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introdUzione

Introduzione

quando re Desiderio viene sconfitto da Carlo 
Magno, il quale annette l’Italia settentrionale 
al regno dei Franchi. Una sorte diversa godrà 
invece il ducato di Benevento, indipendente fino 
alla conquista normanna del 1059.

L’impero di Bisanzio

Legittimo erede di Roma rimane dunque, nel 
Mediterraneo orientale, l’impero di Bisanzio, 

che conserva il diritto romano e potenzia l’ap-
parato burocratico come strumento di control-
lo del territorio; la religione cristiana diviene un 
elemento identitario fondamentale nel confronto 
che va ormai profilandosi con il nuovo interlocu-
tore islamico.

All’inizio del VII secolo infatti le tribù 
nomadi della penisola arabica, in precedenza in 
continua lotta fra loro, rivolgono all’esterno la 
propria spinta bellicosa. In tempi rapidi gli arabi 
occupano l’Africa settentrionale, la penisola 
iberica e contendono, con crescente successo, 
l’Asia minore ai bizantini. Mentre in Europa le 
città si spopolano e le campagne abbandonate si 
inselvatichiscono, nel mondo arabo fiorisce una 
civiltà urbana culturalmente avanzata, che trae la 
propria ricchezza da un vivace sistema di scambi 
commerciali e culturali ad ampio raggio che 
giungono fino all’India e alla Cina.

È innegabile che l’alto Medioevo occidentale 
veda un complessivo rinnovamento delle arti, sia 
nelle tecniche sia nel gusto, tuttavia le tradizioni 
artistiche antiche presentano pur sempre aspetti 
di continuità. Soprattutto a Roma, ma non 
solo, specifiche pratiche artigianali e modelli 
iconografici sopravvivono a lungo nelle botteghe 
e si tramandano da maestro ad allievo senza 
interruzione. I monumentali resti architettonici 
di età imperiale, inoltre, dominano la forma delle 
antiche città, restando ben visibili, in specie a 
Roma, e offrono non solo una riserva di materiali 
da reimpiegare, ma anche un repertorio pressoché 
infinito di modelli da imitare.

La continuità è senz’altro più forte nel 
mondo bizantino, dove l’arte antica non viene 
mai del tutto superata da tradizioni differenti. 
Tanto è vero che in alcuni periodi si manifesta 

1. Croce di Agilulfo, 
fine del VI-inizi del VII 
secolo, oro, gemme, 
23 x 15 cm, Monza, 
Tesoro del Duomo

I nuovi popoli del bacino del Mediterraneo

1I nuovi popoli 
del bacino del
Mediterraneo: 
Bizantini, 
Longobardi, 
Arabi

I barbari e Roma

L’aspetto cruciale dell’alto Medioevo è la frantu-
mazione dell’unità culturale promossa da Roma. 

Le successive ondate migratorie, le cosiddette “in-
vasioni barbariche”, segnano una profonda frattura 
fra l’Europa occidentale divenuta sostanzialmente 
barbarica e l’Europa orientale, con il vicino Orien-
te, governata dall’impero bizantino. Inoltre, la pro-
gressiva espansione dell’impero islamico nel VII se-
colo, introduce un nuovo interlocutore e trasforma 
il Mediterraneo in un’area di confine.

Già dal III secolo i popoli germanici stanziati 
oltre il Reno e il Danubio tendono a trasferirsi 
sempre più spesso in territorio romano. Mentre 
le strutture socio-politiche tradizionali romane 
attraversano una crisi profonda e un drastico 
calo demografico affligge intere regioni, perfino 
l’esercito imperiale si fa permeabile ad alcuni 
gruppi barbarici che vengono coinvolti nella difesa 
dei confini nel tentativo di arginare un processo di 
insediamento ormai avviato. Nel IV e V secolo però 
le migrazioni si fanno più intense e più violente. 
Non si tratta più di un tentativo di stabilirsi entro 
i confini dello stato romano, ma al contrario 
di ruberie, saccheggi e insediamenti stabili che 
contribuiscono al definitivo collasso dell’impero, 
sostituito da nuove realtà territoriali.

La guerra “greco-gotica” (535-553), reazione 
bizantina al disfacimento dell’impero romano 
d’Occidente, giunge a un’effimera riconquista dei 
territori italiani che viene messa in crisi nel 568  
a causa dell’arrivo dei longobardi guidati da re 
Alboino, i quali imprimono una svolta definitiva 
alle vicende politiche dell’Italia. Approfittando 
infatti della debolezza politico-economica dei 
territori della penisola, conseguenza dei decenni 
di guerra, i longobardi costituiscono in poco più 
di due anni un regno a monarchia elettiva che si 
articola in trentasei ducati: la Langobardia Maior, 
al Nord, e la Langobardia Minor, al Sud; mentre 
restano in mano bizantina Calabria, Puglia, 
Basilicata e Sicilia e una fascia di territorio che 
collega Roma a Ravenna, che, con  l’area veneta 
dove insiste Aquileia, viene denominata Esarcato. 
Il regno longobardo in Italia ha termine nel 774, 
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5Unità 1Introduzione I nuovi popoli del bacino del Mediterraneo

2. Frontale d’elmo 
detto Lamina di 
Agilulfo, 591-616, 
bronzo dorato, 
larghezza 30 cm, 
Firenze, Museo 
Nazionale del Bargello

3. Il corteo dei Magi, 
505, mosaico, Ravenna, 
Sant’Apollinare Nuovo

quando re Desiderio viene sconfitto da Carlo 
Magno, il quale annette l’Italia settentrionale 
al regno dei Franchi. Una sorte diversa godrà 
invece il ducato di Benevento, indipendente fino 
alla conquista normanna del 1059.

L’impero di Bisanzio

Legittimo erede di Roma rimane dunque, nel 
Mediterraneo orientale, l’impero di Bisanzio, 

che conserva il diritto romano e potenzia l’ap-
parato burocratico come strumento di control-
lo del territorio; la religione cristiana diviene un 
elemento identitario fondamentale nel confronto 
che va ormai profilandosi con il nuovo interlocu-
tore islamico.

All’inizio del VII secolo infatti le tribù 
nomadi della penisola arabica, in precedenza in 
continua lotta fra loro, rivolgono all’esterno la 
propria spinta bellicosa. In tempi rapidi gli arabi 
occupano l’Africa settentrionale, la penisola 
iberica e contendono, con crescente successo, 
l’Asia minore ai bizantini. Mentre in Europa le 
città si spopolano e le campagne abbandonate si 
inselvatichiscono, nel mondo arabo fiorisce una 
civiltà urbana culturalmente avanzata, che trae la 
propria ricchezza da un vivace sistema di scambi 
commerciali e culturali ad ampio raggio che 
giungono fino all’India e alla Cina.

È innegabile che l’alto Medioevo occidentale 
veda un complessivo rinnovamento delle arti, sia 
nelle tecniche sia nel gusto, tuttavia le tradizioni 
artistiche antiche presentano pur sempre aspetti 
di continuità. Soprattutto a Roma, ma non 
solo, specifiche pratiche artigianali e modelli 
iconografici sopravvivono a lungo nelle botteghe 
e si tramandano da maestro ad allievo senza 
interruzione. I monumentali resti architettonici 
di età imperiale, inoltre, dominano la forma delle 
antiche città, restando ben visibili, in specie a 
Roma, e offrono non solo una riserva di materiali 
da reimpiegare, ma anche un repertorio pressoché 
infinito di modelli da imitare.

La continuità è senz’altro più forte nel 
mondo bizantino, dove l’arte antica non viene 
mai del tutto superata da tradizioni differenti. 
Tanto è vero che in alcuni periodi si manifesta 

una ripresa fedele e programmatica dei modelli 
antichi, che vengono riproposti in chiave politica 
al fine di celebrare enfaticamente un ritorno alla 
gloria di Roma: è il caso, ad esempio, delle  scelte 
artistiche messe in campo durante il regno degli 
imperatori Giustiniano (527-565), che promuove 
la riconquista dei territori occidentali perduti, ed 
Eraclio (610-641), che s’impegna in un’ambiziosa 
riorganizzazione dell’impero per rafforzarlo di 
fronte alla crescente minaccia araba. Un fenomeno 
culturale ed artistico, il cui obiettivo è legittimare 
e consolidare il potere imperiale attraverso il 
recupero di forme del passato legate a un’idea 
universale e celebrativa della romanità e che, per 
questo motivo, prende il nome di “rinascenza” 
bizantina.

Anche nel mondo occidentale, specialmente dopo 
l’VIII secolo, di tanto in tanto si pongono in atto 
deliberati tentativi di ricollegare consapevolmente 
la produzione artistica contemporanea a quella 
antica. Tale ripresa è spesso promossa dalle autorità 
politiche per ragioni di propaganda: è il caso 
della “rinascenza” dell’età di Liutprando, re dei 
longobardi dal 712 al 744. Il sovrano promuove una 
fusione fra longobardi e romani al fine di rendere 
più saldo il regno. L’arte si fa veicolo essenziale 
di questa propaganda e propone un’interessante 
contaminazione fra gusto germanico e modelli di 
sapore antico, con esiti di altissima qualità formale.
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6 Le culture dei nuovi popoli

■■ 1.1 Gli antenati dei barbari

F in dal VII secolo a.C. i territori sconfi-
nati e semidesertici compresi tra il fiu-

me Danubio e la Cina sono teatro degli 
spostamenti di numerosi popoli nomadi 
e guerrieri, un fenomeno che assume pro-
porzioni immense tra il IV e il VI secolo 
d.C. a causa di successive ondate migrato-
rie che penetrano nei territori dell’ormai 
esausto impero romano d’Occidente. Pur 
diversi negli stanziamenti territoriali (gli 
Sciti in Crimea e Ucraina, i Sarmati fra il 
bacino del fiume Don e i monti Urali, i 
Saci in Kazakistan, le culture dei monti 
Altai in Siberia), questi popoli danno ori-
gine a un’espressione artistica comune e 
originale, cui si attribuisce la definizione 
di “arte delle steppe”.

Armi e oggetti della vita quotidiana, 
che testimoniano una continuità di temi 
e di forme, sono ornati da complesse de-
corazioni a soggetto zoomorfo, un imma-

ginario popolato da animali (cervi, cavalli, 
aquile, grifoni) la cui rappresentazione 
non è desunta dal vero, ma risolta in una 
semplificazione grafica delle forme, ridotte 
alle linee di forza essenziali che ne risultano 
così esaltate. Ecco dunque che le corna dei 
cervi, veri protagonisti del repertorio, su-
perano le proporzioni naturali per trasfor-
marsi in una trama sofisticata di volute e 
intrecci di gusto puramente decorativo [4].

L’oreficeria rappresenta la principale 
forma d’espressione artistica di queste 
culture, dominata dallo stile policromo 
che consiste nell’incastonare nelle lamine 
d’oro pietre levigate, soprattutto di colore 
rosso o arancio (granati e almandini) [5], 
sia isolate sia accostate fino a ricoprire 
l’intera superficie. Presso i Franchi que-
sta tecnica raggiunge risultati di altissima 
qualità intorno al V secolo, come testimo-
nia il cosiddetto “tesoro di Childerico”, 
ritrovato nel 1653 a Tournai nel sepolcro 
del sovrano e contenente, fra l’altro, due 

fastose spade in stile policromo e 300 api 
d’oro con granati racchiusi in alveoli delle 
quali era cosparso il manto reale, e che più 
tardi ispirarono l’emblema imperiale na-
poleonico, secondo uno stile che fu detto 
appunto “childerichiano” e che si ritrova 
frequentemente nelle tombe principesche 
di area renana, ma è diffuso anche in Italia 
dagli Ostrogoti e in Spagna dai Visigoti. 
Alla vasta diffusione geografica dello stile 
policromo corrisponde la sua lunga vita-
lità, almeno fino al VII secolo.

Altrettanto diffuso e omogeneo è an-
che un tipo di ornato alternativo all’ispira-
zione zoomorfa e naturalistica, che prevede 
trecce e nastri bidimensionali avvolti in 
maniera inestricabile: a partire dall’orefice-
ria, il motivo si riflette in altri ambiti quali 
la scultura in pietra e la tessitura, arti che 
i popoli migratori iniziano a praticare una 
volta divenuti stanziali, e più avanti nelle 
miniature dei codici, specialmente quelli 
redatti nei monasteri irlandesi.

Le culture 
dei nuovi popoli 1
CAPitOLO 1Unità 1
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7Unità 1CAPitOLO  1Le culture dei nuovi popoli

■■ 1.2 I Celti e i Goti

Con il termine “Celti” si indica un 
insieme di popolazioni diverse, tut-

te di origine indoeuropea, stanziatesi in 
Anatolia (Galati), nell’Europa centra-
le lungo il corso del Danubio (Panno-
ni, Celtiberi), tra Italia, Spagna e Gallia 
(Galli) e nelle isole britanniche (Britan-
ni), le quali, pur con tradizioni religiose 
e socio-culturali identiche, non riesco-
no a creare un’unione politica capace di 
resistere allo sviluppo di altre culture, 
come quella romana. Con la crisi politi-
co-amministrativa dell’impero romano 
d’Occidente, la cultura celtica resta vita-
le, fin verso l’anno Mille, in alcune zone 
dell’Europa (Irlanda e paesi scandinavi), 
nonostante l’inarrestabile diffondersi del 
cristianesimo. Essa si esprime attraverso 
una certa uniformità di temi iconografi-
ci, quasi tutti pertinenti al culto solare: 
uccelli acquatici e cavalli accompagnati 
da simboli solari come croci uncina-
te, cerchi concentrici, dischi a raggiera, 
triangoli, rombi, quadrati. Il linearismo 
geometrico, l’impiego della spirale, del 
cerchio concentrico, del ghirigoro cal-
ligrafico sono caratteristiche dell’arte 
celtica, come nell’ornamento astratto 
della Stele di Turoe (I secolo a.C.-I se-
colo d.C.) [7]: un monolite cilindrico di 
granito, ricoperto da motivi curvilinei, 
spirali e forme lobate che rimandano alle 
foglie di vischio, pianta sacra per i drui-
di, la classe sacerdotale celtica, che si tra-
sferiscono intatte nell’arte altomedievale 
dei monaci irlandesi, come dimostrano le 
pagine miniate del Book of Kells (Dubli-
no, Trinity College). 

La tradizione artistica celtica, così 
come i miti, confluiscono direttamente 
nelle culture scandinave che ben adden-
tro l’Alto Medioevo ne mantengono sti-
lemi e temi: dalle architetture lignee per 
le grandi sale comuni, cosparse di intagli 

geometrici, nastriformi e zoomorfi, agli 
argenti sbalzati alle polene dei drakkar, le 
velocissime navi vichinghe che percorro-
no i fiumi russi come le superfici del mar 
Baltico e dell’oceano Atlantico, ornate 
con teste di drago e di serpenti marini. 

Nel periodo delle migrazioni anche 
per i Goti, attestati nei Balcani intorno 
al II secolo, l’arte per eccellenza è l’ore-
ficeria. Il costume maschile è semplice, 
poiché spesso l’unico elemento di spic-
co è una fibbia per cintura. Tipica del 
VI secolo è quella rettangolare con teste 
d’aquila [6], ornata a cloisonné, una tec-
nica che impiega sottili lamine metalliche 
per ricavare una serie di celle (in francese 
cloison) ciascuna delle quali è poi riempi-
ta da smalti, paste vitree o pietre preziose 
dal taglio piatto, accostando forme e co-
lori in maniera varia ed equilibrata, ma 
giocando soprattutto sul contrasto fra 
l’oro del supporto e i colori vivaci degli 
smalti e delle pietre. 

Il costume femminile è ben più ric-
co: il cosiddetto “tesoro di Domagnano” 
(rivenuto nei pressi di San Marino), cor-
redo di una tomba ostrogota della fine 
del V-inizi del VI secolo, comprende 
due grandi fibule a forma d’aquila, nove 
pendenti per collana, due orecchini, uno 
spillone per capelli e tre fibbie: tutti pro-
dotti in oro e ornati di cloisons riempiti 
da granati, paste vitree e perle.

4. Manifattura sciita, 
Placca a forma di cervo, 
VII-VI secolo a.C., oro, 
19 x 31,7 cm, San 
Pietroburgo, The State 
Hermitage Museum

5. Fibule a staffa, 
VI secolo, oro, smalti 
e paste vitree, altezza 
11,5 cm, Brescia, Santa 
Giulia, Museo della 
Città

6. Oreficeria ostrogota, 
Fibula a forma di 
aquila, fine del 
V-inizi del VI secolo, 
oro, smalti e pietre 
semipreziose, altezza 
12 cm, Norimberga, 
Germanisches 
Nationalmuseum

7. Stele di Turoe, 
I secolo a.C.-I secolo 
d.C., granito, altezza 
92 cm, Bullaun (Irlanda)
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8-9. Mausoleo 
di Galla Placidia,  
450 circa, Ravenna 
(veduta esterna  
e interna)

CAPitOLO 2 Il passaggio tra l’impero romano d’Occidente e i regni romano-barbarici

Il passaggio tra 
l’impero romano d’Occidente 
e i regni romano-barbarici 

2

■■ 2.1 L’arte a Ravenna

Ravenna viene designata capitale dell’im-
pero romano d’Occidente dall’impera-

tore Onorio nel 395, alla morte del padre 
Teodosio il Grande, e per questa ragione 
è interessata da un complesso intervento 
architettonico e decorativo che unifica, 
da un lato, la tradizione costruttiva del 
tardo impero romano e, dall’altro, le mo-
dalità stilistiche e la tecnica del mosaico 
di tradizione bizantina. 

Tra gli esempi più significativi dell’ul-
tima fase imperiale resta oggi il Mausoleo 
di Galla Placidia, sorella di Onorio e reg-
gente dell’impero in nome del figlio Va-
lentiniano III. 

L’edificio, databile intorno al 450, si 
presenta con una pianta irregolare a croce 
greca con i quattro bracci coperti da volte 
a botte e, all’incrocio, da una copertura a 
cupola. Il parato esterno, in opus lateri-
cium a vista, si presenta ornato da arcature 
cieche nella parte inferiore e da timpani, 

mentre la cupola risulta contenuta e na-
scosta nel tiburio: una struttura cubica con 
tetto a spioventi che verrà ampiamente 
utilizzata nell’ambito dell’architettura 
romanica. In voluta antitesi con lo spo-
glio aspetto esterno [8], il mausoleo rivela 
all’interno uno straordinario apparato de-
corativo [9] costituito da marmi pregiati 
(nella parte inferiore delle pareti) e da 
lastre di alabastro (nelle piccole finestre), 
ma soprattutto da superfici a mosaico. 
Le volte a botte risultano rivestite da un 
tappeto di fiori stilizzati su un fondo blu, 
mentre nella cupola lo stesso fondo è tap-
pezzato da stelle dorate che, partendo dai 
lati, dove si trovano i simboli dei quattro 
evangelisti, si aggregano in cerchi rego-
lari verso il centro, dove campeggia una 
monumentale croce d’oro: una visione 
astratta della parusía (ritorno alla fine dei 
tempi) di Cristo. Nelle lunette, che rac-
cordano le volte alle pareti, si alternano 
figure togate di santi, mentre sulla parete 
di fondo compare san Lorenzo [10], a cui 

il luogo è dedicato, che simbolicamente 
si reca al martirio (la graticola fiammeg-
giante è raffigurata di scorcio, così come 
la biblioteca contenente i rotuli, secondo 
le regole della pittura tardoantica), mentre 
sulla controfacciata d’ingresso è illustrata 
la figura del Buon Pastore [11], vestito 
d’oro, con la croce tra le mani e circon-
dato da un gregge di pecore (simbolica-
mente le anime dei fedeli), seduto in un 
paesaggio naturalistico, secondo i modi 
della rappresentazione dello spazio risa-
lenti ancora alla cultura ellenistica. 

Alla fase tardoimperiale risale anche 
il Battistero degli Ortodossi o Neoniano 
(dal vescovo Neone che ne fece elevare la 
cupola), tra il 400 e il 450 (vedi p. 10), co-
struito come il precedente edificio in mat-
toni a vista, con archi ciechi nella parte su-
periore e tiburio. Esso presenta una pianta 
ottagonale secondo uno schema tipolo-
gico, codificato poi da sant’Ambrogio, che 
riprende la planimetria dei mausolei impe-
riali romani, divenuti, nel corso del lungo 
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8-9. Mausoleo 
di Galla Placidia,  
450 circa, Ravenna 
(veduta esterna  
e interna)

10. San Lorenzo e 
la graticola del suo 
martirio, 450 circa, 
mosaico, lunghezza 
300 cm, Ravenna, 
Mausoleo di Galla 
Placidia, lunetta di 
fondo

11. Il Buon Pastore, 
450 circa, mosaico, 
lunghezza 300 cm, 
Ravenna, Mausoleo  
di Galla Placidia, lunetta 
d’ingresso

CAPitOLO  2Il passaggio tra l’impero romano d’Occidente e i regni romano-barbariciIl passaggio tra l’impero romano d’Occidente e i regni romano-barbarici
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Con la deposizione di Romolo Au-
gustolo da parte di Odoacre, che invia le 
insegne imperiali a Costantinopoli spe-
rando di ricevere la carica di governatore 
dell’impero d’Occidente, inizia la domina-
zione ostrogota di Ravenna: a questo pe-
riodo appartiene il Battistero degli Ariani, 
edificato tra la fine del V e gli inizi del VI 
secolo, la cui calotta interna è decorata da 
un mosaico con i medesimi temi del pre-
cedente [13], ma dalle forme più schema-
tizzate e bidimensionali, come dimostrano 
le palme collocate tra gli apostoli che, non 
raggiungendo il limite della circonferenza 
interna, annullano quell’effetto architetto-
nico all’antica che invece interpreta la de-
corazione del Battistero Neoniano.

■■ 2.2 La sintesi romano-
barbarica: il regno di Teodorico

Insediandosi a Ravenna nel 494 come re 
dei Goti e dei Romani, Teodorico adot-

ta una politica di continuità con gli im-
peratori del passato al fine di legittimare 
il proprio potere e promuovere il co-
stituirsi di una società interculturale. Il 
sovrano, del resto, era stato educato alla 
corte di Costantinopoli, dove si trovava 
come ostaggio, e conosce bene il mon-
do classico. Non a caso l’unico ritratto 

14. Ardica del 
cosiddetto Palazzo di 
Teodorico, 494-526, 
Ravenna

CAPitOLO 2 Il passaggio tra l’impero romano d’Occidente e i regni romano-barbarici

passaggio alla cultura paleocristiana, luo-
ghi di sepoltura dei martiri e per traslato 
luoghi adattati al battesimo per immer-
sione dei nuovi fedeli. L’interno conserva 
una fastosa decorazione musiva suddivisa 
in tre livelli. Nei due inferiori il mosaico 
amplifica e sottolinea l’andamento ar-
chitettonico degli archi a tutto sesto che 
si appoggiano a colonnine addossate alle 
pareti. Punto di raccordo tra arco e capi-
tello è il pulvino: un tronco di piramide ro-
vesciato, tipico dell’architettura bizantina, 
necessario per ampliare la luce dell’arco, 
senza modificarne la dimensione, e per 
aumentare lo spazio ornamentale dei so-
stegni. Elegantissimi girali di acanto dorati 
si stagliano su fondi blu e porpora, infram-
mezzati da pavoni (che raffigurano sim-
bolicamente l’incorruttibilità dell’anima 
del fedele), mentre le colonnine e le arcate 
simulano uno spazio loggiato decorato in 
stucco con figure femminili. 

Il rivestimento della cupola rivela un 
primo livello con nicchie trabeate raffigu-
rate prospetticamente con un’alternanza 
di troni vuoti (etimasía) e altri con i libri 
dei Vangeli. 

Nella fascia mediana, sopra un prato, 
sono raffigurati i dodici apostoli, ognuno 
con una posa diversa e separati da cespi di 
acanto: il ritmo compositivo produce un 
effetto ottico centripeto che si conclude 
al centro della cupola con la visione del 
battesimo di Cristo [12]. Cristo è raffigu-
rato frontalmente, ignudo e immerso nelle 
acque del fiume Giordano – che è personi-
ficato, sulla destra, secondo i modelli clas-
sici come un uomo barbuto con una canna 
palustre in mano –, mentre sulla sinistra 
è raffigurato di profilo san Giovanni 
Battista. Un certo naturalismo è ancora 
evidente, ma il fondo dorato conferma 
una scelta anticlassica e, per evitare che 
le figure si confondessero con il fondo, il 
mosaicista ne ha sottolineato il profilo con 
una linea di tessere rosse. 

12. Battesimo di Cristo 
e figure di apostoli, 
400-450, mosaico, 
Ravenna, Battistero 
degli Ortodossi o 
Neoniano, cupola

13. Battesimo di Cristo 
e figure di apostoli, 
480-520, mosaico, 
Ravenna, Battistero 
degli Ariani, cupola
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Con la deposizione di Romolo Au-
gustolo da parte di Odoacre, che invia le 
insegne imperiali a Costantinopoli spe-
rando di ricevere la carica di governatore 
dell’impero d’Occidente, inizia la domina-
zione ostrogota di Ravenna: a questo pe-
riodo appartiene il Battistero degli Ariani, 
edificato tra la fine del V e gli inizi del VI 
secolo, la cui calotta interna è decorata da 
un mosaico con i medesimi temi del pre-
cedente [13], ma dalle forme più schema-
tizzate e bidimensionali, come dimostrano 
le palme collocate tra gli apostoli che, non 
raggiungendo il limite della circonferenza 
interna, annullano quell’effetto architetto-
nico all’antica che invece interpreta la de-
corazione del Battistero Neoniano.

■■ 2.2 La sintesi romano-
barbarica: il regno di Teodorico

Insediandosi a Ravenna nel 494 come re 
dei Goti e dei Romani, Teodorico adot-

ta una politica di continuità con gli im-
peratori del passato al fine di legittimare 
il proprio potere e promuovere il co-
stituirsi di una società interculturale. Il 
sovrano, del resto, era stato educato alla 
corte di Costantinopoli, dove si trovava 
come ostaggio, e conosce bene il mon-
do classico. Non a caso l’unico ritratto 

ufficiale conservato presenta Teodorico 
come sintesi vivente delle due civiltà: 
sulla moneta celebrativa, coniata forse in 
occasione del suo soggiorno a Roma, Te-
odorico non rinuncia al costume barba-
rico dei baffi, ma sfoggia l’acconciatura 
“a casco” di moda fra i notabili bizantini 
e soprattutto si presenta nelle vesti di un 
imperatore romano, con una Vittoria sul 
globo tenuto nella mano destra e la mano 
sinistra alzata in quel gesto dell’adlocutio 
che, fin dall’età repubblicana, contraddi-

stingue chi chiede il silenzio mentre si 
accinge a parlare in pubblico. Teodori-
co prende possesso dell’area palatina di 
Ravenna e vi promuove alcuni interventi 
architettonici di rilievo. 

Del cosiddetto Palazzo di Teodorico 
[14], scoperto agli inizi del Novecento, 
rimane solo una porzione: intorno a un 
ampio cortile si aprono numerosi vani, 
fra cui l’aula regia absidata e un ambien-
te triabsidato con probabile funzione di 
triclinio monumentale. Sotto il segno 
della continuità con la tradizione roma-
na si colloca, nel 502, il ripristino dell’ac-
quedotto: un’infrastruttura essenziale 
per garantire gli standard di vita urbana 
caratteristici della civiltà romana.

Intorno al 505 viene costruita la cap-
pella palatina intitolata al Salvatore, oggi 
Sant’Apollinare Nuovo [15-16], più volte 
rimaneggiata; privo di quadriportico, 
l’edificio è preceduto dal solo nartece (dal 
bizantino nártheka), un luogo da dove i 
catecumeni (i non ancora battezzati) po-
tevano seguire le liturgie. 

L’esterno ostenta una grande sem-
plicità, con il profilo a capanna della fac-
ciata e il paramento murario in mattoni 
a vista, mentre l’interno è scandito in tre 
navate da archi impostati su colonne del 
Proconneso, il cui slancio verticale è ac-
centuato inserendo, sopra ai capitelli, i 

14. Ardica del 
cosiddetto Palazzo di 
Teodorico, 494-526, 
Ravenna

15-16. Sant’Apollinare 
Nuovo (interno e 
planimetria),  
505-550, Ravenna
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CAPitOLO 2 Il passaggio tra l’impero romano d’Occidente e i regni romano-barbarici

pulvini. Sfavillante d’oro e di luce è la de-
corazione musiva delle pareti, scandita in 
tre registri sovrapposti: alla fase originaria 
appartengono le scene della vita di Cristo, 
nel registro superiore, le figure maschili in 
quello mediano e le scene alle estremità 
del registro inferiore, con Cristo e la Ma-
donna in trono, Il porto di Classe [17] e il 
Palazzo Reale [18]. 

Nella decorazione musiva è ancora 
evidente il legame con le convenzioni 
rappresentative della tarda romanità: no-
nostante il fondo color oro contraddica 
ogni ambientazione naturalistica, le figure 
esibiscono gesti ed espressioni vivaci, si 
muovono con salde volumetrie e il rac-
conto procede efficace entro uno spazio 
reso credibile dalle pur rare notazioni ar-

chitettoniche di complemento a ciascuna 
scena. Classe e Ravenna sono descritte 
con minuzia, sollevando convenzional-
mente i principali edifici cittadini al di 
sopra delle mura merlate, così da renderli 
visibili all’osservatore. Il palazzo raffigu-
rato a mosaico è un edificio a portici che 
la prospettiva ribaltata allinea sul me-
desimo piano, per esigenze di chiarezza 
compositiva. Il ritmo degli archi, che si 
rincorrono su bianche colonne, è ripreso 
dal gioco delle Vittorie illusivamente im-
postate su capitelli corinzi che reggono 
ghirlande. Alcune mani troncate, ancora 
visibili sui fusti, testimoniano che i pre-
ziosi tendaggi drappeggiati non appar-
tengono alla fase originaria, ma hanno 
cancellato i personaggi che si affaccia-

vano dal palazzo: forse il re goto in per-
sona e la sua corte. 

Nella seconda metà del VI secolo, in-
fatti, il vescovo Agnello cura il comples-
sivo rinnovamento dell’apparato musivo 
facendo eliminare, specificatamente, i 
personaggi del registro inferiore (notabili 
della corte gota in processione) per sosti-
tuirli con figure di martiri e di santi. I volti 
omologati e i corpi sempre più evanescenti 
delle figure rinnovate testimoniano dun-
que l’avvio di un nuovo corso stilistico, 
più propriamente bizantino. 

17. Il porto di 
Classe, 505-550, 
mosaico, Ravenna, 
Sant’Apollinare Nuovo

18. Palazzo Reale, 
505-550, 
mosaico, Ravenna, 
Sant’Apollinare Nuovo
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Commissionato dal sovrano e 
costruito tra il 520 e il 526, anno 
della sua morte, il mausoleo 
si trova a nord-est della città, 
dove le anse del fiume Reno 
formavano, in prossimità 
della foce, una sorta di isola 
occupata da una necropoli 
gota. Solido e massiccio, 
l’edificio risulta costituito 
dalla sovrapposizione di due 
elementi decagonali di diametro 
decrescente. Profonde nicchie 
cieche con archi a tutto sesto 
scandiscono l’ordine inferiore, 
che racchiude una camera 
a forma di croce. Al piano 
superiore il paramento murario 

ripropone lo stesso motivo 
degli archi, raddoppiandoli di 
numero e facendoli leggermente 
sporgere dalla superficie, anziché 
rientrare. Tutto intorno corre un 
ambulacro, probabilmente in 
origine coperto da una loggia 
che raccordava i due blocchi 
architettonici attenuandone la 
netta cesura.
Al piano superiore si trova la 
camera sepolcrale, a pianta 
circolare: vi si conserva un 
sontuoso sarcofago in porfido, 
a quanto pare di reimpiego, 
che custodì le spoglie di 
Teodorico finché andarono 
perdute durante la tumultuosa 

conquista bizantina della città. 
Il sarcofago fu inserito nella 
camera funeraria prima della 
copertura, ottenuta poggiando 
sulle pareti una poderosa calotta 
monolitica, formata cioè da un 
solo blocco di pietra, che reca 
incisa, all’interno, un’enorme 
croce inscritta in un cerchio. 
Esternamente il profilo della 
calotta è coronato da dodici 
modiglioni rettangolari con  
fori passanti.
L’assenza della loggia altera 
certamente la percezione 
del monumento, che già in 
antico però doveva apparire 
complessivamente spoglio nel 
candore della pietra utilizzata. 
L’unico fregio ornamentale 
corre intorno al tamburo della 
calotta e traspone in scultura 
il motivo lineare “a tenaglia”: 
una successione di disegni 
geometrici tipica dell’oreficeria. 
Essa compare identica, ad 
esempio, sulla cosiddetta 
Corazza di Teodorico, in realtà 
una guarnizione da sella 
rinvenuta nel 1854 in una tomba 
principesca a breve distanza 
dal mausoleo. Proprio questo 
confronto suggerisce che anche 
il fregio architettonico potesse 
forse essere completato da paste 
vitree inserire negli incavi.
Nel panorama ravennate il 
Mausoleo di Teodorico è un 
monumento eccezionale, del 
tutto privo di confronti sia 
per tipologia architettonica 
sia per tecnica costruttiva. Al 
posto del laterizio, materiale 
pressoché esclusivo di tutti gli 
edifici tardoantichi cittadini, 
le maestranze vi hanno infatti 
impiegato la pietra d’Istria, 
dimostrando un’eccellente abilità 
nel tagliare i conci degli archi 
e sagomare gli architravi così 
da consentire incastri perfetti. 
Altrettanto straordinaria è la 
pesantissima calotta, giunta 
a Ravenna via mare, la cui 
messa in opera comportò 
certamente problemi enormi: 
ha un diametro di oltre 10 metri 
e il peso di alcune centinaia di 
tonnellate; i dodici modiglioni 
servirono proprio per sollevarla 
tramite argani e funi.

lettUra
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