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La freschezza perduta / 
Quando l’ombra svanì

 » Modulo 7 [1/2]

Nelle pitture cimiteriali eseguite a fresco su un intona-
co a calce che costituisce il colore di fondo, simboli e 
figure sono schiacciati con pochi tratti, secondo una 
visione rapida e sommaria delle forme, che risaltano 
per il contrasto di luci e di ombre senza gradazioni 
di tinte, come nella pittura compendiaria (Figg. 1-2). 
L’artigianale primitività di questi segni tracciati da artisti 
underground, svalutata appena scoperta nel Rinasci-
mento, quando si assumeva a metro unico dell’arte 
quella classica, è diventata invece strumento essenziale 
per la conoscenza dell’età eroica, quella che Tertulliano 
dice fondata sul sangue dei martiri, del cristianesimo 
e per niente artisticamente imperfetta anche se con-
frontata con i mosaici bizantineggianti delle basiliche 
di Roma o di Ravenna.
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Fig. 1 Cubiculum affrescato, III secolo d.C., Roma, 
catacombe di San Sebastiano.

Fig. 2 Cubiculum affrescato, III-VI secolo d.C., Roma, 
catacombe di Priscilla.
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Fig. 3 Duomo di Monreale (Palermo), mosaici dell’abside, 
XII-XIII secolo.
 
Fig. 4 Storie dell’Antico Testamento: creazione  
della terra distinta dal mare, XII-XIII secolo, mosaico, 
Monreale (Palermo), duomo, navata centrale,  
parete destra.
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Anche nei mosaici delle basiliche romane si nota il 
lentissimo passaggio dalla resa naturalistica della vi-
sione, dove il chiaroscuro e le ombre portate riman-
gono parte essenziale della costruzione di figure 
tridimensionali e spazi prospettici, all’annullamento 
della corporeità dell’immagine nell’astrattezza di 
un fondo prima turchino e poi oro, in una ferma 
ed eterna simmetria. 
Come ha sottolineato Gisella Cantino Wataghin, 
l’ombra è incompatibile con la nuova funzione che 
nell’arte bizantina assume la figura, divenuta se-
gno che allude ad altro da sé: l’uomo non è più 
un essere fisico, prigioniero delle contingenze, ma 
un universo concettuale che nel fondo oro annulla 
ogni rapporto con uno spazio reale. È attraverso lo 
sguardo altrui che lo spettatore ha accesso all’in-
tellegibile. 
Alla scomparsa dell’ombra non può che rispondere 
il libero regno della luce, protagonista nei maggiori 
organismi architettonici dell’epoca, con un effetto 
di immaterialità e trascendenza, proprio di questa 
sintesi mirabile dei valori culturali, spirituali e arti-
stici della prima età bizantina.


