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L’intento della presente conferenza è quello di tracciare 
un quadro complessivo della storia del mosaico a 
partire dalla antica Grecia, alcuni secoli prima dell’era 
cristiana, quando si assisterà ad un impiego dell’arte 
musiva con funzione decorativo-celebrativa nelle 
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basiliche di nuova costruzione dopo la pax 
costantiniana, accennando ai rapporti commerciali e 
culturali intrattenuti con l’Africa settentrionale e 
soprattutto con l’Egitto, che influenzarono la 
concezione ed il modo di intendere questa arte. Il 
periodo infatti di massimo splendore del mosaico si 
data tra il II ed il I secolo a.C. in Egitto e in Grecia, 
entrambi paesi forti della civilizzazione ellenistica che 
diede grande impulso allo sviluppo delle arti. Il tipo di 
mosaico più diffuso in Grecia a partire dal V secolo 
a.C. è quello pavimentale decorato con composizioni 
geometriche o figurative i cui colori distintivi erano 
bianco, nero, grigio, ocra e rosso. 
Di derivazione tipicamente italica è il mosaico in 
bianco e nero di I secolo d.C. che poteva avvalersi di 
figurativi così come di geometrie non particolarmente 
complesse che richiamassero l’arte tessile. Con 
l’avvicinarsi del Tardo Antico il gusto estetico – 
decorativo predilige l’uso del colore e del mosaico 
figurativo che riduce le campiture geometriche e 
guarda a pavimentazioni bianche o neutre in grado di 
far risaltare le tonalità delle figure. Le dimensioni dei 
personaggi aumentano come nei mosaici di Piazza 
Armerina in Sicilia e al posto delle geometrie troviamo 
ornati vegetali di impatto naturalistico che si 
riscontreranno anche nel mosaico paleocristiano con 
riferimento ai dogmi della ortodossia, privati del solo 
ed esclusivo intento decorativo. E’ a partire soprattutto 
dal IV secolo che il mosaico diventa la decorazione per 
eccellenza degli edifici religiosi che ormai celebravano 
la diffusione del cristianesimo. Al mosaico pavimentale 
che continua ad essere impiegato anche in ambito 
medievale, si affianca quello parietale che attraverso le 
testimonianze della Rus’ di Kiev e dell’arte bizantina 
in genere, giunge fino al XIX secolo. Durante il corso 
del secolo precedente il mosaico è stato impiegato da 
artisti contemporanei nelle più diverse forme 
espressive dando vita a sodalizi, attestati anche a 
Ravenna, fra i maestri d’arte locali e i grandi nomi 
dell’arte contemporanea. 
 


