
Sergio T avano 

LA RESTAURAZIONE GIUSTINIANEA IN AFRICA 

E NELL'ALTO ADRIATICO 

Una delle ragioni della fondamentale complessità storica 
del tardo impero sta nel rivolgersi costante a modelli e ad esempi 
precostituiti come canonici ma pur sempre attuali, in apparente 
contrasto con la pressante e continua necessità di nuove acqui
sizioni, di più profo·nde interpretazioni di varia natura e di 

" 

strutture più adeguate alle esigenze sempre incalzanti e spesso 
indefinibili della realtà politico-sociale e culturale maturatasi nelle 
regioni bagnate dal Mediterraneo. 

Le tradizioni politiche e quelle culturali, che offrivano 
un'intelaiatura per tanti aspetti ancora efficiente e valida, pro
prio nel loro fissarsi rigoroso e nella loro insuperabilità, pesa
vano sulla realtà in fieri (per fattori religiosi, politici, sociali, 
economici, che qui non è il caso di definire) e la vincolavano 
forse più di quel che l'aiutassero ad assumere il volto nuovo 
che pure andava cercando. Resta da vedere se fosse più saggio 
ancorarsi all'insegnamento della tradizione (e quale tradizione!) 
o compiere un salto nel buio.

Nello stesso tempo, infatti, ad onta degli impacci paventati, 
l'organismo statale romano assicurava continuità e sopravvivenza 
a quei valori, che si poterono dire universali ma che sono cer
tamente << classici >>, di cui quelle tradizioni erano in definitiva 
porta tric i e frutto. 

Ciò almeno fino al regno di Giustiniano, nel quale la storia .. 
del tardo-impero e la complessità relativa trovano il momento 
più caratteristico e la loro stessa personificazione (1

). 

( 1 ) E. STEIN, Histoire du Bas-empire
) 

Paris 1949, II, p. 275 e ss. 
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Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus (ma i nomi di Petrus
e di Sabbatius egli volle presto dimenticare, legati com'erano 
alla sua origine traco-illirica), nonostante la sua umile origine, 
svolse, com'è noto, un'attività incredibilmente intensa, vasta e 
multiforme, toccando tutti i campi in cui si sentiva in do·vere 
e in diritto d'intervenire per l'alto concetto che aveva dell'au
torità imperiale di cui si sentiva orgo,gliosamente investito. 

Straordinaria è la quantità di leggi che egli emanò; e que- · 
ste riguardarono gli argomenti più disparati, attestando la ric
chezza eccezionale dei suoi interessi culturali, il suo fervore 
nel lavoro, le sue indubbie capacità organizzative, a cui va 
aggiunta la particolare coloritura personale e umana, fatta di 
passionàlità e di slanci pieni d'intuito e d'entusiasmi. 

Giustiniano intervenne nella riforma dell'amministrazione. 
Affrontò coraggiosamente la crisi finanziaria dell'impero. Svolse 
intensa attività diplomatica specialmente e anzitutto nel settore 
orientale del confine, cioè verso i Persiani. S'impegnò con molto 
impeto in campagne militari, preoccupato della difesa dell'im-
pero, sia che fosse costretto dall'iniziativa altrui, s�a che questa 
rientrasse nel suo piano tendente sostanzialmente alla restaura
zione dell'impero nella sua integrità ideale ma anche in senso 
territoriale: già nel 533 egli si attribuì i titoli di Alamannicus,
Gothicus, Francicus, Germanicus, Anticus, Alanicus, Vandalicus 
e Africanus. 

E' superfluo poi ricordare la gloria gr_andissima ch'egli si 
meritò presso i posteri specialmente cori�/ suoi interventi nel 

• 

campo del diritto e in favore della renovatio imperiale. 
Non mancarono tuttavia gravi contraddizioni nell'azione di 

Giustiniano: il quale s'impegnò nella rinascita o nella çonser
vazione dei valori dell'antichità, che per lui era il << modello 
senza difetto >> (

2

), ma non esitò a chiudere la scuola filosofica 

( 2 ) Novella 8; nella Novella 23 egli parla di veneranda vetustatis

auctoritas. 
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neoplatonica di Atene, il che accadde nel 529 (3

), ed a porre fine 
alle istituzioni che conservavano ancora qualcosa di repubblicano. 

Pur tenendo conto dell'approssimazione di definizioni simili, 
Giustiniano fu dunque politicamente un conservatore e s'ispirò, 
anzitutto, al modello offerto da Costantino (il che non rappre
senta un rigoroso rispetto della migliore tradizione imperiale 
romana), specialmente per i rapporti dello stato con la chiesa: 
ma con lui si disfecero più rapidamente le basi dello stato così 
com'era stato sistemato da Diocleziano e da Costantino, ormai 
pervaso da una co·ngerie di crisi forse insolubili con il metro 
di valutazione tradizionale. Di quella crisi Giustiniano .attutl 
le punte e comunque procrastinò la soluzione negativa. 

A confermare la validità dell'opera di Giustiniano giunge 
e 

non solo la lunghissima vita che fu assicurata all'impero ma 
vanno anche considerati gli effetti e il favore grandissimi che 
l'opera stessa e la sua figura ebbero per tutto il medio evo, 
tanto in Occidente (si ricordi Dante), quanto nella storia poli-
tica e culturale dell'impero bizantino. Anche senza tener conto 
dell'autorità che il diri�to romano, grazie alle codificazioni da 
lui volute, acquistò presso le nazioni moderne e, prima, nello 
stesso impero bizantino, le stesse guerre da lui intraprese (nono
stante che le annessioni siano durate poco), non solo perché 
rispondevano a un ideale di universalismo di cui erano porta
trici ed assertrici, ma in sé e per sé, diedero all'impero romano 
il ruolo d'una potenza mondiale e fecero durare molto a lungo 
tale ruolo fascinoso, ben al di là degli effetti immediati sul 
piano strettamente territoriale. 

Giustiniano si rico·llegava a tutta una tradizione romana e 
si considerava, come detto, continuatore diretto dei Cesari, quan-

( 3 ) Non è però senza significato la fuga dei filosofi ateniesi presso 
i Persiani, non tanto per riscontrare una volta di più le positive. correnti 
di resistenza all'interno dell'impero contro il dispotismo autocratico, quanto 
per riconoscere l'interesse vivissimo della corte sassanide e della cultura 
vicino-orientale in genere nei riguardi delle più alte tradizioni culturali e 
la conseguente capacità di capirle. Sull'argomento si ritornerà più avanti. 
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do inseriva nella seconda prefazione del codice parole come le 
seguenti: << Poiché la protezione suprema della repubblica è fon-. 
data su due forze, quella delle armi e quella delle leggi, la 
stirpe felice dei Romani, ha trionfato su tutte le nazioni ed è 
riuscita a dominare tutti i popoli nel passato, come riuscirà a 
dominarli - con l'aiuto di Dio - nell'avvenire >>. 

\ Il senso della grandezza e il desiderio del fasto, così vivi 
in quest'imperatore, determinarono nell'arte e nelle manifesta
zioni esterio,ri del suo tempo la formazione d'un momento par
ticolarmente splendido e importante, con risonanze lungamente 
positive. Quel momento si propose con una perentorietà cano
nica, sia nel raffinatissimo gusto per lo splendore seducente, 
sia nell'incomparabile perfezione delle opere d'arte legate alla 
sua iniziativa imperiale. 

Tuttavia, benché Giustiniano agisse con uno slancio e uno 
zelo che divennero allora proverbiali, non poté sopperire alla 
mancanza d'una linea unitaria e coerente, frutto forse anche 
d'un'intelligente capacità di adattarsi alle circostanze, sfruttan
dole abilmente. La sua fortuna, inoltre, dopo una rapida ascesa, 
sufficiente però ad assicurargli fama perenne, passò attraverso 
un periodo di declino seguito alla morte del suo principale con
sigliere politico, Giovanni di Cappadocia (541). 

Nel quadro d'una politica accentratrice e unificatrice, Giu-
stiniano fu guidato anche da una ferma volontà di ristabilire 
l'unità religiosa all'interno dell'impero, lottando contro le eresie. 
Ma egli fu anche il << solo principe che abbia perseguitato tutte 
le comunità religiose del suo impero, ivi compresa quella a cui 
pure egli si richiamava >> (

4

). 

Nel 535, precisando la distinzione tra le competenze del
l'impero e della chiesa, rispettivamente in ordine alle cose umane 
e a quelle divine, aggiungeva che, dovendosi tutelare la· fede, 
era necessario che stato e chiesa fossero uniti e che quest'unione 
dovesse essere assicurata dall'imperatore: << Agli imperatori nulla 
sta più a cuore che l'onestà del clero e la verità dei dogmi. 

( 4 ) E. STEIN, Histoire ... , cit., p. 279. 
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Tutto procederà bene se verranno osservati questi santi canoni 
che noi abbiamo ricevuto dagli Apostoli e che i santi Padri 
hanno custodito e spiegato » (

5
).

Far regnare l'ordine all'interno dell'impero e quindi anche 
nella chiesa è dovere dell'imperatore, proprio come si era con
figurato nella mente di Costantino. L'intervento di Giustiniano 
fu però più sistematico e anzi assoluto, fino ai limiti del cesaro-

• 

papismo. 
Il suo piano di restaurazione romano-imperiale voleva pre

scindere quasi del tutto non già dall'ideologia cristiana, quanto 
dall'esistenza stessa della chiesa come organismo ormai autonomo 
all'interno dello stato. Da qui derivò l'importanza della sua auto
rità cesaro-papistica, anche in materia di dogmi, senza un rife
rimento condizionante nei riguardi dell'autorità ecclesiastica. Per 
Giustiniano il papa doveva essere d' acco,rdo con i suoi atti e 
con i programmi imperiali. L'autorità de f acta del papa gli occor
reva a dar maggior autorevolezza o piuttosto maggior efficacia 
nell'applicazione delle sue decisioni. E' sorprendente ma anche 
sintomatico come egli non temesse mai in quella direzione il 
rischio d'un vero scisma. 

Non discuteremo se fosse giusto privare d'una vera auto
nomia la chiesa per ridare all'impero la sua piena e assoluta 
autorità; né potremo prevedere se un procedimento del genere 
bastasse a restaurare l'impero ormai mortalmente compromesso 
nell'Europa occidentale anche da cause esterne . 

Non potremo però non constatare come le conseguenze 
- della sua azione fossero colà gravissime, se si tiene conto del
grave disordine in cui vennero a trovarsi, con lo scisma detto

•

dei tre Capitoli, le regioni dell'alto Adriatico e uri po' tutta
- -

l'Italia settentrionale, e della confusione che s'insinuò in Africa,
dove una _ tendenza anticonformista, che aveva portato ugual
mente allo scisma, rinfocolò addirittura i_l donatismo ( 6

).
-

--

( 5 ) Novella VI (16 marzo 535). 
( 6 ) CH. DIEHL, L}Afrique byzantine

} 
Paris 1896; In., Justinien et 

la civilisation byzantine au VI siècle
} 

New York 1969 (ripr.). 
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E' noto che la campagna in Africa fu attuata da Giusti
niano quando lo stesso Gelimero, che aveva deposto il nipote 
Genserico, gli offrì l'occasione per un intervento, atteso a Co- · 
stantinopoli, si può dire, da più di un secolo, a causa dell'acca
nimento con cui i Vandali, ariani, osteggiavano i cattolici. Tra 
l'imbarco, avvenuto alla metà del 5 3 3, e la sconfitta definitiva 
dei Vandali a Tricamarum, passarono appena sei mesi. 

Meno facile e comunque ben più lunga la campagna in 
Italia o, meglio, la successione di attacchi portati al regno ostro
goto dal 5 3 5 al 5 5 5; ma ulteriori campagne furono necessarie 
contro i Franchi, sicché appena nel 562, quando Brescia e Ve
rona furono « consegnate » all'imperatore, tutta la penisola obbe
diva a Giustiniano, imperatore dei Romani. 

.. 

La riconquista dell'Italia era avvenuta però a costo di 
rovine veramente irreparabili, d'ogni genere. Narsete tentò atti
vamente di ricuperare o di ricostruire in ogni senso l'Italia ( 1 ),

intervenendo anche a riassettare la catena di castelli pedemon
tani dal Friuli al Trentino. Ma la pace ebbe in ogni caso una 
durata brevissima, poiché nel 568-569 i Longobardi invasero · 
l'Italia senza incontrare vera resistenza. E' sorprendente o signi
ficativo che l'accanita e organizzata resistenza che Odoacre oppose 
sull'Isonzo all'arrivo di Teodorico, sia rimasto l'ultimo episodio 
d'una resistenza occidentale verso pressioni o minacce prientali: 
mancano precise notizie d'una resistenza ostrogota all'avanzata 
di Narsete, che proveniva da Salona, come manca ricordo d'una 
opposizione bizantina ai Longobardi, i quali dovranno a loro 
volta riassettare e utilizzare i sistemi difensivi friulani, in defi-
nitiva a vantaggio dell'Italia. 

Quanto alle conseguenze politico-economiche e sociali del-
1' azione giustinianea, se in Africa, per una persistente e . ormai 
secolare insofferenza verso i Vandali, la restaurazione fu giove
vole e comunque abbastanza facile, nonostante il guerreggiare 

(7) Anche a proposito di Aquileia si dice che Narsete fu in repa

randis basilicis studiosus (DANDOLO, c. 11, p. V, pag. 92 ) . 
• 
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Fig. 1 Piatto di Gelime,�o (Parigi, Cab. d. Méd.). 
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Pola ( S. Maria Formosa_) 1 Mosaico giustinianeo. 

Fig. 3 Aquileia. Rilievo giits tinianeo. 

.. , 

.. ..... 

�- + • 

'I", ·-.�·.•: 

); :·: ...
'<• . ' � .. . •: 

. •' ,:,, .;:: . 

. :). -:· .. ,• 

.• 

. ., ....... , ...... ., ... . .. -� ............ _. "'')..' ........ , ..... , ... .; . , .......... .

J 

) 
I 

r 



Fig. 

Transenna 

4 Tehessa. 

(535?). 

Fig. 5 Khirbet 

t 

a. M. Rilievi ( sec. VIII).



Fig. 6 - S. Ji,1aria Formosa: Mosaico giustinianeo.
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LA RESTAURAZIONE GIUSTINIANEA 

a cui i Bizantini furono costretti dalle popolazioni dell'interno, 
altrettanto non avvenne certamente per l'Italia e particolarmente 
per l'Italia settentrionale, alla quale non furono risparmiate tutte 
le conseguenze di tanti anni di guerre e di tensioni mortali, 
che portarono certamente alla rottura di quella fragile ma posi
tiva ( anche nei riguardi della tradizione << classica >>) costruzione 
politica e civile P!omossa da Teodorico ed all'abbandono di 
plaghe già felici. 

E' probabile che la stessa restaurazio1ne giustinianea, facendo 
crollare un regno, che qualcuno vorrebbe orientato forse già 
in senso nazionale, abbia facilitato addirittura l'invasione lon- .. 
gobarda, la quale, a sua volta, sarebbe stata probabilmente me
glio fermata dai Goti che non dagli sparuti presidi bizantini, ben 
organizzati Soltanto nella difesa passiva ( 8

); così, nel giro di soli 
due anni, i Longobardi giunsero facilmente fino all'Italia meri
dionale. 

* * *

Dovendo restringere. le nostre considerazioni ai rif;lessi che 
la politica giustinianea ebbe in Africa e nelle regioni altoadria
tiche o alle corrispondenze verificatesi in quel torno di tempo 
nelle due aree geografiche, dovremmo concentrare l'attenzione 
al fatto di natura religiosa che accompagnò o segui di poco la 
restaurazione voluta da Giusti·niano e che vide le chiese del
l'Italia settentrionale, facenti capo ad Aquileia ed a Milano, 
come quelle dell'Africa, solidali contro il monofisismo, verso 
cui più o meno palesemente, con evidente calcolo politico, si 
mostrava troppo cedevole l'imperatore. 

Lo scisma detto dei tre Capitoli, provocato nelle due aree 
ecclesiastiche, sia dalle deliberazioni di Giustiniano, con cui 
pareva che venissero condannate anche le premesse del concilio 
di Calcedonia del 4 51, il concilio cioè di sant'Eufemia, sia dal 

( 8 ) E. STEIN, Histoire ... , cit., pp. 280-81; v. specialmente gli inter
venti di BERTOLINI e di PERTUSI alla <<Settimana>> spoletina del 1967 
(Spoleto 1968, p. 722 ss.). 
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cedimento forzato o calcolato dei vescovi di Roma, Vigilio e 
Pelagio, giunse infatti a complicare enormemente le cose. 

La resistenza alla politica religiosa di Bisanzio, che impli
cava, come detto, anche una dissociazione da Roma, a cui furono 
indotte le chiese africane e quelle nord-italiane, escluse, com'è 
ovvio, Ravenna e le aree influenzate dalla stessa chiesa raven
nate ( 9

), accrebbe ed esasperò la contraddittorietà della restati
razione giustinianea, che, se era ben accetta per quel che voleva 
significare il reinserimento nella res publica romana, era respinta 
in quanto contraddiceva le tradizioni di ortodossia delle chiese 
occidentali ( 10 ).

La contraddizione fu ben avvertita più tardi, verso il 585, 
dall'imperatore Maurizio e meno da papa Pelagio, che esigeva 
dall'esarca di Ravenna Smaragdo un'azione decisa anche col 
ricorso alla violenza. Era sopravvenuta l'occupazione longobarda 
dell'Italia settentrionale e i vescovi scismatici potevano essere 
minacciati o, secondo i punti di vista e gli interessi, attratti 
dai nuovi venuti. In questo caso, già o una volta di più, si 
scontrava l'impegno morale e religioso con l'abilità politico
diplomatica e con gli interessi dell'impero. Smaragdo, verso il 
589-590, fu quindi richiaµiato a Costantinopoli- e sostituito da 
Romano. 

E' quello il momento in cui i vescovi dell'area aquileiese 
alzano la testa e a loro volta minacciano di allo·ntanarsi dalla 
res publica) con ostentato rammarico, o quanto meno chiedono 
di non esservi costretti per difendere la propria ortodossia. 

Si tenga poi conto che, a complicare ulteriormente di molto 
le cose, il clero scismatico di lì a poco avrebbe operato per 

(9) Tracce della restaurazione giustinianea nell'Italia settentrionale
avviata pacificamente prima delle tensioni tricapitoline si possono ravvi
sare nella diffusione delle intitolazioni ai santi Cosma e Damiano (Trento, 
Ravenna, Grado, Parenzo ecc.), che vanno messe in relazione con una 
guarigione miracolosa di Giustiniano, attribuita al loro intervento. 

(10) Ne ho discorso in Aquileia nei suoi concili antichi, in « Studia
patavina >>, XVI ( 1969 /I), p; 52 ss. 
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la conversione degli ariani, Longobardi, sicché sarebbe avvenuto 
che i nemici dell'impero, i barbari Germani, già nemici anche 
della chiesa cattolica in quanto ariani, potessero configurarsi 
come gli ortodossi da preferire alla res publica negatrice delle 
tradizioni ortodosse ( 1

1).

Sono celebri le parole che nel concilio di Marana, nel 591, 
pronunciarono, rivo·lgendosi àll'imperatore Maurizio, i vescovi 
latini sotto giurisdizione politica longo·barda: << Sotto l'impero
per l'addietro siamo vissuti pacificamente e desideriamo tornarvi 
con tutto il cuore ( ... )� Tutti noi, al momento della consacra
zione, facciamo promessa scritta alla santa sede di Aquileia di 
conservare piena fedeltà alla santa repubblica, e Dio sa che l' ab
biamo fedelmente osservata con tutto il cuore ( ... ). Ma, se non 
vien tolto subito questo turbamento e questa violenza ( ... ), gli 
eletti si presenteranno a farsi consacrare dagli arcivescovi delle 
Gallie e così si dissolverà la metropoli d'Aquileia costituita nel 
vostro impero, per mezzo della quale dominate ancora sulle 
chiese che si trovano nelle mani dei barbari >> ( 12).

L'atteggiamento ostile a Roma e a Costantinopoli da parte 
della chiesa -d' Aquileià era fondato su premesse di natura più 
che altro formale o di principio e sollecitato fors'anche da fat
tori èmotivi. Ben più profondo e culturalmente impegnato era 
invece-l'atteggiamento delle chiese africane, contro le quali Costan
tinopoli fu particolarmente vessatoria: Reparato di Cartagine, Pri
moso di Adrumeto, Teodoro di Cabarsussi, Vittore di Tunnuna 
e soprattutto Facondo di Ermiana, che fu definito l'ultimo dei 
teologi latini dell'antichità, si distinsero per un grande impegno 
i11tellettuale nella lotta tricapitolina, ben maggiore di quello delle 

( 11 ) P.M. CONTI, Missioni aquileiesi) orientali e romane nel regno
longobardo) in << Studi romani>>, XVII (1969), pp. 18-26. 

( 12 ) R. CEs SI, Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al 
Mille) Padova 1940, pp. 14-19; In., Venezia ducale) I, Venezia 1963, 

pp. 5 5 ss.; A. GILLOU, L'Italia bizantina) in << Bullettino dell'Ist. i tal. per 
il M.E. e Archivio• muratoriano >> n. 78, 1967, pp. 1-20. 
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chiese italiane e anche superiore alla futilità pretestuosa dell'og
getto della discussione ( 13

).

Nonostante questo o forse proprio per questo, le chiese 
africane recedettero dallo scisma ben prima di quelle italiane e 
cioè entro il 570 (

14

), mentre la chiesa d'Aquileia resistette 
pervicacemenie nello scisma a Grado fino al 606-607 e poi ad 
Aquileia addirittura fino al 699. 

Nella lotta aperta che sostenne contro Roma, la chiesa 
aquileiese fece ·ricorso ad ogni mezzo pur di accrescere la pro
pria autorità e quindi anche il prestigio o la giustificazione ·del
l'atteggiamento così fiero. Fu allora infatti che la chiesa d'Aqui
leia cominciò a vantare, senza esitazioni e senza riserve, origini 
apostoliche e quindi a ostentare diritti a trarre tutte le conse
guenze dalla propria autocefalia. 

Non per caso, quasi contemporaneamente la chiesa di Ra
venna fece altrettanto nei riguardi delle proprie pretese auto
nomistiche, con mezzi e con argomentazioni pressoché identi
che ( 15

). Ma, mentre Aquileia voleva sfidare Roma, Ravenna 
raccoglieva piuttosto i frutti della politica bizantina e forse 
dell'azione di Massimiano di Pola, l' << arcivescovo >> imposto e 
appoggiato da Giustiniano. La pretesa delle due chiese era avvan
taggiata probabilmente dall'offuscarsi o dall'eclissarsi tempora
neo dell'autorità della sede · romana in occasione delle contro
versie monofisite provocate da Giustiniano ( 16 ). 

( 13) E. STEIN, Histoire ... , cit., p. 691 ss.
( 14) Lo scisma dura fino al 568-569, quando Facondo scrive contro

Vigilio, Pelagio e contro il quinto concilio ecumenico costantinopolitano 
(Epistola /idei catholicae

) 
P.L. LXVII, 867-878). La durata dello scisma 

è minore che altrove (E. STEIN, cit., p. 682) ma è strano che la durata di 
questo scisma sia stata cosi breve in contrasto con il perdurare lunghis
simo del donatismo. Pare che i tricapitolini siano confluiti nel donatismo, 
come in quella setta che meglio favoriva il non-conformismo africano. 

( 15) R. BuDRIESI, Le origini del cristianesimo a Rave·nna) Ravenna 
1970, pp. 27-31 e passim.

(
16

) S. TAVANO, Il culto di San Marco a Grado
) 

in Scritti storici in 
mem. di P.L. Zovatto, Milano 1972, pp. 201-219. 

260 

•



LA RESTAURAZIONE GIUSTINIANEA 

Anche parlando di Ravenna, la città che più di tutte in 
Occidente trasse diretto vantaggio dalla restaurazione giustinia
nea, si scoprono argomenti per un certo parallelismo con situa
zioni e fatti africani, dopo che furono istituiti l'esarcato di Ra
venna e quello di Cartagine ( 11). 

In ambedue le regioni erano presenti minacciosi avversari, 
i Longobardi e i Mauri, che resero necessario appunto il ricorso 
all'istituzione dell'esarcato sotto Maurizio (582-602). Anche dal 
punto di vista religioso le chiese dovevano combattere le loro 
battaglie, nel Norditalia, come detto, contro lo scisma dei tre 
capitoli, e in Africa contro la ripresa della propaganda dona
tista ( 18 ). A proposito poi di queste battaglie, in ambedue le
regioni si verificarono disaccordi tra la volontà del papa e la 

o 

tattica dell'esarca. Esisteva effettivamente una situazione di fondo 
o u11 sistema di direttive t1nitarie imposte da Costantinopoli
riguardo alle province occidentali ( 19

).

,!- * ... t."� ' '"

Più che su questo tipo di confronti, sui quali si potrebbe 
insistere ma spesso non senza forzature arbitrarie e deformanti, 
specie se si trascurano i molti elementi che distinsero le diverse 
situazioni, è utile vedere se alla restaurazione politica di Giu- •· 
stiniano si affiancò anche una diffusione di fenomeni artistici 
analoghi nelle aree della reconquista. 

. Nell'arte del tempo di Giustiniano, in tutte le sue varie · 
espressioni ed applicazioni, ·si constata un momento ancora so
stanzialmente legato alla cultura artistica ed alla concezione del
l'a·ntichità, in particolare, per quel che riguarda l'assunzione 
consapevole e organizzata o anche pianificata di modelli e di 

( 17 ) P. GouBERT, Byzance avant l}Islam
} 

II, Paris 1965; pp. 181-
182. 

( 18 ) P. GouBERT, Byzance ... , cit., pp. 234-236.
(-i·9) Non giungerei però a sottintendere premesse tanto remote di

affinità o di coincidenze, constatabili per esempio per il quarto secolo, 
tra l'alto Adriatico e l'Africa; ne ho già discorso in Aquileia e [}Africa, 
in Aquileia, Udine 1968, pp. 187-201. 
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strutture di alta qualità e d'intrinseco e valido significato, ancor
ché all'origine, presi singolarmente, potessero essere del tutto 
eterogenei ( 20).

Nell'alveo di una vivida tradizione classica si operarono 
delle scelte che per alcuni casi non sono di eccezionale o riuovo 
significato, come, quanto al punto di partenza, avvenne per 
l'architettura con la preferenza per spazi rigorosamente accen-
trati e dilatati, ma articolati con giochi dinamici sapientemente 
dissimulati, a vantaggio di forme spaziali definite da superfici 
continue e piane ( 21

), in cui la decorazione musiva e scultoria, 
di tipo coloristico, assolvono una funzione essenziale e coerente 
nel sottolineare la continuità muraria, d'estrazione romana, senza 
tensioni e senza nodi. Altre scelte invece, maturate da tempo .... 
in sfere culturali diverse, sono portatrici di conseguenze molto 
importanti; le ricerche coloristiche nella scultura, in quanto tale 
e in quanto applicata alla decorazione in superficie, corrispon
dono infatti a una scelta di tipo ideologico, nella rinuncia o nel 
rifiuto di riferimenti di tipo tattile al mondo dei corpi, alla 
consistenza oggettiva cioè della realtà sensibile, alla traduzione 
plastica insomma, e nella prevalenza di esigenze smaterializzanti 
o addirittura mistiche e ar�.iconiche, sottintendenti una spiritua
lità più profonda in direzione del trascendente.

Da qui alla preferenza, che divenne talora « moda », per 
certe forme di tipo linearistico, geometrico, astratteggiante, spo
sate a un raffinato e compiaciuto gioco di curve e controcurve, 
di luci e di ombre taglienti ( col rifiuto dell'ombra come mezzo 
alludente allo stondare dei corpi), di simboli fissi, di strutture 
formali ormai cifrate, il passo era molto breve. 

Fu facile quindi o inevitabile il ricorso a lingue per conto 

(20) Una notevole rete di traffici si annodava a Costantinopoli al
tempo di Giustiniano e metteva in comunicazione con frequenza la capi
tale dell'impero con aree geografiche anche molto lontane, con la Cina, 
con l'India ecc. (G. OsTROGORSKI, Storia dell'impero bizantino, Torino 
1968, p. 59 ss.). 

· ( 21 ) S. BETTINI, L'architettura di S. Marco, Padova 1946.
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loro già tradizio·nali e già �sperte di queste strutture e di queste 
tipologie. Vennero così di moda diversi modelli tolti dal colo
rismo e dalle simmetrie ritmate e iterate dell'arte sassanide, 
dalle astrazioni _copte geometrizzanti, dai giochi linearistico- . 
espressionistici, ricchi di tensione, dell'arte siro-palestinese, ma 
soprattutto da quella cultura artistica che stava a monte delle 
più valide conquiste f o·rmali estranee alla tradizione e alle strut
ture p·ropriamente elleniche ed ellenistiche, cioè a quella che 
molto opportunamente Decio Gioseffi propone di definire arte e 
cultura artistica << seleucide >> (

2.2).

- ... - ·-

La scoperta recente della scultura ornamentale della basilica 
costa11tinopolitana di san Poliuto, risalente al 520, è quanto mai 
istruttiva in tal senso: di quel gruppo di sculture· fecero parte 
anche i celebri pilastri << acritani >> accanto alla basilica di san 
Marco a Venezia ( 23

). Attorno a questi rilievi debbono essere 
collocati numerosi altri, similmente anche se meno unitariamente, 
attestanti l'organicità coerente e suggestiva della scultura vicino-
orientale e sassanide in particolare ( 24

). Il passo ulteriore sulla 
via dell' app-licazione e della maturazione d'un tale modo di conce
pire e di sentire la scultura ornamentale, sarà compiuto nei decenni 
e nei secoli seguenti in centri come Msciatta e Khirbet al-Mafjar, 
dove_ l'arte proto-islamica, pur sensibile a modo suo alle tradi
zioni nazionali << nabatee >>, mostra di ereditare in pieno quella 
tradizione colta e aulica. 

Con ciò non si sottovaluta l'enorme vitalità che le tradizioni 
greco-ellenistiche ed ellenistico-romane avevano ancora sia a 
Costantinopoli ,sia in ateliers a noi troppo spesso sconosciuti ma 
che debbono essere postulati, prima che a Costantinopoli, nei 

{ 22 ) :D. GrosEFFI, Le componenti islamiche del!' arte altomedioevale
in Occidente, in Aquileia e l' Africa

1 
Udine 197 4. 

( 23 ) Ne hanno· scritto: C. MANGO, I. SEVCENKO, M. HARRISON,

N. FIRATLI nei << Dumbarton Oaks Papers >> dal 1961 in poi.

( 
24

) A. GRABAR, Le rayonnement de l'art sassanide dans le monde
chrétien, in La Persia nel Medioevo

1 
Ro-ma 1971, p. 679 ss. 
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grandi centri portatori di esperienze notevolissime, come Ant.io
chia e Alessandria. 

Non è però senza significato che i monumenti che più chia
ramente e intenzionalmente si rifanno a queste tradizioni antiche, 
e quindi pre-cristiane, sono di tipo profano, come certi piatti_ 
argentei con scene mitologiche ( 25

) e come gli straordinari� mosaici 
del peristilio del Grande Palazzo di Costantinopoli, riferiti per 
lo più agli anni attorno al 530 ( z.6) e caratterizzati da una finissima 
e attenta modellazione plastica in senso illusionistico e naturali
stico: la �ancanza di connessioni spaziali esplicite tra le figure, 
sentite qui in un loro reciproco isolamento, in funzione quasi 
ornamentale, ha fatto pensare all'insinuarsi d'una tendenza astrat
tizzante, almeno dal punto di vista concettuale se non struttu
rale ( 21

). L'uniformità del fondo, però, lungi dal prescindere da 
connotazioni spaziali, era proprio il modo più rigoroso per inten
dere lo spazio e l'atmosfera in cui le figure sono immerse e per 
impaginare e costruire figure così solidamente e volumetricamente 
valide. 

Della vitalità attestata in epoca giustinianea dalle forme 
naturalistiche sposate al nobile idealismo classicheggiante, sono 

( 25 ) L. MAcuLEVIC, BJJZantinische Antike, Berlin 1929, pp. 6, 8, 
18, 22, 54, 59. 

( 26 ) D. TALBOT RrcE, On the date of the mosaic floor of the Great 
Palace, << Studi in on. di Orlandos >>, I, 1965, pp. 1-5. 

Anche il mosaico della caccia di Apamea, risalente al 539 ma che 
talora (J. BALTY, La grande mosazque de chasse du triclinos, Bruxelles 
1969, pp. 29 ss.) si vuole anteriore, è pertinente alla rinascenza giustin�a
nea, non solo per il soggetto profano, ma soprattutto per la solidità pla
stica pur con un'essenzialità di trattazione geometrica che l'imparenta 
strettamente con mosaici palestinesi e siriaci del quinto-settimo secolo ( v. 
poi anche il mosaico di Gemila: La mosazque gréco-romaine, Paris 1965, 
p. 346 e figure 8-9; << Dumb. Oaks Papers >> XVII, 1963, pp. 181 ss.).
V. anche E. KITZINGER, Af.osaic pavements in the greek East and the
question of a << Renaissance >> under ]ustinian, in Actes du VI e congr.
int. d'études byzantines, II, Paris 1951, pp. 209-223.

( 21 ) V. LAZAREV, Storia della pittura bizantina, (ed. ital.), Torino
1967, pp. 46-47. 
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prova eloquente e continuazione diretta i mosaici di Khirbet a. M. 
e quelli della Moschea di Damasco, degli . inizi del secolo otta
vo ( 28

), mentre i mosaici della cupola della Roccia di Gerusa
lemme risultano piuttosto bilanciati tra le due tendenze antite
tiche a cui si è accennato. 

Se dunque sono classiche le culture artistiche la cui organi
cità è così coerente ed autorevole da imporsi come modello valido 
e « perfetto », e se è classico, ancorché non rigidamente classi
cheggiante, questo puntare consapevole a determinati fini con 
una calcolata scelta degli strumenti e con un uso esperto e sicuro 
dei mezzi, nessun monumento giustinianeo si merita questo appel
lativo più di santa Sofia, la basilica in cui si cimentarono un 
matematico come Isidoro di Mileto, editore delle opere di Archi
mede, e uno scienziato, studioso di fisica, di geometria e di 
matematica, bramoso di esperienze come pochi, Antemio di Tralle; 
ma vi concorsero con mirabile fusione d'intenti e concordia di 
risultati,Japicidi e maestri musivari dotati di acutissima sensibilità 

• 

coloristica,al servizio dell'idea unitaria a cui s'ispira tutta l'archi-
tettura, grandiosa e leggera, fatta di ampi spazi e di estese e 
brillanti superfici, pianamente modulate, ed esaltata nel volubile 
gioco della luce. 

Non è provato che Giustiniano esclamasse con legittimo 
orgoglio di aver superata la magnificenza di Salomone: un suo 
atteggiamento siffatto è però molto verosimile, conoscendo il suo 
animo e le sue intenzioni, nel concepire e nel realizzare la cele
berrima architettura. Della quale, al di là della complessa ma 
bilanciata articolazione architettonica, fatta, come detto, di leg-

( 28 ) S. BETTINI, Lasciti paleocristiano-bizantini nell'arte degli O
mayyadi di Siria e di Spagna, in Scritti storici in mem. P.L. Zovatto, cit., 

pp. 5 ss. 

E' sorprendente che chi, come il Nordhagen, è colpito dalla << stra
nezza >> dei mosaici di Damasco e di quelli di Khirbet al-Mafjar, tenda 
a spostare ai secoli settimo-ottavo anche i mosaici del Grande Palazzo 
di Costantinopoli. · 
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gerezza aerea e di luce ( 2·
9

), preme qui far notare lo sfarzo orna
mentale veramente impressionante, il largo uso di metalli. preziosi 
nella suppellettile (lampade e candelabri per un << nuovo >> effetto 
coloristico notturno nei riflessi e nella lucentezza stessa del mate
riale con cui erano costruiti), di pietre dure abilmente sfaccettate, 
di marmi traforati e niellati, di mosaici con fitti e svariati piccoli 
motivi geometrici e ampie superfici d'oro. 

Appare così chiaramente respinta la concezione plastica della 
parete compatta e dinamicamente tesa, abbracciabile dall'oc�hio 
unitariamente, a vantaggio d'una decorazione fittissima ( e il mo
saico sfavilla11te risponde a quest'esigenza) e antiplastica, che 
impreziosendola valorizza la superficie in sé e con ciò concentra 
l'attenzione dell'occhio proprio sui brani parietali; altrettanto 
vale per le cornici e per i capitelli troncopiramidali o d'altro genere, 
scarsamente articolati in senso architettonico ma compatti e uni-
tariamente avvolti come da una pellicola bicolore. 

In tal modo la parete, che non è nascosta né sottintesa, 
acquista dunque, come detto, nuova consistenza: la vibrazione 
ornamentale o il barbaglio luminescente delle sfaccettature, in 
massimo grado quella dei mosaici parietali con le tessere << a cata
rifrangente >>, ma anche .quella prodotta dall'intaglio minuto, 
risolto nel semplice e raffinato dualismo tra bianco e nero piut
tosto che tra fondo e primo piano, più che antiarchitettonica, 
come si dice spesso, dovrebbe essere intesa quale sottolineatura 
della parete osservata, la q11ale si oggettiva, come un limite anche 
spaziale, ma nello stesso tempo sfugge ad un'immutabile oggetti
vità, proprio nel variare infinito dei << colori >> per effetto dello 
spostarsi della fonte della luce incidente o del camminare del
l'osservatore. 

(
29 ) E' celebre la puntuale definizione-descrizione di Procopio di 

Cesarea: << Ella (la cupola) non sembra restare su una ferma struttura ma 
piuttosto pendere a una catena d'oro dal cielo, spalancandosi sopra lo 
spazio >> (De aed. 179 c.). Gli fa eco Paolo Silenziario: << come scagliata 
nell'infinito spazio la cupola circolarmente il tutto abbraccia, e, simile 
a cielo splendente, gira alta sull'edificio>> (Descr. S. So·ph.) vv. 490 ss.). 
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Venendo però alle regioni che debbono essere prese in 
considerazione, l'Africa bizantina e l'alto Adriatico del sesto 
secolo, sarà istruttivo verificare se vi siano ripetute o riflesse, 
dove più o dove meno, le forme e le scelte riscontrate a Costan
tinopoli o supponibili nell'area immediatamente a contatto con 
la metropoli. 

Così, un'iconografia « pagana » ritroviamo a Ravenna, per 
esempio, nel noto rilievo con Ercole del Museo Nazionale (3

·
0),

o in Africa nel piatto argenteo del tesoro di Gelimero, con Venere
e Adone, ora a Parigi ( 31

).

Il rilievo ravennate però, nonostante che affiori una sentita 
preoccupazione per una sostanza plastica enfaticamente svilup
pata, è costretto a forza entro una visione rigorosamente bidimen
sionale, estranea quindi ad una proiezione, sia pure illusoria, 
nello spazio. Soltanto iconograficamente perciò sarebbe accetta
bile il confronto proposto dal Volbach, a proposito di questo 
marmo, con due piatti argentei di provenienza costantinopolitana, 
risalenti al sesto e al settimo secolo (uno è nel Cabinet des Médail
les a Parigi, Arte paleocristiana, n. 251; l'altro è nel Metropolitan 
Museum di New York, ibidem n. 250), caratterizzati da vivace 
tensione linearistica (per cui il secondo potrebbe essere stato 
prodotto anche a Cipro) e da una buona sensibilità coloristica 
ma anche spaziale e paesistica, specie nel piatto di Parigi. Ricerche 
d' effetti pittorici ma anche preoccupazioni spaziali, col ricorso a 
un linearismo abbastanza sistematico, sono piuttosto evidenti 

( 30
) F. VoLBACH, Arte paleocristiana, Firenze 1958, tav. 180. 

( 31 ) Il piatto d'argento (di cui una buona riproduzione in A. GRABAR, 
L'età d'oro di Giustiniano, Milano 1966, fìg. 346) propone a sua volta, 
assieme al resto del tesoro di Feltre, un ulteriore punto di contatto tra 
l'Africa e l'area veneta, dove il tesoro giunse appunto nell'epoca di Giu
stiniano, portato da qualcuno che aveva saccheggiato C'artagine nel 533. 
Si tratta, com'è evidente, d'un episodio puramente casuale e senza conse
guenze apprezzabili sul piano artistico, se è vero che il piatto faceva parte 
d'un tesoro occultato già nella seconda metà del sesto secolo (I bacini di 
re Geilamiro scoperti in Arten di Feltre, Feltre 1885). 
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invece nel piatto argenteo del tesoro di Feltre, in linea con una 
scuola costantinopolitana abbastanza ben attestata (fig. 1 ). 

Svela una struttura ellenistico-romana, per il vivace impres
sionismo di tipo compendiario e per un luminismo guizzante, 
congiunto con un'attenzione acuta per la corrisponde·nza natura
listica, un g-ruppo di mosaici parietali, come •quello frammentario 

• L 

della conca absidale del sacello superstite della basilica di santa 
Maria Formosa a Pola (fig. 2), forse confrontabile con la testa 
del Cristo nell'abside di san Vitale a Ravenna, ma, in modo più 
pertinente, con la testa dell'angelo Dynamis già nella chiesa della 
Koimesis a Nicea (32

) o con le teste della Panagia Kanakaria, a 
Lythrankon1i (Cipro) (3

�), oppure la magnifica testa <<realistica>> 
e individuale di Massimiano nella stessa basilica di san Vitale (34

).

Il colorismo, con un taglio così netto delle ombre su cui 
spiccano le campiture illuminate o semplicemente bianche, lo 
troviamo esaltato nella scultura ornamentale a Costantinopoli 
in santa Sofia, nella basilica dei santi Sergio e Bacco (35

), a Salo·
nicco in san Demetrio (36

), ma poi anche a Ravenna anzitutto in 
san Vitale (31

) e in altri edifici giustinianei (38

).

Altrettanto si riscontra nei capitelli di Parenzo (39
), dove gli

( 32) D. TALBOT RICE, Arte a Bisanzio, Firenze 1959� Tav. 77; G. DE 
FRANCOVICH, Il mosaico del Bema della chiesa della Dormizione di Nicea, 
in Scritti di storia dell'arte in on. di L. Venturi, Roma 1956, I, pp. 3-27. 

(.33
) V. LAZAREV, Storia ... , cit., p. 86 e figg. 64-65. 

� (
34

) V. la puntuale definizione di D. GIOSEFFI, Sistemi visivi, con
venzioni e criteri d'interpretazione, in << Critica d'arte >>, XVIII ( 1971 ), 
f. 115, p. 20.

(
35 ) F. VoLBACH, Arte paleocristiana, cit., tavole 188-189, 196-205 .. 

(.36) R. PARIOLI, I capitelli paleocristiani e paleobizantini di Salo
nicco, in Corsi di c. sull'arte rav. e biz., Ravenna 1964, pp. '174-176. 

( 37 ) F. VoLBACH, Arte paleocristiana, cit., tavole 162-165, 182. 
(

38
) R. PARIOLI, <<Corpus>> della scultura paleocristiana, bizantina

e alto medioevale di Ravenna - La scultura architettonica, Roma 1969, figg. 
50-60; per San Michele in Africisco v. G. DE ANGELIS n'ossAT, Studi
ravennati, Ravenna 1962, tav. XV.

( 39) B. MoLAJOLI, La basilica eufrasiana di Parenzo, Parenzo 1940,
figg. 3745. 
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stucchi dei sottarchi rispondono però ad esigenze piuttosto pit
toriche, nei capitelli di Grado, tanto in santa Maria quanto in 
sant'Eufemia (4'0 ), ma anch ,,tin Africa, per esempio a Henschir 
Giubria ( 41). Le stesse preoccupazioni coloristiche sostanziano 
la composizione del ben noto mosaico giustinianeo di Sabra
tha ( 42

) e molte sculture egiziane contemporanee ( 43

) ••

A questo stesso interesse coloristico, sostanzialmente astrat· 
tizzante o almeno geometrizzante, si accostarono anche· alcune 
opere scultorie che nòn volevano del tutto prescindere, almeno 
concettualmente dal dato naturalistico o da effetti coloristici più 
modulati, come avviene in alcune fronti di sarcofagi ravennati 
e nell'ambone di Salonicco, dove peraltro le figure umane sono 
scompaginate come masse disordinatamente lievitanti, frenate da 
uno scorrere continuo di linee che applicano effetti disegnativi 
a str11tture tendenzialmente plastiche. 

Ad un'esperienza simile, per la trasformazione della figura 
ritagliata e uniformemente profilata di nero, si richiamano alcuni 
rilievi costantinopolitani, come quelli ai lati della porta di santa 
Sofia• e al Centro del rivestimento marmoreo dei pilastri dell' am
bulacro inferiore sud-occidentale ( 44

). Più apparenti che sostanziali, 
a questo proposito, le analogie con la scultura copta. 

Ancora a questo momento può essere accostato il geome
trismo, talora arricchito di modulazioni coloristiche, delle basi 

( 40 ) P.L. ZovATT!), Grado. Antichi monumenti, Bologna 1971, figg.
30-32, 121. V. anche S. TAvANo, Sculture aquileiesi e gradesi inedite, in 
« Memorie Storiche Forogiuliesi », LI ( 1971) passim ma specialmente i 
nn. 6, 7, 12, 3 3, 3 4.

( 41 ) G.P. LEPEYRE, La basilique chrétienne de Tunisie, in Atti d.
IV Congr. int. di Archeol. crist., Roma 1940, p. 224, fig. 25. 

(
42

) E' un episodio abbastanza circoscritto in Africa. 
( 43

) Cfr. alcuni rilievi di Bawit: H. ToRP, The carved decoration 

of the north and south Churches at Bawit, in Kolloquium Uber splitantike 
und /riihmittelalterliche Skulptur, Mainz a. Rh. 1970, pp. 35-41, Tavv. 
32-33. 

(
44

) F. VoLBACH, Arte paleocristiana, cit., Tavv. 200-202. Gareg
giano con queste ricerche coloristiche, tanto simili agli effetti ottenuti 
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di colonne a Ravenna in san Vitale o in sant' Apollinare in Classe, 
oppure dei parapetti d'ambone, tra cui spicca quello di sant'Apol
linare Nuovo. Istruttivo, a questo proposito, il confronto con i 
plutei frammentari di Grado, provenienti dalla basilica di san 
Giovanni Evangelista (Piazza della Vittoria) e attualmente rac
colti 11ella trichora di sant'Eufemia (45

).

Si è già fatto cenno alle sculture costantinopolitane di san 
Poliuto, che anche al Grabar paiono indispensabili per dimo
strare la capacità d'irradiazione dell'arte sassanide in epoca giu
stinianea (46

). Qui preme ricordare questi rilievi non solo a propo
sito dei già ricordati pilastri che si trovano nella piazzetta sa11 
Marco a Venezia (41

), ma anche per quel rilievo aqùileiese che si � I �.,; 
è già avuta l'occasione di segnalare in quanto ai PrOvenienza 
costantinopolitana e in relazion.e con opere orientali d'influenza 
sassanide (48

). La lastra, che probabilmente era un fi:anco di cat-
tedra, va forse attribuita all'opera promossa da Narsete in favore 
d'Aquileia(49

). A questo proposito non può essere giudicata casuale 

con i merletti, gli intarsi biçolori della stessa basilica costantinopolitana: 
W. HoTz, Byzanz

1 
Konstantinopel

1 
Istanbul

1 
Miinchen 1971, fig. 68.

Ma si veda la << perfetta>> prospettiva ottenuta con questo tipo d'in
tarsi: ibidem, fig. 69. 

( 45 ) G. SwoBODA-W. WILBERG, Bericht uber Ausgrabungen in 
Grado

1 in << Jahreshefte d. osterr. archaolog. Institutes in Wien >>, IX 
( 1906) Beiblatt, col. 15, fig. 11. r--

( 46 ) A. GRABAR, Le Rayonnement ... , cit. 
( 47 ) Si avrebbe qui un nuovo, ma ancora una volta fortuito e co

munque ritardato collegamento dell'arte giustinianea con l'alto Adriatico; 
lo stesso vale per i numerosissimi brani di scultura ornamentale giustinia
nea sparsi nella basilica di San Marco a Venezia. Ben più significativo però 
sarebbe il richiamo, proprio a proposito del San Marco veneziano, all' apo
stoleion giustinianeo, consacrato nel 550; altrettanto varrebbe per la basi
lica di San Giovanni d'Efeso. 

( 48 ) Rilievi massenziani inediti in << Aquileia Nostra>> XLII (1971), 
col. 120 e ss. 

( 49 ) Correggo in tal modo la prima attribuzione della lastra al secolo 
ottavo. E' probabile che debba attribuirsi all'epoca degli interventi narse
tiani anche il mosaico del corridoio settentrionale del portico antistante 
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la corrispondenza tra la geometrizzazione del disegno del cantaro 
nella lastra aquileiese ed in alcuni rilievi africani della regione 
di Tebessa (00

): fatti contemporanei o paralleli d'un'evoluzione 
su premesse pressoché identiche. Il colorismo e certo calligra
fismo (51

) degli esemplari africani sono evidentemente diversi; 
molto simili sOno invece alcuni elementi più palesemente natura
listici, come le foglie (52

) (fig. 3 ). 
Si può ammettere che maestranze forma tesi a Costantinopoli 

o nelle aree circostanti lavorassero sia in Africa, sia in Italia e
in tal caso il confronto sarebbe puntuale. Ma il più delle volte
ci si deve limitare a intuire un afflusso parallelo di opere omo
genee, con cui modi già maturatisi in Oriente poterono esercitare
il loro ascendente sulle botteghe africane o altoadriatiche: gli

e

esiti, in questo caso, sono spesso inevitabilmente divergenti, in
ragione della diversità di tradizioni e di condizioni ambientali, ivi
co!mprese le possibilità tecniche e finanziarie dei diversi centri.

All'Oriente ci rimandano senza esitazione alcuni rilievi afri
cani e in ispecie le transenne linearisticamente così sinuose e 

alla basilica patriarcale di Aquileia; K. v. LANCKORONSKI, Der Dom von 
Aquileia, Wien 1906, Tavv. IX e X. Ne ho discusso in Mosaici di Grado, 
in Atti del III congr. naz. di Archeologia cristiana, A.A.A. VI, Trieste 
1974, p. 183, n. 31. 

( 50 ) P.A. FÉVRIER, L' évolution du décor figuré et ornemental e·n 
Afrique à la fin de l' antiquité, in Corsi A.R.B., Ravenna 1972, pp. 178-

• 

180, figg. 7-12. 
(

5
•
1

) Si osservino i baccelli << celtici >> della fig. 11 dell'articolo cit.
. nella nota precedente. 

(
52

) La lastra, o pilastro, di Tebessa (fig. 11 dell'art. cit. di FÉVRIER) 
mostra una composizione verticale impostata su un cantaro, abbastanza 
simile a quella della ricordata lastra aquileiese ( v. qui n. 48) specialmente 
per la parte immediatamente soprastante il collo del cantaro; la concezione 
della scultura è però sostanzialmente dissimile. Quanto alla trasforma
zione in senso eminentemente decorativo del cantaro, << vegetalizzato >>, 
va ricordata anche la semicolonna di Beni-Fuda: N. DuvAL-P.A. FÉVRIER, 
Le décor des · monuments chrétiens d' Afrique, in Actas del VIII congr. 
int. de Arqueol. cristiana, Città del Vaticano 1972, fig. 36; la colonna vi 
è riprodotta rovesciata. 
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coloristiche di Gemila e di Tebessa ( 53

), molto vicini ad alcuni 
rilievi sassanidi del sesto secolo ma, nem·meno tanto stranamente, 

, 

corrispondenti alle sculture omayyadi di Khirbet al-Mafjar ( 54

), 

per le foglie taglienti e regolarissime nella loro distribuzione 
simmetrica, per gli steli bifilari, addirittura per gli acini la cui 
rotondità è coloristicamente annullata con l'inserimento d'un 
puntino ( 55

) tanto che queste transenne africane paiono uno straor-
dinario documento di quell'arte seleucide pre-omayyade che si è 
postulata diffusa anche in Africa, anche prima del secolo 9ttavo, 
epoca alla quale, in subordine, potrebbe essere attribuito questo 
gruppo di transenne, il cui significato rimarrebbe ugualmente 
intatto e molto alto (fig. 4-5). 

Per altri rilievi africani, come per un frammento di archi
volto di Henchir Faraun ( !56

), il richiamo all'Oriente è meno espli
cito per la traduzione approssimativa dei particolari baccellati, 
che pure hanno qualche corrispondenza, per esempio, con sculture 
gradesi del quinto secolo avanzato ( 51

), e con altre macedoni e 
cipriote del sesto. 

Alla cultura artistica siriaca rimandano gli avori della cat
tedra di Massimiano: le cornici orizzontali anteriori trovano 

(53) N. DuvAL-P.A. FÉVRIER, Le décor ... , cit. fìgg. 33-36, ma spe
cialmente fig. 34. V. anche le sculture, segnalate come tipiche d'uno << stile 
di Tebessa >>, da J. CHRISTERN, Il complesso cristiano di Tebessa. Archi
tettura e decorazione, in Corsi A.R.B., Ravenna 1970, figg. 6-13 ma ·spe
cialmente figg. 12-13. 

( 54) La puntualissima corrispondenza con le scul turé di Khirbet
al-Mafjar pare straordinario documento di quell'arte << seleucide >> pre
omayyade che deve dunque riconoscersi diffusa anche nell'Africa setten
trionale, forse proprio per promozione giustinianea. Il gruppo, abbastanza 
omogeneo, delle sculture della basilica di Tebessa risale, molto probabil
mente, alla ricostruzione promossa dal patrizio Salomone nel 5 3 5; per 
Khirbet al-Mafjar v. R. HAMILTON, Khirbet al-Mafjar, Oxford 1959, Tav. 
LII, LXVII e passim. 

(55) Cfr. il mosaico di Teodulo a Susa, pure del sesto secolo.
{

56
) L. LESCHI, La basilique chrétienne en Algerie, in Atti IV

Congr ... , cit., p. 156, fig. 8. 
(
57

) S. TAVANO, Sculture aquileiesi e gradesi ... , cit., nn. ·6b-34.
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Fig. 8 - Ravenna. S. Apollinare t11 Classe (pianta).



Fig. 9 S. Vitale: << Antonia >>.

Fig. 10 S. Vitale: Teodora.



Fig. 11 S. Vitale: Giustiniano.

Fig. 12 S. Vitale: Funzionario.



" ' 

f,• 
, 

Fig. 

•" I 

•• 
, ,. ' · 

• • •. . ,. 'r ' ' ' 

13 

• 

,._ • 

,. 
' 

·'\
• 
' 

-·

• 
.. '

I •

S. Vitale: Massimiano.



LA RESI' AURAZIONE GWSTINIANLA 

esatta corrispondenza nel noto calice d'Antiochia ( 58
), per il sicuro

inserimento· di fìgure dotate di buona consistenza plastica e pit
torica in un'intelaiatura d'un colorismo ben misurato e tuttavia 
al servizio d'una sostanziale organicità naturalistica se non spa
ziale; le altre due o tre mani che si possono individuare nelle 
tavolette eburnee della cattedra massimianea, sono definite per 
le attenzioni pittoriche in senso linearistico ed espressionistico, 
tipiche di alcune sculture sito-palestinesi, ma anche per le compia
ciute ripetizioni << archeologiche >> di tormule clas.sicheggianti, 
specie nelle cinque figure della parte anteriore ( 59

). Piuttosto che 
a Costantinopoli o all'Asia Minore rimanda all'Egitto la valva 
di dittico in cinque parti del Museo Nazionale di Ravenna ( 60

),

che, risalendo probabilmente al secolo sesto maturo, può ben 
rappresentar.e gli indirizzi estetici e formali d'una scuola com� 
quella d'Alessandria ( 61 ).

Ai modi dell'arte palestinese, ben rappresentata dai rilievi 
delle celebri ampolle, da alcuni enco·lpia e da medaglie ( 62

), pro
pongo di accostare il coperchio della capsella cilindrica d'argento 
di Grado, che dovrebbe risalire alla seconda metà del secolCJ 
sèsto, ma forse anche all'inizio del secolo seguente ( 63

). Benché
di fattura probabilmente occidentale, specialmente per certe cor
sività é per un evidente disordine prospettico, ma anche per la 
presenza d'iscrizioni latine relative a martiri occidentali o legati 
alla storia del cristianesimo occidentale, la figura della Vergine 

(
58

) A. GRABAR, L'età d'oro ... , cit., fig. 360. 
( 59) A. GRABAR, L'età d'oro ... , cit., fig. 335. 
( 60 ) F. VoLBACH, Arte paleocristiana, cit., tav. 223.
('61) S. TAVANO, Le cattedre di Grado e la cultura artistica alessan

drina e Siro-palestinese (in corso di stampa). 
( 62) Cfr. il medaglione cipriota della coll. Dumbarton Oaks di

Washington (VoLBACH, Arte paleocristiana, cit., tav. 248) o quello dei 
Musei di Stato di Berlino, proveniente dall'Egitto (ibidem, tav. 255). 

{
63 ) Bibliografi.a in proposito: G. CuscrTo, Argenteria paleocristiana

nella valle del Po, in Aquileia e Milano, A.A.A. IV, Udine 1973, pp. 311-
313. 
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tuttavia si riallaccia esattamente all'espressionismo frenetico e 
turbinante delle opere genuinamente palestinesi (64

).

Non possiamo soffermarci sulle indubbie somiglianze pre
sentate da molti mosaici pa,,imentali giustinianei dell'Africa e 
dell'alto Adria tic o, nei quali ricorre con particolare frequenza 
tutta una serie di motivi utilizzanti larghi nastri attorti, enfatica
mente ridondanti, accanto ad altri in cui sono inseriti stilizzatis
sime palmette simmetricamente contrapposte (65

).

Ricordo soltanto i mosaici della basilica d'epoca giustinianea 
di Grado (piazza della Vittoria) e quelli della basilica pure giusti
nianea di santa Maria Formosa di Pola, strettamente affini ad 
alcuni mosaici ravennati e ad altri, numerosi, dell'Africa. E' que
sto uno dei più chiari indizi dell'importazione o dell'adozione 
contemporanea di disegni o di cartoni sia in Africa sia nell'alto 
Adriatico (66

) (fig. 6 ). 
I motivi tradizionali e quelli che con maggior insistenza 

furono diffusi nel secolo sesto, nell'epoca di Giustiniano, orien
tata verso le risoluzioni bizantine, vengono scelti per essere 
assorbiti in una concezione unitaria dei mosaici pavimentali, con 
calcolato contrappunto di accordi e soprattutto di ritmi iterati, 
in una compaginazione così elegantemente modulata che può ben 
essere accomunata al modo tutto giustinianeo e poi genericamente 
bizantino di impreziosire e riscattare l'astrattezza di temi, figure 

(
64

) La stessa presenza della croce o del monogramma cristologico 
nel nimbo di Maria più che dipendenza da una tradizione iconografi�a lo
cale (sempre possibile conoscendo le tradizioni aquileiesi anche in fatto 
di culto mariano; S. TAVANO

J 
Aquileia cristiana) A.A.A. III, Udine 1972), 

dovrebbe essere effetto della fusione di due segni, cioè del clipeo col 
monogramma cristologico, che di solito sta nella parte superiore di simili 
figurazioni, con il nimbo proprio di Maria: si confronti l'ampolla monzese 
della tav. 254 nell'Arte paleocristiana, cit., del VoLBACH. 

(
65

) Sui mosaici pavimentali africani e altoadriatici ragiona R. PARIOLI 
in questo stesso volume. 

( 66 ) Certi motivi acquistarono .notevole fortuna, come provano, per 
esempio, i resti musivi di Gazzo Veronese, risalenti al secolo nono (P.L. 
ZovATTO, in Verona e il suo territorio) III, Verona 1964, fig. 64 ). 
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e soggetti particolari con cadenze ed euritmie appunto unitarie 
e corali (·61).

Non è il caso di soffermarsi invece troppo a lungo su quelle 
sculture africane che nacquero più spesso per una ripetizione 
quasi automatica e impersonale di motivi geometrici, privi d'una 
logica che non fosse quella istintiva e a-temporale derivante dalla 
consuetudine di riempire con segni simmetrici una superficie. 
Non si dimostra granché utile ai fini d'un qualsiasi confronto 
storicizzante la nutrita categoria di sculture geometriche a rosoni, 
stelle, fitte incisioni, che sembrano rispondere ad un bisogno 
coloristico, (68

) ma che in realtà sono appunto anonime e senza 
tempo: per quanto sembri paradossale, si potrebbero istituire

« sorprendenti » confronti con l'intaglio di cassepanche carniche 
di uno o due secoli or sono, per le quali, come per certi rilievi 
africani, si può parlare a proposito di horror vacui, senza però che 
questa definizione, riguardante la tecnica o la psicologia degli 
artigiani, giunga a definire positivamente alcunché. Non si tratta 
nemmeno di colorismo vero e proprio, giacché non si tratta d'una 
interpretazione riguardante « figure » che avevano già avuto una 
definizione d'altro genere, plastica, linearistica e così via ( 69

).

* * *

L'architettura giustinianea in Africa denuncia caratteristiche

tali per cui è meno facilmente comparabile con quella altoadriatica 
e in ogni caso meno significativa della stessa, anche per l'inseri
mento così disorganico della cupola, d'importazione costantinopo
litana, nei pochi casi in cui si è potuta riscontrare. L'architettura 

( 61 ) S. TAVANo; Mosaici di Grado, cit. 
( 68 ) P.A. FÉVRIER, L'évolution ... , cit., pp. 183-184, figg. 15-17. 
(

69
) Figure inespressive e appena leggibili, non già però a causa 

d'una trasformazione organica, si possono trovare un po' dovunque: cfr. 
il pilastrino di Hencir Gelonda (P.A. FÉVRIER, L'évolution ... , cit., fig. 3) 
con alcuni rilievi gradesi come quello con il cacciatore (P.L. ZovATTO, 
Grado, cit., fig. 59) oppure con il pilastrino n. 34 (S. TAVANO, Sculture 
aquileiesi e gradesi, cit.): nel pilastrino gradese l'intenzione però è volta 
a fini precisi e con mezzi adeguati (ibidem, pp. 115-116). 
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africana, anche nel secolo sesto, rimane monotonamente fedele a 
una tipologia stereotipata ( 1·0). 

Nell'alto Adriatico invece, a Parenzo, a Pola e specialmente 
a Ravenna, ci si offrono alcuni esempi molto sintomatici di come 
attorno alla metà del secolo sesto si concepiva una basilica nel
l'Italia settentrionale, fortemente sostenuta da mezzi finanziari 
cospicui e pronta a interpretare con intelligenza gli schemi matu
ratisi nei due secoli di architettura paleocristiana occidentale. 

Tralasciando la figura di Eufrasia di Parenzo, non del tutto 
chiara nei suoi rapporti con Bisanzio, che pure dovettero essere 
abbastanza stretti ( 11

), con ben maggior evidenza risalta la figura
di Massimiano, arcivescovo di Ravenna, che consacrò san Vitale 
nel 548, san Michele in Africisco nel 547 e sant'Apollinare in 
Classe nel 549 e che, nella sua città d'origine, Pola, fondò la 
ricordata basilica di santa Maria Formosa ( 12 ). 

Alle medesime basiliche ravennati è legata la figura di Giu
liano l'Argentario, che ne finanziò in maniera determinante la 
costruzione e che dovette avere un ruolo importante nella restau
razione giustinianea in Ravenna. Sulla figura, così enigmatica, 
si è favoleggiato forse troppo, come di un emissario imperiale, 
incaricato di operare più o meno clandestinamente ( 13

). Anche 

( 10 ) Ne discorre N. DuvAL in questo stesso volume. 
( 11 ) Attorno al 540-550 nell'alto Adriatico si constata una tendenza 

diffusa filobizantina da parte dei vescovi: in taluni casi si deve parlare di 
vescovi imposti o .guidati da Costantinopoli: Macedonia a Grado, Eufrasia 
a Parenzo, Frugifero a Trieste, Isaacio a Pola e soprattutto Massimiano. 

( 72 ) Su questa fondazione esiste una notizia, d'altronde attendibile,

che parla stranamente del 546, prima cioè che Massimiano divenisse ve

scovo: Mon. Eccl. Aquil., pag. 192; A. GNIRS, Die Basilika S. Ma1Aia 

Formosa oder del Canneto in Pola
) 

in << Mitteilungen der Central-Commis

sion fiir Kunstdenkmale >> 1902, p. 57 ss. Ma anche per il San Michele in 

Africisco si constatano contraddizioni simili: G. BOVINI, Un'antica chiesa 

ravennate: San Michele in Africisco, in << Felix Ravenna, III s. LXII

{agosto 1953), pp. 10-11. 
( 73 ) F.W. DEICHMANN, Giuliano argentario

) 
in << Felix Ravenna >> 

7. 5 (1951), p. 5 e ss. G. BovINI, L'opera di Massimiano da Pola a Ra-'

venna, in Aquileia e l'Istria
) 

A.A.A., Udine 1972, pp. 147-165.
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Guglielmo De Angelis d'Ossat sostiene che Giuliano dovette 
essere qualcosa di più che un semplice mecenate specialmente 
perché intervenne sistematicamente e fece conoscere l'entità dei 
suoi « contributi » ('

4
): in base a ciò si dovrebbe parlare di

Giuliano come d'un probabile funzionario preposto alla riscos
sione di particolari imposte per conto dell'erario imperiale. Se 
però teniamo conto dell�azione fiscale come d'un esercizio pri
mario dell'autorità imperiale, soprattutto in quel periodo, non 
possiamo non vedere in Giuliano l'Argentario qualcosa di molto 
vicino a un funzionario imperiale, che aveva certamente a dispo
sizione mez9 finanziari cospicui. 

L'architettura che fa capo a Massimiano e che quindi sot
tintende aiuti, se non anche ispirazioni, da Costantinopoli, pre
senta almeno nel tipo basilicale, caratteristiche abbastanza omo

, genee, anzitutto nelle proporzioni, e senz'altro diverse dagli epi
sodi orientali e in particolare costantinopolitani ( si ricordi la 
basilica di san Giovanni di Studio). 

.. La basilica di Pola e quella di Classe presentano affinità 
molto strf(te, benché per santa Maria Formosa conosciamo poco 
più della sola pianta e benché dobbiamo attribuire alla basilica 
classense un primato di valore addirittura classico e certamente 
esemplare (fig. 7-8 ). 

Le proporzioni sono leggermente diverse nella basilica eu
frasiana di Parenzo ma sono ancor più discordanti negli edifici 
post-giustinianei di Grado. In ambedue i casi esistevano precise 
strutture architettoniche più antiche, del quinto secolo, che im
pediVano uno sviluppo nuovo dell'edificio. Tuttavia, a parte 

. . 

alcuni fatti che non potevano essere trascurati dai nuovi costrut-
tori o dai ricostruttori di quegli edifici, resta che per la basilica 
voluta da Eufrasia fu progettata ex novo tutta la parte orientale 
sicché le proporzioni fossero più « aggiornate » e più articolato 
e scenografico, secondo schemi non indigeni, tutto il movimento 
conclusivo dei muri verso oriente. Solo pochi decenni più tardi, 

( 74 ) G. DE ANGELIS n'OssAT, Studi ravennati
} 

cit., p. 80 ss. 
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e cioè una trentina d'anni dopo dell'Eufrasiana, queste stesse 
esigenze pare che non fossero sentite altrettanto imperiosamente 
a Grado, né in santa Maria né in sant'Eufemia, per le quali 
basiliche si è a proposito parlato di antecipazioni medioevali (75

),

ma nelle quali già nel quinto secolo, relativamente alla parte 
orientale, erano intervenute soluzioni precorritrici tali che al 
tempo d'Elia si insistette su moduli tutt'affatto particolari (70).

La basilica gradese di san Giovanni Evangelista ( 11

) risale 
al vescovo Macedonia (534-557) e dev'essere giudicata ante
riore alla polemica tricapitolina che divise la chiesa aquileiese 
da Costantinopoli: le sue proporzioni sono assai poco diverse 
da quelle delle basiliche propriamente giustinianee, benché sia 
stata condizionata dalle murature della prima fase della basilica 
stessa, risalenti alla fine del quarto secolo (78

). 

Indicando con A la larghezza della nave centrale ( a, la 
larghezza di una nave laterale), con B la lunghezza (esclusa 
l'abside), con C la larghezza complessiva, si hanno le seguenti 

• • 

proporz1on1: 

S. Apollinare in Classe
S. Maria Formosa
Eufrasiana
S. Giovanni (Grado)
S. Eufemia (Grado)

B 

A 

3,27 
3,64 
3,80 
2,85 
3,70 

B 

c 

1,54 
1,68 
1,72 
1,52 
1,84 

r 

A n°

a 
2 
2,27 
2 
2,4 
2,1.8 

colonne 
12 
10 

9 
8 

10 

(
75

) G. DE ANGELIS n'OssAT, Grado paleocristiana: lettura e inter
pretazione degli spazi architettonici

} 
in << Aquileia Nostra >>, XLIII ( 1972 ), 

passim ma specialmente da col. 100 in poi; S. TAvANo, Architettura alto
medioevale in Friuli e in Lombardia, in Aquileia e Milano

} 
A.A.A. IV, 

Udine 1973, p. 326 ss. 
(

76
) M. POZZETTO, Appunti sul problema della configurazione spa

ziale delle basiliche eliane di Grado, in << Felix Ravenna >> IV s., CIII-CIV 
(1972) pp. 235-260. 

( 77) Sempre più esatta si definisce l'attribuzione a Macedonie pro

posta da GERMANA MARCHESAN. 
( 78) H. SwoBODA-W. WILBERG, Bericht ... , cit.
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E' notevole, quanto alle proporzioni complessive, che le 
misure sono calcolate, secondo un gusto occidentale, sugli spazi 
interni e che si oscilla tra il numero d'oro e la radice quadrata 
di tre; in questo la basilica gradese di sant'Eufemia si discosta 
più delle altre ( 79

). Interessante pure notare come solo nell'Eu
frasiana di Parenzo e nella Classense la navata centrale è larga 
esattamente il doppio delle laterali; negli altri casi la navata 
centrale è larga come il doppio della navata laterale più lo 
spessore murario ( 3·

0
).

Quanto alla basilica di san Vitale, che derivò direttamente 
dalla basilica costantinopolitana dei santi Sergio e Bacco ( 81),

ugualmente legata alla presenza imperiale, e indirettamente da 
un arricchi�ento del tipo attestato dal san Lorenzo milanese, 
va notata la nuova e originale interpretazione con cui gli archi
tetti nobilitarono l'ottagono ravennate, con lo slancio molto 
accentuato della parte centrale e dell'arcata aprentesi sul pre
sbiterio ( 8.2).

Interessa qui però il valore che l'edificio, in quanto cap
pella palatina ideale, assunse nell'alto medio evo, quando si 
propose come modello augusto e quasi canonico. Viene con

ciò confermata ancora una volta l'esemplarità « classica » del
l'arte giustinianea. 

* * *

Il valore emblematico del san Vitale ravennate, in ordine 

( 7.9) Le misure che conosciamo della basilica di San Michele in Afri
cisco (era lunga m. 14,46 e larga 13,05) danno proporzioni assolutamente 
difformi rispetto a quelle di tutte le basiliche ravennati e altoadriatiche 
e specialmente di quelle del sesto secolo (G. BovINI, Un'antica chiesa ... , 
cit., p. 15) ma, essendo di uno a 1,10 trovano curiosa corrispondenza 
nella basilica costantinopolitana di San Giovanni di Studio ( 1: 1,06 ). Sulla 
basilica di San Michele in Africisco e sui relativi rapporti con l'Oriente, 
v. ora: P. GROSSMANN, S. Michele in Africisco zu Ravenna} Mainz am
Rhein 1973.

( 80 ) Cfr. G. DE ANGELIS n'O·ssAT, Studi ravennati, cit., p. 34. 
( 81 ) Ibidem

) p. 45, 75 e passim. 
( 82) Ibidem

) 
p. 73 e ss.
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all'ideale presenza dell'autorità se non della persona dell'impe
ratore, trova modo di esaltarsi nei celeberrimi << quadri pala
tini >>, i quali, a loro volta, rivestono un altissimo significato 
ideale e storico, sia perché vi sono effigiati l'imperatore e l'im
peratrice con i rispettivi seguiti in atto di prendere diretto pos
sesso della << loro >> cappella, sia perçhé vi si può trovare splen
didamente rappresentata la ricchezza intrinseca delle componenti 
formali dell'art� giustinianea. 

Le ascendenze culturali e strutturali dei ritratti, come ha 
esattamente e molto acutamente notato Gioseffi (83

), sono mol
teplici nell'ambito d'un'interpretazione organicamente naturali
stica: il modo idealizzante nell'Antonia, quello ieratico-idealiz
zante in Teodora, quello ieratico in Giustiniano, q11ello idealiz
zante-stilizzante nel funzionario a fianco dell'imperatore e quello 
impressionistico in Massimiano (fig. 9-13). 

A ciò lo stesso Gioseffi ha aggiunto la precisa interpreta
zione della lingua cifrata ( 84

) che corrisponde alla struttura da 
<< parati >> dei << non corpi >> sottostanti a queste e alle altre 
teste di questi due << quadri >>, dove altresl viene acc·antonata 
una qualsiasi unità di tem.po e di luogo, per lasciar posto ad 
<< una sequenza di ritmi e di rime che dà luogo ad un appre
stamento impensabile nel vero ( ... ) ma consueto alla << segnale
tica >>; né più né meno di quanto non si facesse allora con le 
singole lettere di un nome nei monogrammi dei pulvini >> (

85

): 

si tratta di una composizione non di corpi ma di << segni >>. 

Per una qualche corrispondenza· con una << vera >> proces
sione, quel tipo di ritmi e di rime, di tipo astratto e .geome
trico dunque, viene piegato a una parvenza di vero nelle teorie 
di sant'Apollinare Nuovo (ugualmente giustinianee), dove pure 

( &a ) D. G1osEFFI, Sistemi visivi ... , cit., p. 13 e ss. e specialmente 
·p. 20.

(
84

) Ma << cifrata >> e generica è, a modo suo, anche l'iconografia 
delle figure no·n individualizzate e appunto generiche, dei comprimari 
(ibidem, p. 20). 

(
85

) Ibidem, p. 18. 
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sussistono esattamente le strutture di « segni » ancorché inter
pretati meno coerentemente e coscientemente. 

Nella Costantinopoli giustinianea confluivano dunque alme
no due tendenze basilari: una « classicheggiante », fatta di trat
tazione illusionistica, pressata da reminiscenze naturalistiche e 
da intenzioni plastiche e spaziali; l'altra astratteggiante, linea
ristica, spiritualistica o << simbolistica >>, sconfinante in una ten
sione espressionistica o in una fissità o frontalità incorporea. 
Una simile compresenza per Costantinopoli dev'essere ammessa 
a posteriori. Chi la escludesse a pri,ori ( 86

), sostenendo che l'am
biente aulico fu sensibile soltanto alla nobiltà classica, trascura 
la forza seduttrice che vi esercitò la diversamente raffinata ma 
sostanzialmente e analogamente valida visione e interpretazione 
maturatasi nel Vicino Oriente. Non può essere senza significato 
che fu quella regione a produrre l'arte di Castelseprio, come 
di santa Maria Antigua, ma anche quella da cui nacque l'orna
mentazione di Msciatta o di. Damasco o del << tempietto >> di 
Cividale. 

Pare _erroneo, dunque, sostenere che il modo astrattizzante 
dei « quadri palatini » di Ravenna fosse adottato prima in peri
feria che a Costantinopoli, soltanto perché nella periferia sa
rebbe stato più efficace l'influsso dell'arte popolare ( 81

), quasiché 
l'arte dei mosaici di san Vitale e soprattutto la maturazione delle 
relative conquiste potessero essere determinate da un'arte pres
soché balbettante ( 88

). Il Lazarev ( 89
), a proposito dei mosaici

ravennati, parla di << reminiscenze >> di maestri locali piuttosto 
che di apporti diretti di maestri greci, dai quali tuttavia i mae
stri ravennati avrebbero assimilato << più i tipi iconografici che 
i metodi artistici >>. Sarebbe invero difficile individuare a quali 

(·86) V. LAZAREV, Storia della pittura bizantina, cit., p. 94.
( 81 ) Ibidem, p. 87. 
( 88 ) Ma v. E. KITZINGER, Byzantine art in the Period between Justi

nian and Iconoclasm, Miinchen 1958, pp. 18-20 e ss. 
Stranamente però lo stesso Lazarev accetta che fossero greche o 

costantinopolitane le maestranze che lavorarono a Pola o a Parenzo ... 
( 8.9) Ibidem, p. 84 e passim.
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reminiscenze locali i maestri operanti in san Vitale potessero 
attingere, per giungere a conquiste tanto importanti e tanto di
scordi rispetto alla tradizione propriamente occidentale. 

La cultura artistica costantinopolitana del sesto secolo, ali
mentata dunque da eredità molteplici e gravida di elementi 
nuovi in atto, è quella che nutre dei fermenti << attuali >> e 
fecondi l'arte ravennate e tutta quella altoadriatica del sesto 
secolo, esclusa parzialmente l'architettura, mentre meno diffusi 
paiono gli effetti in Africa. 

E' in quell'arte che il conflitto tra l'illusionismo natura
listico di tradizione classica e le mature esigenze spiritualistiche, 
ostili agli orientamenti « mondani » della figuratività classica, 
si risolve in favore delle. seconde. La nuova- intenzione d'arte 
piega la tecnica naturalistica a rinnegare il naturalismo stesso ( 90

).

Ciò era valso dapprima per i mosaici di san Giorgio di Salo
nicco ma poi in sommo grado per quelli << palatini >> di Ravenna. 

* J. J. · n n 

Il romanesimo trovò nella restaurazione giustinianea nuova 
forza e anche nuove possibilità d'esplicazione o di configura
zione e certamente, nella più attuale definizione universalistica, 
a cui concorreva la religione · cristiana e la proiezione ideale 
dell'impero al di sopra e al di fuori delle fratture e delle parti
colari minacce, l'organismo statale romano-imperiale, proprio 
grazie agli innesti ed agli sfrondamenti provocati da Giustiniano, 
era reso capace di reggere al logorio di molti secoli ancora e, 
se premesse e condizionamenti, che qui sarebbe troppo lungo 
esaminare, non fossero intervenuti con tutta la loro forza disgre
gante e scoraggiante, tale capacità sarebbe stata sufficiente a 
far durare non solo l'idea di Roma bensì l'autorità effettiva 
dell'impero anche in Occidente, dove pure, lungo tutto il medio 
evo, si sentì di continuo il bisogno di un richiamo a quell'im
pero, non solo come mitico orientamento ma come effettivo ed 
efficace sistema di organizzare la vita dello stato e dei cittadini, 
prescindendo da contingenti particolarismi. 

( 90 ) G. G10SEFFI, Sistemi visivi ... , cit., p. 15.
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E' erroneo dunque indicare nell'epoca di Giustiniano l'ini
zio del medio evo in senso stretto, sia perché in quell'epoca 
continuano e si maturano ulteriormente i fatti politici e civili 
ma anche culturali e in particolare artistici della tarda antichità 
e in definitiva dell'impero romano, sia perché sarà proprio l' au
torità conquistata in quell'epoca a proporre i relativi raggiun
gimenti come valori pressoché assoluti e inarrivabili, più tardi 
quando appunto quell'epoca, vera akmé, si configurerà con la 
perentoria attrattiva d'un modello insuperabile. 

Se quella di Giustiniano fu una restaurazione, lo fu nel 
senso che egli riorganizzò in modo fondamentalmente organico 
un patrimonio civile e culturale anco·ra vivo, vivace e valido. 
Altri revivals si ebbero ( come altri parziali se ne erano già 
avuti) nel filedio evo: ma furono appunto reviviscenze le quali 
si proposero globalmente le manifestazioni della ci,Tiltà elleni
stico-romana come modelli vicini e autorevoli, ma particolar
mente le conquiste e le opere legate al nome ed al regno di 
Giustiniano, di cui tutta la tradizione bizantina fu testimonianza 
fedele e palese. 

Furono proprio certe incorenze non pianificate ma emerse 
dallo scontro-incontro di realtà e di tradizioni vitali e vitalmente 
perduranti,. ancorché eterogenee, con una volontà ed un'azione 
mossa dal centro, che dimostrano la sostanziale vitalità di quel
l'epoca, nel senso d'una coerente continuità rispetto all'antico, 
rispetto ad un'antichità molto meno unitaria e monolitica di 
quel che si pensa, ivi compresi gli apporti delle << classiche >>

civiltà vicino-orientali. 

E' attraverso la se·d·ucente sintesi giustinianea che ripren
dono forza e coerenza le tradizioni artistiche mediterranee e 
vengono raggiunti vertici mai più toccati; valga per tutti l'esem
pio di santa Sofia. 

E' attraverso la ricca antologia di stimoli rappresentata 
dalle opere dell'epoca giustinianea che questa· pluralità di apporti 
trova organicità e quindi si offre alle imitazioni, troppo spesso 
balbettanti, o alle rinascenze pilotate dell'Occidente e del
l'Oriente. 
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