin (fig.2). Tutte questa 

influenze porteranno a rifiutare la concezione 

dell'arte della Gončarova, che mirava ad una 

comunione e ad una fusione di elementi del tutto 

lontani tra loro, come le icone, il linguaggio dell'arte popolare russa, i lubok, e le influenze più 

contemporanee provenienti da artisti ed avanguardie.  

 

1 2 



 

- 109 - 

 

Bibliografia:  

• Gray C., The Russian Experiment in Art 1863-1922,London 1986, p 97 

• Sharp A. J., L'esercizio della ripetizione: i cicli e le composizioni seriali di Natalija 

Gončarova dal 1907 al 1911,in Natalija Gončarva Michail Larionov,a cura di 

Boissel J, Milano 1996, p. 30 

• Tsakiridou C.A, Icons in Time, Persons in Eternity, Orthodox Theology and the 

Aesthetics of the Christian Image, New York, 2013, pp. 88-89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 110 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          AUSTRIA 



 

- 111 - 

 

GUSTAV KLIMT  

(Vienna, 14 luglio 1862 – Neubau, 6 febbraio 1918)  

La carriera dell'artista austriaco Gustav Klimt, viene 

divisa in varie fasi, per rendere più facile i cambiamenti di 

stile avvenuti nel corso della sua vita. Il periodo analizzato 

in questo caso, è legato alla produzione bizantina. Agli 

inizi del Novecento Klimt aveva raggiunto grande fama e 

ricchezza, ed anche se non amava viaggiare, giunse in 

Italia. Compì vari viaggi a Venezia, già alla fine del 1800. 

Ogni volta in laguna non mancò di visitare la Basilica di 

San Marco, dove ritrovava l'oro e i pavimenti geometrici 

che lo portarono ad un cambio di stile. Fu nel Maggio del 

1903, che giunse a Ravenna. Qui ebbe modo di vedere i 

mosaici bizantini di alcune chiese, come Sant'Apollinare 

Nuovo, San Apollinare in Classe e San Vitale ed ancora il Mausoleo di Gallaplacidia. Seppur 

descritto sempre come un artista pigro e piuttosto ipocondriaco, che non amava spostarsi dalla 

casa a Vienna, a Ravenna ebbe una vera e propria folgorazione. La 

luce dei mosaici lo entusiasmarono così tanto che decise di 

ritornare nel dicembre dello stesso anno. Fu proprio da questo 

momento che l'oro, visto nei fondi dei mosaici ravennati, e 

probabilmente anche a Venezia, fu introdotto nelle sue opere, 

dando vita al cosiddetto "periodo aureo".Due sono le cartoline 

spedite alla madre dalla città sul mare, l’ultima, datata 2 Dicembre 

1903, nella quale scrive:  

“A Ravenna vi sono molte opere modeste ma i mosaici sono di 

incredibile splendore”.  

Ritornato in patria, da una parte le influenze del lavoro del padre, e 

del fratello come orafo, dall'altra l'uso dell'oro visto nei mosaici 

italiani, accompagnato dai lavori appena nati della Wiener 

Werkstätte, lo portarono alla creazione di opere come Giuditta I (1901), Ritratto di Adele Bloch- 

Bauer (1907). Opere che portano il segno di Bisanzio. E' il dominio dell'oro che contraddistingue 

questi lavori, insieme a una sempre più marcata bidimensionalità e ad un forte linearismo.  

Attraverso l'oro egli riuscì a trovare un modo per trasfigurare la realtà, dando profondità alle parti 

plastiche e piatte con dei passaggi tonali, dall'opaco al brillante. L'oro è utilizzato per creare uno 

stacco tra la figura e il resto della composizione. La novità stilistica successiva non consiste solo 

nell’uso della foglia d’oro, ma nella struttura compositiva delle tessere preziose ad incastro, che 
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evocano l’oro pervasivo di Venezia prima ancora dell’oro di Ravenna. In opere come il Fregio del 

Palazzo Stoclet, (fig.1)anche alcuni motivi decorativi richiamano il mondo Bizantino. Il periodo 

aureo si chiuse definitivamente nel 1909 con l'esecuzione di Giuditta II, dove le cromie si erano 

fatte più scure e forti, l'oro era stato accantonato, dando vita al periodo maturo.   

Ciò che differenzia Klimt, da altri artisti che si interessano al bizantino è il trattamento che egli ne 

fa. L'artista non conoscerà e mai sarà interessato ad indagare gli aspetti dell'estetica bizantina 

legata all'uso dell'oro, e della luce. Egli semplicemente copia ed imita ciò che i suoi occhi hanno 

visto nei mosaici di Ravenna e nella Basilica di San Marco a Venezia, e ciò di cui è rimasto colpito, 

senza pensare come farà Matisse ad un avvicinamento all'estetica bizantina, dal punto di vista 

prettamente filosofico. La produzione di Klimt giunse in laguna in occasione della biennale del 

1910, qui il suo linguaggio sarà visto e riprodotto da artisti del calibro di Vittorio Zecchin e Galileo 

Chini.  
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Gustav Klimt 

Ritratto di Adele Bloch-Bauer I 

1907 

138X138 cm 

Olio su Tela 

New York, Neue Galerie 
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L'opera è considerata l'iniziatrice del "periodo aureo" o "periodo d'oro" di Gustav Klimt. E' un 

dipinto su tela che rappresenta Adele Bloch Bauer, moglie di un importante industriale di 

zucchero dalle origini ebree. L'opera è di formato perfettamente quadrato. La donna è 

rappresentata incastonata all'interno di uno sfondo vibrante di luce oro. Non vi è la presenza di 

alcuna tridimensionalità, il pavimento verde e la parete oro sono divisi da una sottile striscia 

bianca a scacchi, del tutto bidimensionale. Adele si staglia su una sorta di prato dorato, cesellato da 

tasselli colorati. Il suo corpo è ricoperto da una fitta decorazione a foglia d'oro che lo avvolge. In 

mezzo a tanta preziosità si ritrova un tocco di naturalismo, presente nelle mani, nello scollo e nel 

volto, come essi fossero ritagliati nel prezioso intarsio di motivi geometrici  in cui si confondono i 

contorni della figura con lo sfondo. Alcuni ipotizzano una relazione tra Adele e Klimt, vedendola 

come la modella di altre quadri, tra il quale la sensuale Giuditta I. L'immagine della donna appare 

priva di ogni fisicità, distaccata, ieratica e frontale quasi come una sensuale icona. Adele emerge da 

un ambiente del tutto astratto, con una grande profusione d'oro. Il volto è colto come un intreccio 

tra erotismo e caducità della vita. Adele è considerata come una femme fatale in primo luogo per 

l'importante collare prezioso che ricopre il suo collo e che isola la testa dal resto del corpo, per la 

sua  pelle diafana, l' intreccio nervoso di mani, e una bocca stretta e socchiusa.  

La cosa che più si collega al bizantinismo è sicuramente il grande decorativismo dato dal fondo 

oro, ma in particolare dalla veste della donna. Seduta su una poltrona, Adele indossa un abito ricco 

di preziosismi bizantini, che si manifestano con la presenza di curve, quadrati, mezzelune e 

triangoli. Il vestito si fonde con la poltrona, creando una vera e propria cascata ornamentale. La 

stessa cosa accade per il pavimento e per la parete. La donna viene trasformata in una sorta di 

idolo, un'icona. Adele è immersa in un atmosfera atemporale ed estraniata dal mondo, questo 

effetto è dato in particolare dalla presenza in tutta l'opera dello scintillio e del bagliore dell'oro, 

che ricopre la donna, rendendola da un dipinto a un gioiello.   

La protagonista del quadrò morì nel 2925, durante la seconda guerra mondiale i nazisti rubarono 

e distrussero molti quadri provenienti da famiglie ebree. In questo contesto i quadri di Klimt 

erano molto apprezzati dal governatore nazista dell'Austria, che gli tenne per se, a Vienna. Alla 

fine della guerra i Bloch Bauer, fuggiti dapprima in America, rientrarono in Europa. La famiglia 

rivendicò a lungo i suoi quadri, ma il governatore non fu disposto a cederli, per questo decisero di 

portarli con sé, fuggendo in America. Dopo questo fatto, nacque un processo,  dove la famiglia 

ebrea risultò vincitrice, riportando a casa i suoi quadri. Ora i quadri sono rimasti all'ultima erede, 

Maria Altmann, che li ha donati in modo definitivo alla Neue Gallerie di New York. 
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Gustav Klimt  

Giuditta I 

1901 

84X42 cm 

Olio su tela 

Österreichische Galerie Belvedere, Vienna 
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In quest'opera, Klimt rappresenta per la prima volta Giuditta, l'eroina biblica ricordata in quanto 

salvò la sua città Betulia decapitando il generale Oloferne, dopo averlo sedotto. Essa è 

l'incarnazione di una creatura enigmatica e seducente, dal fascino conturbante, molto cara 

all'artista. Klimt ne produce due versioni, molto lontane dall'esaltazione del coraggio femminile, 

quanto piuttosto animate dalla volontà di volerne sottolineare l'ambiguità a livello sessuale. La 

prima versione, Giuditta I, dipinta nel 1901, è precedente il periodo aureo, ma può esserne 

considerata un'anticipatrice. Racchiusa in una cornice di legno e rame sbalzato, l'eroina è 

rappresentata frontalmente. Il collo elegante, è ornato da un gioiello di monili tipici dell'art 

noveau, che risulta come un riferimento alla decapitazione. Il corpo, è appena scoperto, in alcune 

parti celato dietro una veste sottile, quasi trasparente. Il volto è alzato e spavaldo, come una 

vincitrice, fiera del suo coraggio e ben consapevole della sua forza.  L'immagine ha un taglio del 

tutto verticale, nella composizione Giuditta ne è la dominatrice, mentre la testa di Oloferne è 

visibile appena di scorcio, in basso a destra, trattenuta dalla mano destra di Giuditta con delle dita 

lunghe ed affusolate, simili ad artigli che l' accarezzano in modo subdolo, tenendola sottobraccio. I 

colori sono tenui e delicati, i folti capelli neri creano un atmosfera decadente, alludendo quasi ad 

una presenza oscura e misteriosa, in contrasto con la luce dell'oro e delle pietre preziose che 

circondano la figura.  

La donna è rappresentata non sotto le vesti di un'eroina biblica, ma assume piuttosto i tratti di una 

donna dei suoi tempi, alcuni la identificano proprio con Adele Bloch- Bauer. Da sottolineare inoltre 

come nella composizione vi sia una notevole differenza, tra gli incarnati della figura che hanno una 

resa del tutto tridimensionale, e le vesti, così come lo sfondo, trattati con un decorativismo molto 

accentuato che porta verso la bidimensionalità. La decorazione a lamelle d'oro dietro Giuditta, 

evoca una paesaggio collinare stilizzato e lontana, e richiama lo sfondo oro, che sarà onnipresente 

nel periodo aureo, dopo il viaggio compiuto da Klimt a Ravenna nel 1905. In questo caso però la 

decorazione geometrica richiama con le palmette e le rosette, la conoscenza di motivi decorativi 

micenei,mediata grazie alle illustrazioni di Alois Riegl, in Questioni di Stile del 1893.  

Per quanto riguarda lo stile, siamo vicini al bizantino e all'oro, ma il passaggio definitivo avverà nel 

1905. Ciò che è significativo è come Klimt, abbia usato l'oro e la geometria anche prima del suo 

viaggio in Italia. A dimostrazione di come il viaggio a Ravenna ed a Venezia  e la visione di alcuni 

mosaici l'avesse profondamente influenzato ma senza dimenticare due aspetti fondamentali:la 

formazione alla Wiener Werkstätte, e la famiglia di orafi alle spalle.  
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GALILEO CHINI 

(Firenze, 2 dicembre 1873 – Firenze, 23 agosto 1956) 

Chini alla fine della sua carriera si definiva: pittore, pittore 

decoratore, pittore scenografo, pittore ceramista, pittore di vetrate 

d'arte, pittore cartellonista, litografo, affreschista e restauratore. E' 

chiaro come la sua vocazione artistica sia manifestata dunque dalla 

pittura. Il pittore in questo contesto è ricordato principalmente per 

un opera, commissionata per la Biennale del 1908, La decorazione 

della Sala della Cupola per la VII Esposizione d'arte di Venezia 

(fig.1). Chini dipinse in particolare otto vele della cupola, con un 

ciclo decorativo che consta di otto episodi della civiltà dell'arte. Tutti 

gli episodi sono descritti da alcuni endecasillabi del committente, 

Antonio Fradeletto, allora segretario generale della Biennale. Le vele 

sono così divise: 

I-Le origini                                                 II- Le arti primitive, Egitto, Babilonia, Assiria 

III- Grecia ed Italia                                  IV- Arte Bizantina 

V- Dal Medioevo al Rinascimento      VI- Michelangelo 

VII- L'impero Barocco                           VIII- La Civiltà Nuova 

In questo contesto è utile 

analizzare al fine della ricerca, gli 

aspetti che ricollegano Chini 

all'arte Bizantina. In questo caso 

l'analisi non risulta di grande 

facilità poiché considerare Chini 

come un pittore che esalta 

componenti bizantine è del tutto 

fuori luogo. In quest'opera il 

mondo bizantino è ripreso in 

particolare nella IV vela, con l'arte 

bizantina, la cui analisi sarà vista successivamente. E' chiaro come i riferimenti di Chini risultano a 

volte lontani dal mondo bizantino, basti guardare i versi finali che presenta l'Arte Bizantina, 

ripresi certamente da La Nave di D'Annunzio, che come si sa di bizantino aveva ben poco. Sembra 

quasi che Galileo Chini sia caduto nella trappola di molti suoi contemporanei, ovvero attingere al 

bizantino, tramite opere che hanno ben poco di quella cultura. Sembra quasi che il suo lavoro si 
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avvicini di più dalle opere teatrali del tempo insieme La nave di D'Annunzio anche Theodora di 

Sardou, dalle locandine per gli spettacoli di Sara Bernhardt,dalle teste 

bizantine di Alphonso Mucha del 1897 ma sopratutto da Gustav Klimt. E' 

proprio l'autore viennese che influenzerà più di tutti la produzione di Chini 

e successivamente anche quella di un altro autore veneziano, Vittorio 

Zecchin. Gustav Klimt aveva già esposto a Venezia alcune opere nel 1899 

ma non aveva riscosso menzioni degne di nota, solo nel 1910, la sala 

dedicata all'artista in quell'anno diventa l'epicentro della biennale. E' 

proprio da questo momento che nelle opere di alcuni artisti veneziani, 

compreso Chini, vi è una nuova attenzione verso la decorazione, nella 

scelta dei formati, nella scelta tematica che diventa di derivazione 

simbolista. Tutto ciò comporta la nascita del Klimtismo. Sarà nel 1914 che 

Chini incaricato dai responsabili della Biennale, esegue una nuova 

decorazione, per il salone centrale delle esposizioni. Nell'opera che nasce, 

La Primavera (fig.2), i richiami all'orientalismo ma sopratutto al Liberty e 

all'arte di Klimt sono molto evidenti, i motivi presenti come i triangoli e i 

cerchi che decorano lo sfondo e tutta la grande opera, composta da 

quattordici pannelli affrescati, in parte ricordano le decorazioni bizantine.  
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Galileo Chini 

Quarta Vela, Arte Bizantina 

1909 

La cupola misura 1430x1410, divisa in otto vele 

Affresco 

Cupola del padiglione centrale dei Giardini della Biennale, Venezia 
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La quarta vela della Cupola del padiglione Italia affrescata da Galileo Chini, alla Biennale d'Arte del 

1908 rappresenta l'Arte Bizantina. Il programma redatto da Fradeletto la descriveva in questo 

modo: 

“IV. Arte bizantina. Paganesimo e cristianesimo, opulenza orientale e misticismo s’accostano e 

talora si confondono: questo dicono le raffigurazioni del quarto campo. Un sarcofago istoriato  

di  immagini  pagane ha il coperchio santificato dalla croce. Nel musaico di Sant’Apollinare di 

Ravenna si svolge con ritmo divino la teoria delle Vergini purissime; dal musaico di San Vitale ci 

muove incontro Teodora, imperatrice e teologhessa. Intanto i rudi lavoratori latini dell’estuario 

veneto s’accingono alla conquista del mare. La leggenda esprime l’antitesi: «Sogno  a  Ravenna  e  

da  Venezia  salpo» 

Al centro della composizione si presenta una Teodora fanciulla, ieratica con delle vesti e un 

copricapo molto decorati, tipici più che del periodo bizantino, delle donne del simbolismo e delle 

eroine descritte nelle tragedie di Moreau e di D'Annunzio. La figura è chiaramente il nucleo della 

composizione, posta al centro con il volto di una bambina ed i lineamenti mediterranei e regolari, 

esile e delicata, i suoi piedi non affondano nel cuscino posto sotto di lei. Le sue vesti sono bordate 

di oro, e risaltano ancor più dal blu intenso della seta. Vi è una grande sovrabbondanza di 

elementi. Lo sfondo è costituito da la pittura che imita il mosaico. Dietro Teodora un sarcofago 

ravennate con due palme e due pavoni. Alla sua sinistra ragazze e bambini nudi in pose maliziose 

spingono una nave, alla sua destra invece delle fanciulle realizzate come fossero eseguite con 

tessere musive. 

Analizzando a livello di significato la vela, vi sono chiari riferimenti che Chini riprende da varie 

culture. Teodora al centro della composizione (fig.1) ha la stessa posa della Teodora che si ritrova 

nei mosaici di San Vitale a Ravenna (fig.2), così come le fanciulle alla sua destra (fig.4)sono una 

chiara ripresa della raffigurazione di due Vergini presenti nei mosaici di Sant' Apollinare Nuovo a 

Ravenna(fig.5). Anche la decorazione con la presenza di palme e gigli, ed ancora una pittura che 

imita il mosaico, ci richiama il mondo bizantino. La spiegazione della vela fa riferimento al mondo 

cristiano e a quello pagano e all'imperatrice teologa Teodora. Molti temi sono però ripresi dalla 

tragedia dannunziana La nave, in primo luogo Bisanzio simboleggiata da una donna (Basiliola- 

Teodora), i mosaici ravennati come scenografia, i corpi nudi che sono nell'atto di salpare con una 

nave, anche lo stesso sarcofago ricorda l'ara descritta nella tragedia, nell'atto in cui Basiliola viene 

legata.  Tutti questi riferimenti ci mostrano come Galileo Chini fosse un attento osservatore della 

realtà del tempo, ed anche appassionato di letteratura, sembra ben conoscere la tragedia di 

D'Annunzio, ma non solo. Se guardiamo attentamente la donna, i riferimenti possibili sono 

molteplici. Dalle teste bizantine di Alphonso Mucha (fig.3), fino ai cartelloni pubblicitari utilizzati 

per pubblicizzare la Theodora di Victor Sardou (fig.6), con Sarah Bernhardt nella vesti 

dell'imperatrice, ed ancora dirigendosi verso il klimtismo che in quegli anni getta le radici a 
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Venezia. Questo provocherà dei giudizi discordanti nella critica del tempo, se i più conservatori 

come Ugo Ojetti  videro nella decorazione di Chini "un vigore di stile tanto italiano", non 

mancarono delle forti critiche. In prima linea vi fu Ardengo Soffici, che vedeva nella cupola un 

cattivo disegno,membra distorte e mala pittura, inoltre condannava Chini con parole piuttosto 

pesanti perché non vedeva in Teodora nulla di bizantino. E' tutt'ora difficile smentire Soffici: nel 

dipinto di Chini c'è davvero poco di bizantino, l'arte bizantina esiste solo come arte ravennate del 

VI secolo, citata sia con la figura di Teodora che con quella delle Vergini. L'imperatrice diventa l' 

espressione della convenzionalità del linguaggio immaginario che vedeva un Teodora sensuale e 

carnale, lontana anni luce dall'immaterialità della Teodora di San Vitale. Ancora una volta con 

opere di questo genere, si dimostra come anche a livello artistico in Italia vi sia una conoscenza 

piuttosto distorta dell'arte bizantina in generale, che si basa solo sulle testimonianze ravennati del 

VI secolo, e emula opere di artisti contemporanei o passati che con la loro creatività hanno 

distorto quel poco rimasto di Bisanzio.  
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VITTORIO ZECCHIN 

(Murano, 21 maggio 1878 – Murano, 1947) 

Diplomato all'Accademia di Belle Arti a Venezia, diviene 

impiegato comunale a Burano, la passione per l'arte lo 

accompagnerà per tutta la vita. Nel 1909 partecipa alla mostra 

organizzata a Ca' Pesaro, esponendo le sue opere. Influenzato in 

particolare dalle opere del belga Jan Toorop, viste alla biennale 

del 1905, ed in particolare dall'opera Le tre spose (fig.1). La 

tradizione di Murano lo spinge ad essere molto vicino alla 

produzione vetraia, nel 1914 alla Biennale espone insieme a 

Teodoro Wolf Ferrari alcuni vetri artistici, realizzati alla vetreria Barovier. L'artista nella sua 

maturità si dedicherà sempre più alle arti applicate ed in particolare proprio alla lavorazione del 

vetro e alla tradizione delle murrine, sarà molto attivo anche nel campo della tessitura, aprendo 

un laboratorio di arazzi e ricami in un ex convento di Murano. In questo contesto è più importante 

riprendere invece gli aspetti che lo 

legano al mondo orientale- bizantino 

che riguardano in particolare la 

nascita del klimtismo a Venezia e la 

conoscenza dell'austriaco da parte di 

Zecchin. Sarà  proprio il 1910, l'anno 

della svolta per Zecchin, egli per la 

prima volta vede esposte alla 

Biennale le opere dell'austriaco 

Gustav Klimt, che ne cambieranno e 

influenzeranno tutta la produzione. 

Di Klimt riprende in particolar modo 

la decorazione, i corpi immersi in una miriade di circoli, spirali, triangoli e rombi, e nel suo caso 

anche murrine. Esse concorrono a creare una sorta di superficie musiva multicolore e sfavillante, 

che in questo senso richiama l'arte bizantina. Se nelle opere di Klimt la figura umana è 

onnipresente, e resiste all'assedio del decorativismo, in Zecchin le figure sono sottoposte alla 

massima stilizzazione. Come nell'arte bizantina, i corpi delle sue donne si appiattiscono e si 

semplificano sempre più. Le donne non sono più viste come delle femme fatales perverse e 

maligne, vicine all'immaginario decadentista. Quanto piuttosto assumono le fattezze di donne 

angeliche, vicine alla religiosità o ancora eteree principesse e fate benefiche. Divengono delle 

apparizioni incorporee, delle creature che risultano prive di ogni carnalità, i volti sono fermi, nella 

loro immobilità, non mirano ad esprimere nessuna profondità e quando meno le inquietudini 
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psicologiche. Tutto ciò si rispecchia al meglio nella sua più grandiosa opera, Le mille e una notte, 

del 1914, analizzata in seguito.  
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L'opera di Vittorio Zecchin è datata 1914, esposta nella sala da pranzo dell'Hotel Terminus al Lido 

di Venezia, costituita da dieci pannelli a tempera, il progetto originario prevedeva delle grandi 

vetrate. I pannelli si ispirano alle novelle orientali Le mille una notte costituite a partire dal X 

secolo. Nello stesso anno la raccolta di novelle è pubblicata dall'editore Treves a Milano, illustrate 

da Duilio Cambelotti. Non sappiamo ancora se Zecchin nel suo lavoro tenne conto della 

pubblicazione del volume, ne'se Cambelotti fosse a conoscenza dell'opera di Zecchin. L'opera di 

Zecchin rappresenta l'episodio della novella Aladino e la lampada magica, (fig.1) e in particolare la 

scena del corteo nuziale di Aladino che si snoda verso la promessa sposa, la principessa Badr al-

Budùr. I pannelli sono connotati da una fitta decorazione a murrine che ricopre tutta la superficie, 

queste sono un chiaro riferimento alle sue origini, la nascita a Murano e il padre artigiano del 

vetro, illuminanti nella sua produzione. I rimandi però sono molteplici, oltre alle murrine, vi sono 

nuovi effetti di tridimensionalità dati dall'applicazione di gocce d'oro poste nei manti, negli sfondi 

e nelle capigliature , riprese da un celebre protagonista della Biennale, Jan Toorop. Le influenze 

klimtiane sono onnipresenti, in particolar modo legate al forte decorativismo dato dai cerchi, le 

gocce, dai triangoli che danno l'idea di una superficie musiva quasi sfavillante, in questo senso c'è 

un richiamo al bizantino. Il colore oro in Zecchin ed in quest'opera non è più legato allo sfondo ma 

si limita anch'esso alla decorazione, in particolare alle 

gocce. 

 In questa sede è stato preso in analisi in particolare il 

pannello denominato Le principesse ed i guerrieri. Le 

figure delle due principesse sono poste in un corteo 

nuziale, di profilo, portano tra le mani un dono. I loro 

corpi cinti da lunghe vesti decorate risultano molto 

allungati e si ricollegano a ciò più volte ribadito, la 

perdita di ogni carnalità. I guerrieri sono posti 

frontalmente, guardano verso le spettatore, con la 

mano destra tengono uno scudo. La loro pelle è scura e 

richiama una cultura diversa da quella occidentale, 

uomini che si ricollegano all'oriente. Le figure 

risultano ricche di gioielli, il forte decorativismo fa 

perdere la dimensione temporale, si scorgono solo 

alcuni accenni al mondo naturale come qualche albero, 

e qualche cespuglio.  

L'opera in sé risulterebbe di difficile analisi, molto 

complessa. Ciò che interessa è la comunione con il 

mondo bizantino.  
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In questo caso le influenze orientali derivano in particolare dalla conoscenza di Klimt, ma 

cambiano direzione. Ciò che più accomuna i lavori di Zecchin con il mondo orientale ed in 

particolare quello bizantino, sono il forte decorativismo, le figure allungate ed immateriali con i 

volti inespressivi che non vogliono comunicare nulla, e infine la perdita della dimensione spazio- 

temporale.  
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GINO SEVERINI 

(Cortona, 7 aprile 1883 – Parigi, 26 febbraio 1966) 

Gino Severini è considerato da Guttuso come"il più bizantino degli 

artisti italiani", questa affermazione muove forse dalle dichiarazioni 

dello stesso Severini del 1927, l'artista affermò di preferire Ravenna 

alla Cappella Sistina. Egli amava la pittura murale, di cui scrisse a 

lungo nel suo testo pubblicato nel 1936 Ragionamenti delle arti 

figurative. Qui l'artista affermava come la pittura murale dovesse 

sempre essere accompagnata dall'architettura e non potesse mai 

essere considerata in modo individuale. Il pittore di cavalletto era 

differente dal pittore murale, quest'ultimo infatti non doveva badare 

solo al proprio interesse ma doveva far coincidere il suo interesse con 

quello del muro che doveva decorare, e per fare ciò aveva bisogno del supporto di una scienza 

come quella dell'architettura. Severini amava i mosaici e le pitture di epoca bizantina in quanto vi 

vedeva uniti una grande tecnica e maestria insieme a valori poetici e metafisici. Spesso nel suo 

scritto del 1936 vi erano dei paragoni nuovi per l'epoca, come l'accostamento dei volti presenti nei 

mosaici di Ravenna con la pittura di Cezanne. Egli affermò che il miglior modo per rappresentare il 

volume pittorico era stato fornito dai mosaicisti del IV e VI secolo, attraverso i contrasti di colore, 

o ancora più propriamente dagli artisti bizantini: 

"che domandano la forza espressiva all'idea religiosa, al contenuto più che alla potenza pittorica. Per 

i  Bizantini, le linee che racchiudono le forme prima di rappresentare le cose sono segni, invece dopo 

di loro, e gradatamente, le linee sono prima rappresentazione e poi segno. [...]" 

Nelle tavole del suo scritto egli inserì vari esempi come i 

mosaici provenienti da Ravenna, nelle chiese di San Vitale, 

Sant'Apollinare Nuovo e San Apollinare in Classe, Il mosaico 

presente nell'abside di Santa Pudenziana a Roma. Nel 1933 

pubblicò un articolo che lodava il mosaico, per la rivista 

Quadrante, qui inserì anche le testimonianze Veneziane di San 

Marco e Torcello, lodando la trascendenza dei mosaici presenti 

nelle chiese. Nel 1930 il suo amore verso il bizantino e verso il 

mosaico e la pittura murale lo portarono all'adesione al 

movimento tutto italiano del "Muralismo" fondato da Mario 

Sironi, con il manifesto "Pittura Murale" pubblicato nel 1932. Il 

movimento, tutto italiano, esaltava la pittura ed il mosaico murale, e dominò la scena della V 

Triennale Milanese delle arti decorative nel 1933. Anche Gino Severini esporrà alla mostra Una 

Natura morta con maschera tragica (fig.1) ispirata ai mosaici di Pompei ed ancora un mosaico dal 
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titolo "Le arti", (fig.2)eseguito dalla bottega Salviati di Murano, secondo le indicazioni fornite 

dall'artista, che poi fu inserita come riquadro centrale nel lavoro di Giorgio De Chirico "La cultura 

italiana".   

E' chiaro che Gino Severini prese parte al movimento, 

concentrandosi in particolare nella della pittura e del 

mosaico murale, che aveva studiato a lungo, e di cui 

scriverà nei suoi "Ragionamenti sull'arte figurativa" del 

1936, dimostrando come per la prima volta, in Italia vi 

sia una conoscenza dell'arte bizantina, non solo 

superficiale, ma che artisti come lui e il compagno 

Sironi, conoscano molto bene le origini e le tecniche, 

sperimentando personalmente, e creando 

successivamente degli scritti teorici. Quello che Severini 

vorrebbe fare è riportare in auge il mosaico che ha 

avuto il suo massimo splendore nei secoli 

dell'espansione dell'arte bizantina, creando attraverso una formazione anche grazie a delle scuole 

apposite, delle figure di mosaicisti ,che di tale tecnica sappiano farne un linguaggio.  
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L'opera rappresenta l'abside della basilica di Notre Dame du Valentine, a Losanna, datata 1934, il 

pittore in questo caso si diletta con la tecnica dell'affresco murale. Egli sperimenta varie tecniche, 

che poi lo porteranno al compimento del suo scritto del 1936, Ragionamenti sulle arti figurative. 

Nell'opera si ritrovano continui richiami a quello che sarà poi teorizzato nel volume. In questo 

periodo Severini fu colto da un dramma familiare molto grave, la morte del figlio Jacques, per 

questo decise di ricordarlo, inserendo il suo volto in quello di Gesù Bambino in braccio alla 

Madonna. Gli occhi del bambino ,al centro della composizione risultano infatti grandi e pensosi. La 

composizione nell'insieme è severa e monumentale ma allo stesso tempo ricca di solidarietà ed 

amore, rivolta all'ottimismo esistenziale. Tutta la chiesa di Notre Dame è permeata di simboli 

popolari e semplici,che tutti insieme giocano a creare un effetto di calda intimità ,come se le figure 

dipinte si integrassero con il fedele in una sorta di incontro felice. L'artista era fermamente 

convinto che per rappresentare opere religiose, colui che le rappresentava, in questo caso lui 

stesso, dovesse avere un certo rapporto con la fede, ed essere credente, per trasmettere alcuni 

valori religiosi di grande importanza. L'opera presenta varie scene di tipo religioso, al centro della 

composizione Maria che porta Gesù in braccio, in posizione stante e ieratica, fissa in avanti. Ai lati 

si susseguono varie scene, nel registro superiore ritroviamo l'incoronazione della Vergine, 

L'Annunciazione, Le vedute di San Pietro e la città di Losanna, I fedeli. Nel registro inferiore la 

Crocifissione, racchiusa in un triangolo che porta l'osservatore a rivolgere lo sguardo vero l'altro, 

ai lati due angeli ed alcuni santi. Il colore dominante è l'oro dello sfondo, ma vi sono anche nel 

registro inferiore, altri colori, come il blu del cielo, con le stesse alle spalle dei santi, o lo strano 

reticolo geometrico basati sul nero e il bianco, ai lati del triangolo contenente la scena della 

crocifissione. L'artista gioca con accostamenti di colori anche in forte contrasto tra loro.  

Nell'opera ciò che c'è di vicino all'arte bizantina non è facile da cogliere a prima vista. L'unica cosa 

che ci riporta ad un attenta osservazione, è il fondo oro, che richiama i mosaici di Ravenna e 

Venezia a lui tanto decantati. Se di va oltre al piano puramente figurativo, si colgono altri nessi 

molto importanti. Secondo l'artista l'arte murale non deve creare alcuna profondità, tutto si deve 

presentare in un unico piano, come era tipico degli artisti bizantini.  Questo è realizzato 

nell'affresco qui preso in esame, egli fu molto orgoglioso di essere riuscito a riportare diversi piani 

senza aver creato una falsa impressione di profondità, che ne riprodurrà anche in modo orgoglioso 

una foto sul suo scritto del 1936. Quello che Severini voleva fare è quanto poi dichiara nel suo 

scritto, creare un volume pittorico, non grazie alla prospettiva o alla profondità ma grazie ai 

contrasti tra i colori ed anche grazie a ciò che aveva ben imparato dai bizantini, ovvero  attraverso 

la forza espressiva data dall'idea religiosa, e dal contenuto più che dall'espressione pittorica.  

A proposito di questo affresco il critico Fabio Benzi si esprime con queste parole: 

“L’affresco è una summa delle esperienze dell’artista: angeli dalle fattezze meccaniche echeggianti 

Léger e il cubismo si sposano a forme ritagliate e appuntite memori dell’arte tardo-bizantina, altri 
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elementi derivano da soluzioni sperimentate da Severini negli anni Venti a La Roche, ma già compare 

il particolare modo di risolvere sinteticamente le superfici con campiture piatte risegate, 

indipendenti dal disegno di base, semplificazioni dell’esperienza futurista e cubista. È l’inizio di un 

nuovo stile, messo a punto da Severini negli anni Trenta, che compone esperienze dell’avanguardia a 

istanze classiciste, semplicità tomistica e neo-medievale a monumentalismo ‘sociale’, risolvendo ogni 

cosa in una geometrizzazione astrattiva” 
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MARIO SIRONI 

(Sassari, 12 maggio 1885 – Milano, 13 agosto 1961) 

È stato un pittore italiano, ma anche scultore, architetto, 

illustratore, scenografo e grafico. In questo contesto è ricordato 

per la fondazione del movimento del Muralismo, accompagnato 

da un manifesto pubblicato sul Popolo d'Italia prima nel 1932 e 

poi nel 1933 in una seconda edizione curata insieme a Campigli, 

Carrà e Funi. Per lui il termine di pittura murale era sinonimo di 

arte murale, lavoro in cui la decorazione, indipendentemente dal 

fatto che fosse un mosaico, una scultura a rilievo o un affresco, 

dipendesse, a livello strutturale e visivamente, dalla parete su cui era stata realizzata: 

"La pittura murale non ritroverebbe la sua vera gloria su di una parete qualunque. Un muro non è 

una tela. Ha una personalità e una gerarchia. L'affresco enorme, il capolavoro di un'epoca, il figlio 

dello spirito che non si posa ovunque, chiede precisamente all'architettura la corrispondenza di 

un'idea." 

Fu proprio dagli anni Trenta che egli si dedicò alla creazione di arte murale, rifiutando la pittura 

da cavalletto. Criticava quest'ultimo tipo di arte poiché la scelta di dipingere soggetti usando una 

scala piuttosto ridotta, significava limitare la vera funzione educatrice per cui l'arte era nata, 

relegandola e umiliandola a un’insipida decorazione di tipo borghese. Le immagini sacrificate 

entro i limiti di una cornice, a parere di Sironi, erano semplici e monotone, troppo deboli per 

essere in grado di riuscire a catturare l'attenzione del genere umano contemporaneo, in un 

periodo come quello, di grandi miti e grandi cambiamenti. L’artista, nei suoi vari scritti, riprese più 

volte le idee di Severini, per cui "dipingere senza scopo è un po' come gridare nel vuoto", ma allo 

stesso tempo prese le distanza dal profondo cattolicesimo dell'artista, giudicato insensato. Sironi, 

anche nel Manifesto del 1933, non diede mai al suo gruppo di artisti affezionati delle direttive di 

uno stile preciso per quanto riguarda l'arte murale, poiché era a favore della libera creatività, 

senza delle tematiche specifiche. Il suo ideale di arte murale, doveva però escludere ogni forma di 

pittura a olio o illusionismo prospettico, entrambi volti a creare uno spazio del tutto immaginario 

e in netta opposizione con quello di tipo architettonico, del tutto realistico. Il punto chiave del 

manifesto era quello di poter sfruttare l'arte e il suo potere politico, il suo potenziale scopo 

persuasivo, attraverso lo stile. L'arte fascista del tempo, infatti, si rivolgeva alla coscienza popolare 

usando il proprio potere evocativo. In breve la componente più importante per l'arte fascista era 

l'antinaturalismo. Sironi, nel suo manifesto, riuscì a conciliare l'arte latina e i mosaici provenienti 

dalla cultura Bizantina. L'artista, infatti, affermava che in Italia non si poteva parlare solo di 

un’arte latina, ma bensì di un'arte che manteneva viva e rafforzava la tradizione ellenistica, dando 

sostanza e corpo a una nuova realtà. L'analisi storico-artistica di Sironi dello stile e dello sviluppo 
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dei mosaici bizantini, tanto citati nel suo manifesto, rispecchia molto la visione di un suo 

contemporaneo, Paul Muratov, che vede in Sironi un punto di incontro tra Oriente ed Occidente, 

un innesto di simbolismo cristiano negli schemi figurativi ellenistici, così come era accaduto con la 

tradizione che da Giotto portò alla fioritura dell'arte Trecentesca in Italia. 

L'ideologia sironiana legata al Muralismo, si può ritrovare in due delle più grandi opere legate 

all'artista: L'Italia corporativa nel Palazzo dell'informazione a Milano, datata 1936-37 e La 

giustizia tra la legge e la forza nel Palazzo della Giustizia di Milano. 

Sironi, come si è affermato precedentemente, esalta a lungo l'arte bizantina nel suo manifesto, ma 

in particolare ne tesse le lodi in Racemi d'oro, un articolo specifico, pubblicato nel 1935, su "La 

Rivista illustrata del popolo d'Italia". Il saggio analizza il potere comunicativo e la bellezza 

racchiusa negli splendidi mosaici, erano ispiratori della cristianità, per più di otto secoli. Egli però 

si ferma anche a contemplare la grande difficoltà di lettura di tali opere: 

"[...]La maggior parte dei visitatori si sente più intimidita che rispettosa, più sbalordita che ammirata 

ed esaltata, più oppressa che confidente  sotto ai catini smaglianti. E' così difficile, questa lontana 

meraviglia, così ermetica e inaccessibile nella sua ardua elementarità, così aldilà delle buone regole 

veristiche ottocentesche, così antica , e quindi per i nostri fabbricanti di calcomanie, arbitraria e - per 

quei tempi- [...]"  

Ciò che Sironi tiene a sottolineare è inoltre come l'arte del mosaico sia atta a dare corpo e realtà 

umana a visioni soprannaturali, ad esprimere la volontà religiosa di uno stato. Inoltre la forma del 

mosaico ha delle analogie con i principi modernisti di arte. Per questo esso viene considerato 

eterno. Nel divisionismo, nel pointellisme, nella pittura di Seraut e Van Gogh vi sono dei veri e 

propri sforzi mosaicisti, come nella concreta pennellata di Cezanne o ancora nelle sinfonie 

cromatiche di Kandinsky. È chiaro come molti caratteri dei mosaici bizantini possono ritrovarsi 

facilmente nella pittura modernista: 

"[...] il colore dipendente dall'impostazione veristica, le tonalità sintetiche atte ad assumere forza 

enorme nelle grandi superfici, la notazione pittorica essenziale, volta a realizzare nella veste 

smagliante del colore i valori plastici costruttivi. I bizantini gli elementi modernisti dell'arte antica. 

[...]" 

Sironi era convinto di come il mosaico fosse il suo ideale di decorazione, a livello estetico e 

ideologico poiché quest'arte è generata da valori  pittorici autonomi: la linea, la forma e il colore, 

utilizzati come divulgatori di una dottrina politica ed etica. Non manca nell'articolo il suo 

schieramento in favore dell'arte bizantina vista come l'unica forma artistica che aveva creato un 

mondo nuovo, sviluppatosi nell’Italia del Trecento. Fu Giotto a raccogliere la fioritura resa 
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possibile dall'arte bizantina, ricreandone poi un nuovo linguaggio. Nell'ultima parte dell'articolo 

Sironi dimostra come l'arte del mosaico non sia esaurita ma abbia ancora molteplici possibilità: 

"Non è affatto necessario che il mosaico ritrovi le patine d'oro, il glorioso mistico splendore dell'arte 

bizantina. Sarà sufficiente dare la dimostrazione di aver capito la grande lezione. " 
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L'incarico fu affidato a Sironi nel 1936, anno successivo alla pubblicazione del suo famoso articolo 

Racemi d'oro. In quegli anni era sorta una controversia in occasione delle Triennale del 1933, che 

riguardava la validità e lo scopo dell'arte murale. Era stato proprio Sironi a organizzare e a 

dirigere il progetto della Triennale di quell'anno, prevedendo l’esposizione di affreschi, mosaici e 

bassorilievi che portavano la firma di trenta diversi artisti. Il suo mosaico Lavoro fascista 

incontrerà grandi critiche, ma affiancate anche da grandi lodi. L'opera fu collocata nel Palazzo 

dell'Informazione a Milano ma, a causa di alcuni lavori successivi, gode attualmente di una 

posizione poco favorevole, in quanto non ci sono lo spazio e la prospettiva giusta per ammirare il 

mosaico nella sua completezza. Ora l’opera è conosciuta con il titolo di L'Italia corporativa: 

probabilmente non si volle più fare un riferimento esplicito al regime. Il mosaico di 2 x 8 metri è 

composto da 96 pannelli ognuno di un metro quadrato. Fu realizzato dalla ditta veneziana Salviati, 

che ispirò in modo fedele al progetto commissionato e creato da Sironi. Ogni pannello è composto 

da una base di cemento nella quale sono poi incastonate centinaia di frammenti di pietra, di vetro 

e di innumerevoli smalti: tutto ciò ha dato origine a una superficie spezzata e variegata nei 

materiali.  

La superficie del mosaico è articolata in due parti orizzontali che si suddividono poi in porzioni 

minori contenenti o figure singole o gruppi di personaggi. Tutti i personaggi e la loro disposizione 

sono legati alla figura allegorica centrale e dominante, che rappresenta l'Italia, secondo una 

subordinazione tra l'individuo e lo stato. Il tema principale del mosaico è proprio quello del lavoro 

produttivo, e ad esso si aggiungono altri valori come la tradizione, la famiglia, la legge e l'esercito. 

L'immagine dell'Italia è quella più grande e domina sul trono tutta la parte centrale, nonché le due 

fasce del mosaico. L'immagine risulta massiccia e goffa e risponde, più che a un ideale ellenistico, a 

un richiamo legato alle sculture funerarie etrusche. La mano sinistra alzata mostra un epigrafe, 

oramai poco visibile, che recita "credere, obbedire, combattere". Probabilmente l'immagine 

derivava da alcune illustrazioni politiche in cui l'Italia era presentata come la protagonista 

principale della storia fascista, all'interno di giornali ma molto spesso su scala ridotta. Le 

fisionomie date alla figura, sono proprie della coscienza popolare di quel tempo.  

Nella fascia superiore ritroviamo immagini che si rifanno alle allegorie dell'origine e della stirpe. 

All'estrema sinistra dell'opera è rappresentata una donna in piedi con un cane: entrambi appaiono 

sulla soglia di un portale. La ciotola che la donna regge tra le mani, e lo sfondo di colore scuro, 

richiamano il culto dei morti, tipico degli etruschi, così come il cane, compagno di coloro che 

viaggiano negli inferi. Non si esclude però un richiamo alle origini, e perciò alla stirpe del popolo 

latino. All'estrema destra appaiono dei simboli legati alla Roma imperiale. L'aquila romana è 

simbolo di Giove e delle legioni, e la colonna dal capitello composito rappresenta l'ordine 

architettonico della civiltà romana e dell'impero. Questi due elementi erano stati già più volte 
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rappresentati da Sironi per alcuni giornali, anni prima. L'uomo nudo a lato del cavallo, è stato 

identificato come un cavaliere del Quirinale o uno dei dioscuri.  

Proseguendo nell'analisi, nel livello superiore, tra la figura dell'Italia e quella della donna ed il 

cane, si presentano altri due personaggi. Sono Adamo ed Eva, i progenitori del mondo cristiano. 

Forse il loro inserimento nel lavoro di Sironi fu ispirato dal ciclo della Genesi presente nella chiesa 

di San Marco.  

Nella fascia inferiore, al centro del mosaico, si trova la figura di un muratore che sta costruendo 

una parete che sostiene il trono dove siede Italia e, metaforicamente, tiene in piedi l’edificio della 

Nuova Italia. Il muro funge da connessione fra il mondo romano, il Fascismo e l'ideale della 

costruzione, tanto caro a Mussolini. A sinistra del muratore c’è un tronco d'albero molto stilizzato, 

forse è la rappresentazione di un torso, scolpito su base quadrata. Il tronco e il torso vogliono 

suggerire come la civiltà fascista si basasse sul mondo dell'arte, ma rispettando anche quello 

naturale. A lato ritroviamo un uomo che lavora la terra, forse un agricoltore, simbolo della 

paternità e dell'agricoltura. A chiudere la scena all'estrema sinistra una madre e un figlio, simboli 

della maternità, della fecondità e della famiglia. Questi personaggi insieme all'agricoltore si legano 

molto bene agli ideali presenti proprio negli anni Trenta, poiché furono gli elementi cruciali di 

propaganda del regime. Sono tutte immagini queste che si rivolgono alla gente comune.  

L'ideale della famiglia prosegue all'estrema destra della fascia inferiore, con un fregio che raffigura 

quattro allegorie: la Giustizia, la Vittoria, la Legge e l'Esercito. 

Troviamo nel mosaico un'ulteriore figura, ritenuta una delle chiavi di lettura dell’opera intera: tale 

immagine, a sinistra, si staglia tra le due fasce del mosaico. Rappresenta un uomo che alza la 

vanga, con un gesto che omaggia l'Italia. Questo personaggio rompe la rigida divisione tra due 

parti, collega le origini al mondo contemporaneo. Senza dubbio l'uomo con la vanga è una chiara 

personificazione del Duce, ne sono la prova il profilo, la mascella, il capo calvo. La veste è in parte 

da lavoro e in parte una toga; ancora una volta c’è l’allusione al ruolo duplice che spettava a 

Mussolini: giudice supremo ma anche grande costruttore di una nuova Italia. 

Dall'analisi del mosaico si coglie il totale disinteresse di Sironi nei confronti delle proporzioni, con 

membra spesso goffe e sgraziate. Questo fu motivo di critiche da parte dell'ala più reazionaria che 

lo considerava un artista anti-italiano e degenerato. I suoi personaggi all'interno del mosaico 

paiono del tutto isolati, non hanno tra loro alcuna interazione psicologica, assumono quasi un 

atteggiamento atto alla meditazione, di stasi metafisica. L’artista riuscì a creare un superficie 

brillante e dorata senza però utilizzare nessun materiale davvero prezioso ma solo 

contrapponendo tasselli musivi di varie tonalità come il giallo, marrone e rosso che sono in grande 

armonia tra loro e creano le giuste sfumature. L'oro sembra dunque percepito nel mosaico ma non 

c'è, come osserva Margherita Sarfatti.  
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Nel 1936, in occasione della Triennale, Sironi allestì solo la parte centrale con alcune fotografie, 

che ci dimostrano ora come fino alla fine dell'opera, completata nel 1939 ci furono moltissimi 

cambiamenti. Egli lavorava cambiando ed evolvendo completamente il suo lavoro più volte. 

Ciò che Sironi riesce a fare è trasfigurare i simboli del potere imperiale, e dunque del fascismo, in 

elementi decorativi tali da non turbare lo spettatore, che contemplando il suo mosaico riesce a 

tralasciare il sostrato politico.  

I richiami al passato, all'interno del 

mosaico sono molteplici; anzitutto la 

suddivisione dello spazio ricalca la 

ripartizione delle tavole religiose 

medievali, dove la Madonna in trono è 

affiancata da vari personaggi (fig.1).Poi 

la figura dell'Italia in trono può 

richiamare la ritrattistica tardo antica 

dei Tetrarchi murati a San Marco, con 

occhi grandi, espressione tesa e 

tormentata (fig.2). Il giovane che tiene il 

cavallo ha una muscolatura e una resa 

molto vicina ai kuroi greci. Il bambino 

con la madre, ricalca il gesto presente 

nel corteo dell'Ara Pacis, che nel 1936 

aveva appena inaugurato una nuova 

sistemazione (fig.3). Ciò dimostra come 

Sironi sia un uomo di grande cultura e 

conosca molto bene la storia dell'arte 

In questa sede è però di maggiore 

importanza ritrovare quali siano i 

richiami bizantini all'interno del suo 

grande mosaico. In Racemi d'Oro la sua 

grande ammirazione verso i mosaici 

bizantini compare più volte. Egli 

nell'articolo esalta in particolare lo 

splendore degli accostamenti coloristici 

del pannello musivo presente a San Vitale a Ravenna, che rappresenta l'imperatrice Teodora con il 

suo seguito (fig.4) Alcune tessere presenti nel mosaico sironiano richiamano il mosaico di San 

Vitale. Le tessere arancioni e verdi accostate tra loro nel volto della Legge, si ritrovano nei costumi 

1 
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4 



 

- 143 - 

 

delle dame a San Vitale. Il mosaico di Sironi è però meno sgargiante. La luce elettrica che lo 

illumina annulla l'atmosfera di sacralità che avrebbe dovuto avere malgrado il soggetto profano. 

Lo sfondo dorato ed etereo che circonda l'allegoria dell'Italia, inoltre, risulta di chiara ispirazione 

bizantina. Le grandi dimensioni della figura, lo sguardo frontale e ieratico, il grande gesto 

autoritario richiamano le varie rappresentazioni di Cristo Pantocrator o del governatore supremo, 

visibili più volte nei mosaici bizantini.  

Anche l'immagine della sacerdotessa con il 

cane(fig. 5)riporta alla tradizione bizantina, e 

ancora una volta ad una chiesa di Ravenna. La 

posizione e le offerte dei Santi della navata 

centrale di Sant'Apollinare Nuovo,(fig.6) le 

braccia della sacerdotessa e il modo di 

reggere la ciotola ricalcano da molto vicino 

l'atteggiamento dei santi. Anche Margherita 

Sarfatti elogiò a lungo questo mosaico, 

notando la grande affinità che intercorreva 

tra i volti dei personaggi rappresentati da Sironi, e la ieraticità dei bizantini che sapevano disporre 

la composizione frontalmente in primo piano, abolendo ogni effetto di lontananza e di movimento, 

con apparente arcaismo ma grande sapienza. 

Si può concludere definendo l'intero stile di questo mosaico come arcaico e primitivo, in primo 

luogo nella negazione del canone ellenistico, poi nell'allusione piuttosto pervasiva a un periodo di 

antichità precedente alla storia conosciuta. Ciò che si evince dopo questa analisi è come il mosaico 

fosse sia di propaganda politica sia di espressione artistica, e fu proprio compito della storia, con 

la caduta del fascismo riuscire a ridefinire la fine degli ideali politici di Sironi, trapassati dalla 

sopravvivenza di quelli artistici, gli unici che tutt'ora rimangono.  
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Il mosaico fu eseguito da Sironi tra il 1938-39. Sono effigiate le personificazioni della Giustizia, 

della Forza e della Legge. È collocato nell'aula della Corte D'Assise nel Palazzo di Giustizia a 

Milano. La stanza ha ora subìto molte modifiche come le condizioni di luce, annullate 

completamente dalla lampade al neon, ed è per questo che la fruibilità del mosaico è 

completamente diversa rispetto a quella originaria.  

Il mosaico si compone di un’unica fascia orizzontale, e segue uno spazio uniforme e logico. Al 

centro si staglia la figura femminile che rappresenta la Giustizia, vestita con una lunga tunica dal 

colore chiaro, porta nella mano destra un spada. Il suo gesto e la sua aria decisa sono concepite per 

incutere rispetto e timore a coloro che entrano nel Tribunale, quasi fosse una trasposizione laica 

del ruolo svolto nelle absidi cristiane dalle grandi e minacciose divinità della Bibbia. Alla sinistra 

della Giustizia ritroviamo la personificazione della Legge, una donna cinta da una tunica, che porge 

verso lo spettatore una tavola che ha inciso la parola Lex. Sopra le due figure spicca una bilancia, 

simbolo del giusto equilibrio, collegato ad entrambe. Proseguendo nell'analisi del mosaico, alla 

sinistra della Legge ritroviamo un torso-albero, già visto in precedenza nel mosaico di Sironi 

L'Italia corporativa. A lato di esso, una donna con una tunica dal panneggio marcato e con il volto 

coperto, simboleggia la Verità. Alla destra della Giustizia ritroviamo invece rispettivamente, trionfi 

di alabarde e un aquila che sono un forte richiamo, ancora una volta, alla tradizione romana. 

Infine, un uomo, con il torso nudo, e i muscoli ben visibili, posto di profilo, stringe un fascio: esso 

rappresenta la Forza.  

La scelta dei colori presenta grande abbondanza di grigi, di bianchi e di toni vicini all'argento, che 

attenuano quelli dorati, e rendono l'insieme piuttosto chiaro. 

È chiaro anche in questo caso come Sironi conosca molto bene il mondo dell'arte antica, e riprenda 

molto da esso. Nella figura della Giustizia, i grandi occhi e l'espressione grave sono un forte 

richiamo alla ritrattistica tardo-antica, ma le labbra 

carnose rimandano più ai modelli greco- arcaici dei 

kuroi. Anche in questo mosaico c’è un chiaro 

richiamo al mondo bizantino. Le armonie 

cromatiche e alcune simbologie presenti nello 

sfondo richiamano alla Volta di San Vittore in Ciel 

D'oro, una piccola cappella annessa alla basilica di 

Sant'Ambrogio a Milano. Il ritratto di San Vittore 

affiancato da due schematiche croci delineate sullo 

sfondo aureo appaiono come la bilancia sospesa nell'aria tra la Giustizia e la Legge (fig.1).  

Sebbene il mosaico risulti molto convenzionale (con figure che mancano di una delineazione cruda 

e rapida, più volte vista nel mosaico precedente L'Italia Corporativa) il merito di Sironi è quello di 
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essere riuscito, con grande maestria, a rendere la tridimensionalità e il senso della tessitura 

dell'opera. Inoltre la bravura dell'artista si dimostra nel tronco e nelle rocce, presenti nella parte 

destra dell'opera: seppure il mosaico sia composto con una tecnica più adatta a creazioni 

realistiche e statiche, come si vede più volte nell'arte bizantina, qui vi è grande astrazione, figure 

quasi indefinite e una resa quasi informale e atipica per questa tecnica.  
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LUCIO FONTANA 

 ( Rosario,19 febbraio 1899- Comabbio,7 settembre 1968) 

In questo contesto il grande pittore, ceramista e 

sculture italiano, viene indagato non per gli aspetti che 

caratterizzano la sua biografia ma solo nel rapporto 

che egli instaura con l'arte bizantina. Lo stesso 

Fontana, non ammette mai un aperta influenza 

bizantina, anche se alcune opere degli anni Trenta 

mostrano un numerose affinità con i modelli bizantini, 

in particolare in questo contesto vengono prese in considerazione le opere: Ritratto di Teresita, 

Busto di donna ed inoltre il ciclo dedicato a Venezia, più postumo, datato 1961. Gli aspetti che 

legano in particolare modo Fontana all'arte bizantina, possono essere elencati: 

1-L'oro 

Fontana stende il colore oro nelle sue sculture, come una patina luminosa, che contribuisce a 

crearne un grande valore plastico. L'oro secondo l'artista è anche un emanazione della luce, che 

trasfigura la materia. Questo processo di trasfigurazione della materia attraverso la luce, è molto 

caro agli artisti bizantini. 

2-Lo spazio 

Nelle sue opere Fontana non si interessa alla resa prospettica, al chiaro scuro o allo scorcio, 

secondo l'artista lo spazio non è mai qualcosa di fisso o misurabile, quanto piuttosto fluido. Esso si 

relaziona con colui che osserva l'opera,che ne viene coinvolto dal momento. Una concezione 

spaziale simile è quella bizantina, per cui gli artisti in particolare nel periodo medio-bizantino e 

dunque tra il 900 e il 1200, nei grandi cicli musivi, vogliono eliminare la concezione la 

rappresentazione dello spazio, poiché non vogliono creare alcuna barriera tra l'osservatore e 

l'opera stessa. Sia lo spettatore che l'opera devono essere immersi nella stessa spazialità, che non 

risulta quella terrena, quanto piuttosto quella celeste.  

3- La luce 

In Fontana la luce risulta l'elemento per la costruzione di uno spazio, e nella sua misurazione, 

utilizzandola spesso come elemento ambientale nelle opere. La luce risulta fondamentale così 

come nei maestri bizantini, per questo entrambi possono essere definiti come gli "scultori della 

luce", poiché la ritengono elemento fondante delle opere, quasi più della materia con cui esse 

vengono composte.  

4- Il mosaico 



 

- 149 - 

 

In Fontana ritorna l'utilizzo delle tessere vitree, per alcuni critici egli fu profondamente 

influenzato nel'utilizzo di esse, dalla visione della Pala d'Oro, presente a San Marco.  

Ciò che differenzia le opere bizantine da quelle di Fontana è l'ideologia. I bizantini utilizzavano 

luce, mosaico, spazio e uso dell'oro, per mettere in contatto lo spettatore con Dio e il mondo 

ultraterreno, legata quindi a una concezione assolutamente religiosa. Per Fontana l'opera serviva 

invece per coinvolgere lo spettatore,  non a livello religioso, ma sempre vicino ad un idea mistica, 

coinvolgendolo verso una dimensione infinita. Per la contemplazione delle opere, Fontana 

richiedeva agli spettatore di guardare oltre lo sguardo fisico. Per astrarre lo spettatore la 

dimensione spaziale passava in secondo piano, preferendo invece gli elementi legati alla luce e 

all'oro, che lo guidavano verso una dimensione diversa, legata  a una visione interiore e spirituale.  
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Lucio Fontana 

Busto Femminile 

1931 

29,5x34,5 cm 

Terracotta colorata a freddo, oro, bianco e graffita 

Museo del Novecento, Milano 
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L'opera costituita da terracotta colorata a freddo, rappresenta un busto femminile, in prevalenza 

reso con un incarnato dorato. I capelli sono color ocra, la testa ovale è ruotata verso sinistra. Il 

naso è stretto e piuttosto modellato, gli occhi piccoli e chiusi. La bocca socchiusa, appare quasi 

colta durante un sussurro. La veste della ragazza lascia una profonda scollatura, ed è smanicata.  

Tra gli elementi stilistici dominanti spicca il colore oro. Fontana quando modella questo busto in 

terracotta non vuole rifarsi a una persona reale ma è piuttosto idealizzato. Il colore oro oltre a 

creare un effetto piuttosto luminoso e ad impreziosire la figura, contribuisce anche a darne un 

aspetto metafisico, quasi distaccato dalla realtà. La donna risulta quasi leggiadra e impalpabile. In 

contrasto con l'oro vi è il bianco che ricopre la veste, scendendo nel corpo. I due colori utilizzati si 

accostano perfettamente alle rappresentazioni sacre tipiche dell'arte bizantina ed in particolare 

delle rappresentazioni paradisiache poste generalmente nella parte più alta dei cicli decorativi. I 

due colori sono portatori della luce, e sono i più vicini ad una dimensione del tutto trascendente. 

Conferivano preziosità, sacralità e bellezza a figure legate generalmente al mondo divino, non 

terreno. Tutta la composizione è dominata dalla luce, essa fa si che la scultura di Fontana si 

distacchi dalla dimensione terrena e reale, per rimandare a una spazialità irreale e ad una 

concretezza di tipo immateriale. Anche il viso richiama ancora una volta i modelli espressivi cari 

all'estetica bizantina, in quanto risulta privo di ogni espressione, che non mostra i segni i tensione 

ma invece denota una certa calma e pace interiore. Assieme al viso anche gli occhi, chiusi 

rimandano a una concezione di tipo simbolista, per cui essi sono rivolti a uno sguardo interiore e 

profondo, in particolar modo rivolto all'anima.  
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Lucio Fontana 

Ritratto di Teresita 

1938-40 

34x33x15 cm 

Mosaico Policromo, azzurro, nero, oro e rosso 

Fondazione Lucio Fontana, Milano 
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L'opera realizzata con tessere musive, rappresenta l'effige di Teresa Rasini, la futura moglie di 

Lucio Fontana. Le tessere musive caratterizzano il volto della donna, sottolineandone le parti 

essenziali, con campiture di colore quasi omogenee. I capelli fungono da cornice intorno al volto 

dorato, grazie alle tessere musive di color rosso mattone, che variano leggermente di tonalità in 

particolare nelle ciocche che si posano attorno al collo. Il volto si caratterizza da una bocca piccola 

e sensuale, resa da tessere color rosso vivo, poste in modo del tutto geometrico tra lo spazio che 

separa gli occhi. Questi ultimi, privi di sopracciglia, sono a forma di mandorla, costituiti all'interno 

da sfumature color celeste, molto brillante, circondati dall'oro disposto in tessere regolari, della 

stessa grandezza. In questo modo si sottolinea lo sguardo, punto focale dell'opera. L'assenza dei 

dettagli più piccoli del volto, quali le sopracciglia vanno a conferire alla donna un aspetto del tutto 

geometrico ed astratto, essa appare quasi in uno stato di trance. Attorno al collo una fila nera di 

tessere raffigura una collana, che divide il petto in due parti.  

Con quest'opera Lucio Fontana sottolinea un estetica antinaturalistica, già vista in altri lavori. La 

novità è l'utilizzo di una tecnica nuova: il mosaico, che scompone le forme ed esalta la luce nelle 

superfici. L'artista ancora una volta non vuole rappresentare la sua donna in modo realistico, ma 

darne piuttosto l'essenzialità.  

Il lavoro dell'artista si collega a suggestioni bizantini, per l'utilizzo dell'oro, e l'interesse nutrito 

verso il contenuto e l'essenza piuttosto che la forma e la naturalità, con la resa realistica del 

soggetto. Qui inoltre viene riportata in auge una tecnica che muove i primi passi proprio dal 

mondo bizantino. Negli anni Trenta, molti soggetti di carattere sacro e profano vengono 

rappresentanti, recuperando dunque le decorazioni di matrice bizantina e medievale. Tra gli 

artisti che rivalutano questa tecnica, Mario Sironi e Gino Severini. Oltre alla riscoperta e alla 

rivalutazione delle antica tecnica, si vuole piuttosto riappropriarsi della magnificenza e 

grandiosità che infondeva negli spettatori. La visione di Fontana si discosta però da tutto ciò, il 

mosaico in questo caso viene utilizzato a livello intimistico, impiegato per il ritratto della sua 

amata. 
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CONCLUSIONE 

 

Questo lavoro mette in luce gli aspetti legati ad un revival bizantino in tempi moderni, e 

presuppone un’attenta analisi di molti aspetti di questo universo. Primo fra tutti l'estetica, ripresa 

poi negli scritti dei letterati in varie aree geografiche, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. 

Quello che si vuole dimostrare è come nello studio del mondo bizantino ed in particolar modo 

dell'arte, non si possano scindere così facilmente i pensieri filosofico-religiosi rielaborati dai 

pensatori dell'epoca, dalla letteratura. L'arte bizantina risulta spesso ai molti ostica e di difficile 

lettura, a volte nell'osservazione dei mosaici, e di altri manufatti si è estasiati dai fondi oro, dalla 

magnificenza della tecnica ma si sentono le opere come molto lontane dai nostri tempi. Questo 

perché non si è mai riflettuto su come i contenuti bizantini non siano mai morti, ma siano stati più 

volte rivisitati e ripresi. Molti degli artisti ripresi nell'ultima parte del lavoro, come Gustav Klimt, 

non conoscono bene gli aspetti salienti, e l'estetica bizantina, i lavori si muovono solo sul piano 

della riproduzione diretta. Klimt era stato più volte a Ravenna, ed estasiato dai mosaici e dal fondo 

oro, decide di riprenderne i caratteri nei suoi lavori. C'è da considerare che altrettanti artisti, sono 

invece molto preparati e conoscono molto bene la letteratura legata al mondo bizantino e anche 

all'estetica. Basti pensare a Gino Severini e Mario Sironi: entrambi non si limitano ad una passiva 

osservazione dell'arte bizantina pervenuta in Italia. Essi rielaborano i contenuti, e le loro opere 

sono prima pensate a livello teorico, riprendendo i modelli bizantini. Mario Sironi prima di 

mettersi a lavoro nel periodo del Muralismo scrive un manifesto e un articolo dal titolo Racemi 

d'oro, che mostrano la grande conoscenza degli studi bizantini, e la vicinanza con alcuni letterati, 

nonché una grande preparazione generale riguardante l'arte del periodo. Ciò che si tenta di 

dimostrare è come vi siano due tipi di artisti che attingono dal mondo bizantino: coloro che 

copiano e riproducono solo grazie a un osservazione diretta, e quelli che si mettono in campo, 

diventando una sorta di artisti-letterati, con grandi conoscenze. C’è dunque una connessione 

molto spesso imprescindibile tra arte, estetica e letteratura, legata al mondo bizantino. Ciò che 

risulta infine è come l'arte bizantina non sia mai sepolta, ma riviva di un splendore che continua 

nei secoli. Basti pensare come, in tempi anche più recenti, il mosaico bizantino sia fonte di 

continua ispirazione. La ditta Sicis Ravenna, non molto tempo fa, ha creato una collezione di 

gioielli ispirati all'imperatrice Teodora, con orologi e collane dal colore oro, tempestate di 

diamanti. Le grandi case di moda come Chanel rielaborano collezioni bizantineggianti, come è 

successo con la sfilata Paris- Byzance di alcuni anni fa: con abiti lussuosi, dalle tinte oro, fantasie 

geometriche, velluti. Ciò dimostra come le influenze bizantine anche se a volte passano 

inosservate siano presenti, e ispirino ancora la letteratura, la moda, l'oreficeria e l'arte dei nostri 

tempi. 
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