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STORIA

Impero bizantino (395-1453) è il nome con cui gli studiosi moderni e contemporanei 
indicano l’Impero romano d’Oriente



325 Concilio di Nicea (primo concilio ecumenico Cristiano, convocato da Costantino,  che unifica la  chiesa)

330 Viene fondata Costantinopoli

337 Muore l’imperatore Costantino

380 Teodosio I impone il Cristianesimo come unica religione

395 Muore Teodosio I e l’Impero romano si divide in due (Partitio Imperii) e nasce l’impero bizantino

527 Giustiniano I (muore nel 565)

535 Il bizantino Belisario inizia in Italia la guerra greco-gotica contro gli Ostrogoti. Si concluderà nel 553

1453 Crolla l’impero bizantino



Manoscritto: Il Concilio di Nicea, presieduto da 
Costantino, condanna gli eretici ariani: (IX sec, 
Vercelli, Archivio capitolare). Convocato da 
Costantino nel 325, fu il primo concilio 
ecumenico cristiano e la sua finalità fu di 
unificare dogmaticamente la chiesa ed 
eliminare le dispute cristologiche



La divisione dell’Impero romano alla morte di Teodosio I (395): l’Impero romano d'Oriente (in viola) andò al 
primogenito Arcadio, l’Impero romano d'Occidente (in rosso) andò al secondogenito Onorio





«Вασιλεύς Βασιλέων Βασιλεύων Βασιλευόντων»

«Re dei Re, Regnante dei Regnanti»

(Motto dell’Impero bizantino sotto i Paleologi, 1259-1453) 





La guerra greco-gotica (535-
553) fu un lungo conflitto che 
contrappose l’Impero bizantino
agli Ostrogoti nella contesa di 
parte dei territori che fino al 
secolo precedente erano parte 
dell’Impero romano 
d'Occidente. 

La guerra fu il risultato della 
politica dell'imperatore 
bizantino Giustiniano I, già 
messa in atto 
precedentemente con la 
riconquista dell’Africa contro i 
Vandali, mirante a 
riconquistare all'impero le 
province italiane e altre regioni 
limitrofe conquistate da 
Odoacre alcuni decenni prima 
e a quel momento dominate 
dagli Ostrogoti (Goti orientali) 
di Teodato.





Prima e dopo 
GIUSTINIANO I

11



L’impero Bizantino prima dell’avvento di Giustiniano I (rosso) dopo la sua morte (arancione)



L’impero Bizantino (rosso) e gli stati vassalli (rosa) durante il regno di Giustiniano I



L’impero Bizantino nel 650 circa, dopo le conquiste islamiche



La mappa dell’Italia intorno al 600 dC (qualche 
decennio dopo la morte di Giustiniano I)

L’impero Bizantino















ALTRE MAPPE



L’impero Bizantino prima dell’avvento di Giustiniano I (rosso) dopo la sua morte (arancione)



L’impero Bizantino (rosso) e gli stati vassalli (rosa) durante il regno di Giustiniano I



La mappa dell’Italia intorno al 600 dC (qualche 
decennio dopo la morte di Giustiniano I)

L’impero Bizantino



L’impero Bizantino dopo le conquiste islamiche a valle della morte di Giustiniano I



I conflitti navali bizantino-arabi dal VII sec al circa 1050. I confini degli stati corrispondono a quelli degli inizi 
del’VIII sec



L'Impero bizantino sotto Basilio II nel 1025



La frammentazione dell'Impero bizantino dopo il 1204



L’impero bizantino (in viola) nel 1453, prima della caduta di Costantinopoli



La flotta militare bizantina (Basilikos Stolos) e il fuoco greco





I PERSONAGGI



Mosaico: Costantino offerente (1000, 
Istanbul, Santa Sofia)

Costantino I
in carica: 306–337



Moneta: Teodosio I

Teodosio I
In carica: 379–395



Mosaico: Giustiniano I (Ravenna, San Vitale)

Giustiniano I
In carica: 482–565



Mosaico: presunto ritratto di Belisario
(Ravenna, San Vitale)

generale Belisario
In carica: 532–565



MOSTRE





La mostra sui Bizantini, curata da Federico Marazzi (Università deli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli), 
sviluppa in quindici sezioni le fasi storiche successive all’impero Romano d’Occidente, dedicando un focus
a Napoli (città “bizantina” per circa sei secoli, dopo la conquista da parte di Belisario e le sue armate nel 536 
d.C.) e approfondendo i legami fra Grecia e Italia meridionale. Diversi i temi affrontati - la struttura del 
potere e dello Stato; l'insediamento urbano e rurale; gli scambi culturali; la religiosità;le arti e le 
espressioni della cultura scritta sia letteraria che amministrativa.

Gli oggetti in allestimento si distinguono per la varietà di materia e funzione: sculture, mosaici, affreschi, 
instrumentum domesticum, sigilli, monete, ceramiche, smalti, suppellettili d’argento, oreficerie ed 
elementi architettonici danno conto di una complessa realtà, connotata da eccellenze manifatturiere e 
artistiche. Grazie ai simboli dell’Impero d’Oriente, la creatività del mondo antico “transita”, così, verso il 
Medioevo, con un linguaggio rinnovato dalla fede cristiana e arricchito da innesti culturali iranici e arabi. 

La mostra racconta il mondo affascinante e complesso dell’Impero Bizantino: quell’Impero Romano 
d’Oriente (Romèi erano chiamati e si autodefinivano i suoi abitanti), sopravvissuto per quasi dieci secoli alla 
caduta della pars Occidentis, quando il barbaro Odoacre nel 476 riuscì a deporre l’ultimo imperatore 
d’Occidente, Romolo Augustolo. Fu allora che Costantinopoli, la città sul Bosforo, l’antica Byzantion
rifondata nel 330 dall’Imperatore Costantino come “Nuova Roma”, divenne il centro e il cuore politico, 
istituzionale e culturale dell’Impero Romano. Un Impero che, di fatto, continuò a vivere fino al 1453 (anno 
della caduta della capitale in mano ai Turchi di Maometto II), assumendo nel tempo connotati diversi: la 
lingua greca, ad esempio, era usata per gli atti ufficiali e il Cristianesimo era stato assunto come religione 
di stato, fondante l’identità dell’Impero. Su un grande capitello in marmo proconnesio del VII secolo d.C., 
proveniente da Costantinopoli, campeggiano la croce e il chrismón (il monogramma composto dalle lettere 
greche X-chi e P-rho) del nome di Cristo: l’arte e la bellezza sono i principali veicoli per celebrare il trionfo 
della cristianità. 

Le classi aristocratiche sono portavoce di un nuovo sentimento cristiano: l’imperatore non sarà più 
considerato un dio in terra, ma il rappresentante in terra dell’unico Dio e Costantinopoli diverrà la porta di 
accesso a un nuovo mondo.





Moneta: Teodosio IMostra “Bizantini” (dicembre 2022-Aprile 2023, Napoli, MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli)



Mostra “Bizantini” (dicembre 2022-Aprile 2023, Napoli, MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli)



Mostra “Bizantini” (dicembre 2022-Aprile 2023, Napoli, MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli)



Mostra “Bizantini” (dicembre 2022-Aprile 2023, Napoli, MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli)



Mostra “Bizantini” (dicembre 2022-Aprile 2023, Napoli, MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli)



Mostra “Bizantini” (dicembre 2022-Aprile 2023, Napoli, MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli)



Mostra “Bizantini” (dicembre 2022-Aprile 2023, Napoli, MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli)



MONUMENTI
IN ITALIA



RAVENNA



Ravenna viene designata da Onorio capitale dell'impero d'Occidente dal 395 e venne sottoposta alla 
reggenza di Galla Placidia nella prima metà del V secolo.

L’impero d'Occidente dura fino al 476, con l'ultimo imperatore Romolo Augustolo, sconfitto dal barbaro 
Odoacre, che spedisce le insegne imperiali all'imperatore d’Oriente Zenone, dichiarando di volersi mettere 
al suo servizio.

Contro di lui viene mandato Teodorico, re degli Ostrogoti, che lo sconfigge nel 488 e crea in Italia un regno 
romano-barbarico con l'appoggio dell'aristocrazia romana. Ravenna è la prima capitale del regno goto con 
Teodorico dal 493 al 526, anno della sua morte. Gli succede la figlia Amalasunta, che governa con molte 
difficoltà, per nove anni, finchè viene uccisa.

Nel 535, Giustiniano, imperatore d'oriente, cerca di ricomporre l'unità dell'impero: l'Occidente era ancora 
diviso tra i barbari. Nel 535 inizia la guerra gotico-bizantina. Nel 540 il generale Belisario conquista 
Ravenna, e la guerra termina nel 533.

Il successore di Belisario, Narsete, sconfigge i Goti in modo definitivo nel 554. Giustiniano invia a Ravenna 
anche l'arcivescovo Massimiano per riorganizzare il territorio. Così, l'Italia diventa una delle province 
dell'impero riunificato, sotto il comando di un Esarca, che risiedeva a Ravenna. Il territorio governato 
dall'esarca si chiamava esarcato. La città di Ravenna, essendo stata capitale, e rimanendo la sede del potere 
politico, in questi due secoli viene trasformata da numerosi interventi artistici. Vive un secondo e più 
grandioso momento di splendore, fino alla discesa in Italia dei Longobardi, nel 568.



Mausoleo di Teodorico a Ravenna (Emilia-Romagna)



San Vitale a Ravenna, 526-547 (Emilia-Romagna)



San Francesco a Ravenna: la cripta (Emilia-Romagna)



San Francesco a Ravenna (Emilia-Romagna)



San Vitale a Ravenna, 526-547 (Emilia-Romagna)



Mausoleo di Galla Placidia a Ravenna, 526-547 (Emilia-Romagna)



Battistero Neoniano o degli ortodossi, 
Rimini, V sec (Emilia-Romagna)



Battistero Neoniano o degli ortodossi, 
Rimini, V sec (Emilia-Romagna)



Battistero Neoniano o degli ortodossi, Rimini, V sec – il soffitto (Emilia-Romagna)



Battistero Neoniano o degli ortodossi, Rimini, V sec – la vasca battesmale (Emilia-Romagna)



VENETO



Basilica di Santa Maria Assunta a Torcello (Venezia, Veneto)



Basilica di Santa Maria Assunta a Torcello (Venezia, Veneto)



Basilica di Santa 
Maria Assunta a 
Torcello (Venezia, 
Veneto)



Basilica di 
Santa 
Maria 
Assunta a 
Torcello 
(Venezia, 
Veneto)



Basilica di Santa Maria Assunta a Torcello: le imposte in pietra (Venezia, Veneto)



Basilica di Santa Maria Assunta a Torcello: 
l’interno (Venezia, Veneto)



Basilica di Santa 
Maria Assunta a 
Torcello: l’interno 
(Venezia, Veneto)



Basilica di Santa Maria Assunta a Torcello: l’interno (Venezia, Veneto)



Basilica di Santa Maria Assunta a Torcello: l’interno (Venezia, Veneto)



Basilica di Santa Maria Assunta a Torcello: il mosaico della Vergine Odigitria nel catino absidale
(Venezia, Veneto)



Basilica di Santa Maria 
Assunta a Torcello: il mosaico 
del Giudizio Universale (Venezia, 
Veneto)



Chiesa di Santa Fosca a Torcello (Venezia, Veneto)



Chiesa di Santa Fosca a Torcello (Venezia, Veneto)



Chiesa di Santa Fosca a Torcello (Venezia, Veneto)



Chiesa di Santa Fosca a Torcello: la facciata laterale 
(Venezia, Veneto)



Chiesa di Santa Fosca a Torcello: la parte 
absidale (Venezia, Veneto)



Chiesa di Santa Fosca a Torcello: l’interno (Venezia, Veneto)



Basilica dei Santi Maria e Donato a Murano (Venezia, Veneto)



Basilica dei Santi Maria e Donato a Murano (Venezia, Veneto)



Basilica dei Santi Maria e Donato a Murano (Venezia, Veneto)



Basilica dei Santi Maria e Donato a Murano: il catino absidale (Venezia, Veneto)



Basilica dei Santi Maria e Donato a Murano: il pavimento (Venezia, Veneto)



Basilica di San Marco a Venezia (Veneto)



Basilica di San Marco a Venezia (Veneto)



MONUMENTI
NEL RESTO 

DEL MONDO



Tauresio (Macedonia del Nord): era la città natale di Giustiniano I



Istanbul (Turchia): Hagia Sophia (537). Fatta edificare da Giustiniano I come simbolo ed espressione del 
prestigio universale del Patriarcato di Costantinopoli





SITI UNESCO



PITTURA E 
SCULTURA





Istanbul (Turchia): Obelisco di Teodosio I, costituito 
da un obelisco egizio del faraone Tutmosi III e da una 
base marmorea di fattura bizantina (379-395) 



Istanbul (Turchia): il piedistallo marmoreo 
dell’Obelisco di Teodosio I (379-395) 



Istanbul (Turchia): piedistallo marmoreo dell’Obelisco di Teodosio I – la famiglia imperiale (379-395) 



Istanbul (Turchia): piedistallo marmoreo dell’Obelisco di Teodosio I – l’imperatore e la sua corte (379-395) 



Istanbul (Turchia): piedistallo marmoreo dell’Obelisco di Teodosio – l’imperatore che riceve due processioni 
di barbari vinti recanti il tributo (379-395) 



Istanbul (Turchia): piedistallo marmoreo dell’Obelisco di Teodosio I – l’imperatore offe il lauro della vittoria 
(379-395) 



Istanbul (Turchia): piedistallo marmoreo dell’Obelisco di Teodosio I – l trasporto dell'obelisco



OGGETTI



Dittico consolare di Sabiniano, console nel 517: presenta molte similitudini 
con l'avorio Barberini, come l’imago clipeata di Gesù nella parte superiore 
e i barbari che portano doni nella parte inferiore



Dittico consolare che mostra il nome completo di Giustiniano I



Avorio o Dittico  Barberini (prima metà VI 
sec, Parigi , Muso del Louvre). Raffigura 
probabilmente Giustiniano I trionfante sul 
nemico persiano



Avorio o Dittico  Barberini – dettaglio (prima metà VI 
sec, Parigi , Muso del Louvre). Raffigura 
probabilmente Giustiniano I trionfante sul nemico 
persiano



Avorio o Dittico  Barberini (prima metà VI sec, Parigi , 
Muso del Louvre). Raffigura probabilmente Giustiniano I 
trionfante sul nemico persiano. Si nota la differenza di 
rilievo tra il pannello centrale e quelli laterali


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Diapositiva 61
	Diapositiva 62
	Diapositiva 63
	Diapositiva 64
	Diapositiva 65
	Diapositiva 66
	Diapositiva 67
	Diapositiva 68
	Diapositiva 69
	Diapositiva 70
	Diapositiva 71
	Diapositiva 72
	Diapositiva 73
	Diapositiva 74
	Diapositiva 75
	Diapositiva 76
	Diapositiva 77
	Diapositiva 78
	Diapositiva 79
	Diapositiva 80
	Diapositiva 81
	Diapositiva 82
	Diapositiva 83
	Diapositiva 84
	Diapositiva 85
	Diapositiva 86
	Diapositiva 87
	Diapositiva 88
	Diapositiva 89
	Diapositiva 90
	Diapositiva 91
	Diapositiva 92
	Diapositiva 93
	Diapositiva 94
	Diapositiva 95
	Diapositiva 96
	Diapositiva 97
	Diapositiva 98
	Diapositiva 99
	Diapositiva 100
	Diapositiva 101
	Diapositiva 102
	Diapositiva 103
	Diapositiva 104
	Diapositiva 105
	Diapositiva 106

