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Arte Bizantina 
• Costantino trasferisce la sede del 

governo imperiale da Roma a 
Costantinopoli, Bisanzio città di 
origine greca sul Bosforo, 
consacrandola come nuova capitale 
nel 330 (la Nova Roma). 

• Bisanzio  divenne la capitale 
dell’Impero Bizantino  e 
dell’Impero romano d’Oriente dal 
395 al 1453. 

• Ben presto in questa città fiorì una 
cultura molto raffinata, che rielaborò 
in forme originali gli elementi 
occidentali ed orientali. 

• In Italia la capitale fu Ravenna

• L’arte Bizantina può essere suddivisa 
in 6 punti focali: 

1. Un primo periodo Paleobizantino, 
dalla fondazione di Costantinopoli, 
acquisendo il lingiaggio artistico 
dell’antichità dei grandi centri; 

2. Detto prima età dell’oro, nel corso del 
VI secolo, espressione artistica 
raggiunge livelli di qualità

3. Periodo di involuzione che parte nel 
VII sec. fino all’VIII con la lotta 
iconoclastica. 

4. Rinascita Macedone tra il IX  e XI 
sec. recupero dei modelli dell’arte 
ellenistica.

5. Seconda età dell’Oro, XII sec. 

6. Arte Paleogota dalla fine del  XII al 
1453. 



Costantinopoli 
• Santa Irene 
• Prima chiesa costruita a Costantinopoli, 

restaurata nel VI sec. La struttura attuale 
risale ai restauri dell’VIII. 

• Elemento fondamentale la cupola, abside 
sporgente e due navate piccole, è presente 
il nartece originale mentre è andato 
perduto l’atrio. 

• Consacrata alla Pace Divina, ospitò il 
secondo concilio ecumenico e svolse la 
funzione di Cattedrale sino all’apertura di 
Santa Sofia.

• Al suo interno si presenta spoglia, con gli 
accessi sgombri, testimonianza del periodo 
cristiano iconoclasta che vietava qualsiasi 
immagine figurativa. Una sola grande 
croce su fondo oro è l’unico resto presente 
sulla calotta dell’abside. Questa 
caratteristica, unita alla perfezione 
stilistica dell’architettura con pianta a 
croce greca, conferisce a Sant’Irene 
un’atmosfera del tutto particolare, rigida e 
severa.



Nel 1453, a seguito della conquista 

dell’Impero Ottomano, la chiesa non 

venne trasformata in moschea, bensì 

utilizzata dall’esercito come armeria e 

magazzino. Dal 1700 in poi divenne 

museo militare. 



Costantinopoli – Chiesa dei Santi 

Apostoli 

• La prima chiesa dei Santi Apostoli fu fatta 
costruire da Costantino stesso, assieme alla 
cattedrale di Santa Sofia, ma solo della 
prima l'Imperatore poté vedere anche il 
completamento dei lavori.

• Eretta nel punto più alto della città entro le 
mura, venne concepita  per ospitare le 
reliquie degli apostoli, ospitò invece le 
sepolture di molti imperatori e patriarchi fino 
al XI secolo.  L’edificio fu demolito nel 
1462, dopo la conquista Ottomana,  e fu 
sostituito con la prima moschea imperiale 
intitolata a Maometto II (il conquistatore).  
Oggi non restano tracce degli insediamenti 
iniziali. 

• Le fonti antiche di epoca costantiniana la 
descrivono come un edificio splendido e 
vasto, a pianta centrale e posto al centro di 
un cortile con esedre e fontane, lungo il 
quale correva un porticato con colonne. 

Ascensione, delle Omelie di Giacomo monaco, 

1125-50, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 

Vaticana, cod. Vat. gr. 1162 f.2v



Basilica di S. Marco a Venezia

• Basilica Cattedrale Patriarcale di S. Marco, costruita nel  828, su modello della 

chiesa dei Santi Apostoli di Costantinopoli, l’edificio doveva conservare le spoglie 

di S. Marco, trafugate secondo la tradizione da due mercanti veneziani da 

Alessandria d’Egitto. 

• La primitiva chiesa (posta poco più a nord dell’attuale), fu riedificata nel 832 , nella 

posizione attuale, e successivamente nel 978 dopo un incendio. La struttura attuale si 

deve invece al Doge Contarini nel 1063, consacrata nel 1094, la leggenda colloca 

nello stesso anno il ritrovamento miracoloso in un pilastro della basilica del corpo di 

San Marco, che era stato nascosto durante i lavori in un luogo poi dimenticato. 



Mosaico della Pentecoste, cupola centrale. 





Ciborio di S. Marco – Venezia 
• Quattro colonne in alabastro, fusti monolitici - lavorati a 

coppie da un Maestro eccellente e da aiutanti di minor 

valore - suddivisi in nove comparti separati da strisce 

orizzontali, a loro volta articolati in nove archetti ospitanti 

una o più figure in altorilievo. In totale si contano 324 

nicchie, tra le quali ben 108 sono dedicate a scene, ad una o 

più figure, che riproducono la vita della Vergine, la vita e 

la passione di Gesù Cristo; singoli episodi tratti dai 

Vangeli canonici e da quelli apocrifi, presenti in più cicli 

dettagliati, disposti in sequenza orizzontale nel senso della 

lettura o in verticale. La datazione delle colonne oscilla tra 

il V-VI e l’XI -XIII secolo. Di certo sappiamo che le 

colonne giunsero a Venezia nel 1204, a seguito del sacco di 

Costantinopoli durante la Quarta Crociata.



• Si notano due registri principali, uno maggiore in basso (il paliotto) e uno più sottile superiore (la 
predella), a loro volta spartiti in uno o più ordini. Le due parti vennero unite nel 1836-47. 
All'interno dello spazio vennero incastonati gli straordinari smalti bizantini, risalenti a più epoche, 
dal X al XII secolo. 

• Secondo l'inventario del 1796, la pala ha 1300 perle, 400 granati, 300 zaffiri, 300 smeraldi, 90 
ametiste e poi 75 balasci, 15 rubini, 4 topazi,  2 cammei, in tutto 1927 gemme. 

• L'insieme della parte inferiore appare come la città di cui parla l’Apocalisse di San Giovanni al 
capitolo 21: "… le mura sono costruite con diaspro e la città è di oro puro simile a terso cristallo, 
le fondamenta delle mura della città sono adorne di ogni specie di pietre preziose”. 

La Pala d’oro, 

paliotto d’altare, 

in oro, argento e 

pietre preziose, 

datato al XII 

secolo, artista 

sconosciuto. 

Posizionato 

all’interno della 

Basilica.



Tetrarchi, 293-303; porfido rosso, gruppo unitario. 

Il gruppo proviene da Costantinopoli e fu 

trasportato a Venezia dopo la conquista della città 

nel 1204 ad opera delle truppe crociate.

Quadriglia, bronzo, IV a.C. o IV d.C. provenienti 

da Costantinopoli, e giunti a Venezia nel 1204.  

Nel 1797 Napoleone li portò a Parigi e tornarono 

in patria entro il 1815. 



Costantinopoli 

• S. Sofia (Speranza di Dio) fu cattedrale 

ortodossa e sede del Patriarcato, 

trasformata in seguito in  moschea 

(1453-1931) sconsacrata nel 1935 

divenne museo.

• Edificio a pianta basilicale con 

copertura lignea , 

la decorazione interna è notevole fin 

nelle parti più minute e 

nascoste. Marmi policromi vennero 

utilizzati a profusione, a ricoprire 

l’intera struttura, fin sopra le gallerie, 

mentre nelle navate laterali e nel nartece 

sussistono ancora oggi, nonostante la 

storia e il tempo, mosaici a fondo 

d’oro risalenti all’epoca dello 

stesso Giustiniano.



Interno della chiesa, 

Cristo Pantocratore, mosaico 

Vergine con Bambino con 

Costantino e Giustiniano, mosaico  



ROMA Basilica di S. Pudenziana  

• Basilica del IV, dedicata ad una delle due figlie del senatore Pudente. 

• Mosaico absidale: Cristo circondato dagli apostoli, dietro le mura della 
Gerusalemme celeste; nella parte superiore la croce sul Monte 
Calvario, ai lati i quattro evangelisti. 

• La chiesa è stata modificata in epoca barocca. 



Ravenna
• Ravenna capitale dell’Impero Bizantino in Italia dal 402 fino al 476 

• Conquistata da Giustiniano nel 540 la città mantenne la sua preminenza come 

capitale dell’esarcato. 

• Dagli inizi del V fino alla seconda metà  del VI, Ravenna si arricchisce di nuovi 

edifici adeguati alla sua dignità. Sono costruzioni di straordinario interesse per il 

valore artistico e per il passaggio della concezione tardo-imperiale alla concezione 

cristiana. 

Vista di S. Apollinare Nuovo Mausoleo di Teodorico Sant’Apollinare in 

Classe



Tipologia pianta 
• Le chiese bizantine hanno la pianta centrale (quadrata o ottagonale) e la 

copertura a cupola. 

• Diversamente dalle basiliche paleocristiane, che si sviluppano 
longitudinalmente e hanno nell’altare un punto di riferimento, nella chiesa 
bizantina a pianta centrale ci si trova immersi nello spazio sacro, 
completamente avvolti nella dimensione divina e senza un centro 
d’attenzione privilegiato. 



Tipologia Cupola
• Sviluppano un nuovo tipo di cupola, quella a pennacchi. Mentre i 

Romani impostano la cupola su una base circolare, i Bizantini la 

impostano su una base poligonale che viene raccordata alla semisfera 

attraverso la curvatura degli angoli superiori (pennacchi) sino ad 

ottenere una base su cui innestare la cupola. 



Il capitello e la colonna

• Nelle chiese bizantine le 

colonne presentano il fusto 

liscio con base poligonale. 

• Sopra il capitello è posto il 

pulvio, un elemento a forma 

di tronco di piramide 

rovesciata che fa 

convergere il peso delle 

strutture sovrastanti sulla 

parete centrale del capitello. 

Spesso è decorato con ricchi 

motivi ornamentali a traforo 

o a rilievo, così come il 

sottostante capitello. 



Arte figurativa: Il Mosaico 
• Le arti figurative si esprimono attraverso i mosaici. Inizialmente sono 

realistici e con fondo azzurro. 

Particolare del Buon Pastore, interno del Mausoleo di Galla Placida – Ravenna 



Arte figurativa: il Mosaico 
• Successivamente le figure diventano rigide sempre più 

rigide, convenzionali, piatte e frontali mentre il fondo 

diventerà d’oro per dare il senso di uno spazio ultraterreno. 

Particolare di Teodora nella chiesa di S. Vitale – Ravenna  

Con il passare del tempo 

diminuisce l’interesse nel 

creare immagini vere, 

ambienti reali: Cristo, la 

Madonna, l’Imperatore e i 

dignitari sono considerati 

come simboli del potere 

spirituale o terreno e non 

sono più raffigurati come 

uomini. 



Mausoleo Galla Placida 
• Risale alla metà del V secolo, poco distante dalla basilica di S. Vitale. 

• La funzione come edificio funerario e quello della sua committenza 
sono diffusi in ambito accademico ma non vi è certezza : l’edificio 
potrebbe essere stato una semplice cappella pertinente alla chiesa di S. 
Croce, cui era collegata poi andata distrutta come martiryum o 
oratorio. 



Mausoleo Galla Placida 
• Pianta a croce latina, poiché la navata 

centrale è più lunga rispetto al transetto. 

• Interno decorato con un ciclo di mosaici, 

fra i più antichi della città, dati al 

secondo quarto del V secolo. 

• Alla fine dei bracci si trovano 3 sarcofagi 

in marmo, di epoca romana quello 

centrale, gli altri due datati tra il IV e V 

secolo. 

• La cupola centrale domina lo spazio 

interno, affiancata sui lati da quattro 

lunette , la copertura dei bracci 

(transetto) è a volte a botte. 



Il mosaico della cupola, riprende il 

tema della notte, mostra un cielo 

notturno con giri concentrici di stelle 

dorate sempre più piccole, culminanti 

con una croce. 

Ai quattro angoli, invece, i simboli 

degli evangelisti. 

Le superfici musive presentano figure 

umane e animali temi naturalistici e 

perfino decorazioni astratte come 

quelle delle volte a botte. 

Sulla lunetta di fondo il Buon 

Pastore. 



Arte Longobarda

568-774



Longobardi 

• Nel 568 i Longobardi,  

popolazione proveniente dalla 

Pannonia, penetrano nella penisola 

italiana stabilendosi al nord e 

fondano Pavia come capitale del 

loro regno.  Al centro sud due 

ducati indipendenti Spoleto e 

Benevento. 

• L’arte Longobarda unisce elementi 

della tradizione barbarica  (cioè 

straniero) come le forme astratte e 

la decorazione geometrica, con 

elementi occidentali.  Da questa 

lenta integrazione culturale ed 

artistica con la tradizione romana e 

cristiana nascerà presto una civiltà, 

quella medievale. 



• Prime testimonianze artistiche sono soprattutto in oreficeria: fibule, 
bracciali, corone, armi, croci con motivi geometrici e stilizzati. 
Oggetti di piccolo formato, legati alla tradizione nomade che non 
prevedeva, almeno nella prima fase dell’espansione,  opere 
monumentali. 



• I Longobardi ben presto 

si convertirono alla fede 

unificata, il 

cristianesimo, 

cominciarono a 

costruire chiese a pianta 

centrale utilizzando 

maestranze locali. 

• I loro edifici non sono 

monumentali, spesso 

paragonati ad oratori. 

Chiesa di S. Maria in Valle, 

Cividale del Friuli; 750. 

Tempietto a pianta quadrata con 

presbiterio rettangolare con volte a botte 

e crociera centrale.



Decorazione a stucco (composta da gesso, calce e polvere di marmo) si svolge nella parte 

superiore, della parete, incorniciata da una decorazione a rosette traforate, delimitano lo spazio in 

cui emergono le sei sante in alto rilievo disposte ai lati di una monofora con archivolto finemente 

decorato, poggiante su due colonne lisce con capitelli corinzi. 

Nel registro inferiore, tracce di affreschi emersi dagli ultimi restauri; al centro della parete,  un 

arco lavorato a doppio tralcio di uva con grappoli racchiude l’affresco del Cristo. 



Altare del Duca Ratchis 

• Altare dedicato dal Duca di Ratchis al 

padre defunto. Decorato su tutti e 

quattro i lati con episodi evangelici sui 

lati corti, mentre su quelli lunghi la 

Maestà divina, sul frontale, due croci 

ansate nella parte posteriore. 

• Modelli iconografici derivanti dall’arte 

paleocristiana  reinterpretati in chiave 

astratta e antinaturalistica. 

• Annullamento degli effetti di 

profondità, in parte compensato dalla 

decorazione colorata. 

• Accentuata ricerca di espressività e 

linearismo nell’impostazione. 

• Figure bidimensionali e semplificate 

(testa a pera; naso a triangolo, mani 

enormi), risalto dell’espressione. 

Visione di insieme dell’altare, 737-744; Pietra 

d’Istria; Cividale del Friuli (UD)



Adorazione dei Magi, lato laterale dell’Altare.

Visitazione, lato laterale dell’Altare. 



Maiestas Domini – Maestà Divina- lato frontale dell’Altare

La Maestà Divina è posta al centro in un clipeo circondato da angeli e decorazioni floreali.



Fonte Battesimale di Callisto 

Cividale del Friuli 730-740

• Attualmente posizionato nel Museo 
Cristiano. 

• La fonte è a pianta ottagonale (l'otto era 
considerato numero legato alla resurrezione 
essendo ottenuto dalla somma del sette, che 
significava l'eternità, e dell'uno, che 
rappresentava Dio) ed è sormontato da un 
tegurio composto da ampi archi a tutto 
sesto sostenuti da colonne corinzie. 

• Gli archi sono adornati da iscrizioni e da 
motivi vegetali, animali e geometrici, 
mentre nella parte bassa è decorato da due 
lastre scolpite molto simili all'altare del 
duca Ratchis. 

• La fonte battesimale fu il dono del Patriarca 
Callisto alla chiesa collegiata della città, 
intorno al 740. 



Il pluteo, rimpiegato nella fonte battesimale di Callisto, richiama le forme dell’Altare  con linee 

semplici, bidimensionalità. Quattro evangelisti sono racchiusi da una decorazione 

geometrica/floreale, la parte centrale è suddivisa in due parti: nella superiore due candelieri  

delimitano lo spazio in cui è inserita la croce tra ornamenti floreali; in quella inferiore animali 

fantastici dinanzi ad una pianta. 



Epoca carolingia 



Espansione 

carolingia 

• Carlo Magno nell’800 fonda Sacro Impero Romano, 
promuove il recupero dei modelli classici tra il VIII-IX 
secolo. 

• Nascita e sviluppo di monasteri, diffusione degli 
Scriptorium e della miniatura. 



CAPPELLA PALATINA 

• Cappella Palatina di 786-

805. 

• Edificio a pianta ottagonale 

con due ordini di galleria 

intorno al vano centrale 

coronato da cupola 

mosaicata (Ispirazione 

modelli tardo-antichi e 

bizantini). 





Ad Aquisgrana Carlo fonda la scuola Palatina (Schola Palatina) dove si 

producono libri in greco e latino, i classici antichi e religiosi. 

Diffusione della Miniatura e della scrittura Carolongia. 



Roma Basilica di S. Prassede

• Basilica di S. Prassede, IV sec. rimaneggiata nel corso del 
500 e 600. Mosaico Arco Trionfale e catino absidale. 



Cappella di S. Zenone (Pasquale I)


