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Ravenna
Monumenti e mosaici del periodo bizantino
Ravenna candidata a “Capitale della Cultura” per il 2019,
vive indissolubilmente legata alle magnifiche opere che
i maestri mosaicisti dell’ epoca bizantina crearono nelle
basiliche costruite nell’arco di due secoli il V e il VI a.C.
I capolavori sia dell’architettura, sia dell’arte musiva risalenti ai tempi di Galla Placidia, di Teodorico e di Giustiniano, sono uno dei principali motivi del tour classico
che i turisti provenienti da tutto il mondo compiono a
Ravenna.
Infatti, il classico itinerario del tour a Ravenna è quello che si snoda attraverso i monumenti Patrimonio
dell’Unesco (United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization) in quanto sede dell’opera musiva
più conosciuta al mondo, quella che i maestri bizantini
seppero creare sulle pareti e nelle absidi di basiliche e
battisteri e mausolei dell’epoca bizantina. E’ un percorso nel centro storico, che consente ai turisti di conoscere la parte più viva della città anche dal punto di vista
commerciale. Il centro storico, infatti, si presenta come
il vero centro commerciale open air, quello vero che i
centri commerciali vorrebbero riproporre nelle megastrutture decentrate fuori dai centri urbani.

San Vitale abside

ceve luce da grandi finestre in un alternarsi geometrico
di spazi vuoti e spazi pieni. L’influenza orientale, sempre presente nell’architettura ravennate, assume qui un
ruolo dominante: la basilica non ha più tre navate, ma è
costituita da un nucleo centrale a pianta ottagonale, sormontato da una cupola e tutto poggiato su otto pilastri
e archi. La basilica fu costruita da Giuliano Argentario
su ordine del vescovo Ecclesio e consacrata nel 548
dall’arcivescovo Massimiano che la intitolò a San Vitale,
il soldato romano martire della fede cristiana ai tempi
dell’imperatore Nerone. Dal centro dell’aula basilicale si
può osservare il livello superiore dell’architettura interna, il “matroneo” che era riservato alle donne durante le
funzioni religiose. L’attenzione è presto attirata dal sacro recinto del presbiterio con una grandiosa decorazione a mosaico che fa da cornice all’ altare del VI secolo,
la cui mensa è una spessa lastra di alabastro. Le pareti
dell’abside sembrano perdere consistenza nella luce ora
dorata, ora azzurra, ora verde delle scene a mosaico: si
ammirano il Corteo di Giustiniano imperatore, il Corteo
di Teodora imperatrice, e in tutti gli spazi disponibili
(lunette, estradossi degli archi, pareti,ecc.) le scene
tratte dalle Sacre scritture. E’ una sorta di Bibbia parietale che in questo modo visivo poteva essere conosciuta
anche da quanti non avevano accesso ai testi sacri. Da
notare la collocazione della basilica che a causa del fenomeno della “subsidenza” si trova al di sotto del livello
della falda freatica e viene liberata dall’acqua con l’ausilio di pompe. In uscita da San Vitale, risalta la sobrietà del laterizio che non lascia immaginare lo splendore
dell’interno. La medesima impressione si avrà entrando

L’appuntamento per la prima tappa è alla basilica di San
Vitale, il cui ingresso è attualmente dal lato del Museo
Nazionale, in via san Vitale 17, ( in via Salara 20 è
l’uscita).
La percezione del visitatore entrando è quella del fedele che anticamente vi si recava per la liturgia. Si entra
e ci si dirige verso il centro dell’aula basilicale che ri-

San Vitale esterno
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nel mausoleo di Galla Placidia.
Mentre vi dirigete verso la seconda tappa, il Mausoleo di
Galla Placidia, alla vostra sinistra avete l’ex monastero
benedettino di San Vitale che ospita il Museo Nazionale. Alla vostra destra, sulla via adiacente, la chiesa di
S. Maria Maggiore che il vescovo Ecclesio fece costruire
nello stesso periodo in cui si avviava la costruzione di
San Vitale. Il suo campanile cilindrico risale al IX/X secolo d.C.
Galla Placidia (386-452), sorella di Onorio, l’imperatore romano che trasferì nel 402 la capitale dell’ impero
d’Occidente da Milano a Ravenna, fece costruire intorno
al 425-450 questo piccolo mausoleo, un edificio a croce
latina che, come San Vitale, racchiude in un involucro
grezzo una ricca decorazione musiva. La pigna in cima
al tetto è un simbolo sepolcrale che anticipa la destinazione funeraria.

Galla Placidia interno

posizione della Commedia ancora in corso, dalla visione
quotidiana dei mosaici bizantini di questo Mausoleo e di
San Vitale. Si racconta anche che il compositore americano Cole Porter, in tour a Ravenna alla fine degli anni
‘20 del ’900, colpito dall’atmosfera del piccolo mausoleo
e dalle sue stelle, ne traesse ispirazione per la composizione del famoso brano “Night and Day”

Entrando, dopo aver dato tempo agli occhi di ambientarsi nella tenue luce che filtra dalle finestre in alabastro,
si è rapiti dai mosaici che nel tono dominante del blu
e dell’azzurro di un cielo notturno punteggiato di circa
8oo stelle, rivestono le pareti delle lunette e della cupola. Le decorazioni sviluppano il tema della vittoria della
vita eterna sulla morte. Di fronte all’ingresso campeggia
la figura del martire Lorenzo che si avvia verso la graticola lambita di fiamme con in mano una croce d’oro,
quale testimone della fede. Il sommo Dante Alighieri,
che visse a Ravenna, esule da Firenze, per sei anni prima della morte nel 1321, fu di certo ispirato nella com-

Si lascia il complesso di San Vitale per raggiungere il
Duomo nella omonima piazza. Da via Salara si prosegue
fino a via Guerrini da dove si imbocca Vicolo Ginanni
fino a Piazza Arcivescovado.
L’antica cattedrale di Ravenna, a cinque navate, fu costruita agli inizi del V secolo per volontà del Vescovo
Orso e comunemente chiamata Basilica Ursiana. Nel
1734 fu abbattuta e sul luogo l’architetto riminese
Gianfranco Buonamici progettò il Duomo attuale a tre
navate, preceduto da un vasto portico. Alcuni marmi
della ursiana sono stati inseriti nella nuova costruzione.
Al centro della crociera fu inoltre innalzata una cupola
affrescata da Giovan Battista Barbiani. Nelle cappelle
sono conservati monumentali sarcofagi paleocristiani di
Ravenna. Lungo il fianco destro della navata mediana,
a circa metà lunghezza della chiesa, nel 1913 fu ricomposto l’ambone marmoreo in forma di torretta, che il
Vescovo Agnello (557-570) donò alla Cattedrale. Nella
Cappella della beata Vergine del Sudore è conservata
una tavoletta del ‘300 Riminese oggetto della venerazione del popolo per aver sudato sangue in diverse circostanze. Esternamente, accanto al fianco sinistro della
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chiesa, si erge un campanile cilindrico, alto m 35, la
cui più antica menzione è contenuta in un documento
dell’anno 1038. Fu costruito in quattro fasi di cui la più
antica è quella a strette monofore, due delle quali partono dal suolo; la seconda presenta bifore e vani murati; la terza è quella delle trifore sovra cigliate (anno
1038); la parte finale, cella campanaria, fu rifatta dopo
un incendio del 1658.
In uscita dal Duomo, vi consigliamo di visitare, perché
attualmente inserita nel Museo Arcivescovile, la Cappella Arcivescovile di Sant’Andrea.
Il Vescovo Pietro II, durante il regno di Teodorico, re
degli Ostrogoti, fece costruire la cappella su pianta
a croce con un vestibolo completamente rivestito di
marmo nella parte inferiore e di decorazione musiva in
quella superiore. La Cappella è l’unico monumento ortodosso costruito durante il regno di Teodorico, quando
il culto dominante era quello Ariano.
Si deve supporre che il vescovo fosse animato da una
forte preoccupazione per l’ortodossia, come manifestano i mosaici: la glorificazione di Cristo portato in cielo
dai quattro arcangeli che domina la decorazione musiva, le rappresentazioni dei santi dell’età dei martiri,
i quattro evangeli.
Il nartece della cappella è decorato con la rappresentazione di Cristo guerriero contro le belve (simbolo
dell’eresia). Molto curiosa la decorazione fitta di piccoli
uccelli: storni, fagiani, anatroccoli, la fauna delle pinete
ravennati. Si può notare tra questi un piccolo anatroc-

Cappella Arcivescovile

colo dipinto nelle zampe con due colori diversi, rosso e
nero.
Se vi spostate di pochi metri in una sala comunicante
con la Cappella, potete ammirare la Cattedra di Massimiano in avorio opera di abilissimi intagliatori di origine
orientale.
Il complesso della Cattedrale e dell’Episcopio comprende anche il Battistero Neoniano o degli Ortodossi, che
raggiungete in pochi minuti oltrepassato il Duomo.
Edificato all’epoca della cattedrale dal vescovo Orso, all’
inizio del V secolo, è detto neoniano perché il vescovo
Neone vi apportò modifiche importanti e lo volle decorato a mosaico nella cupola e ad intarsi marmorei nella
parte inferiore. E’ detto anche “degli Ortodossi” per distinguerlo da quello edificato per volontà di Teodorico
e chiamato “degli Ariani”. I mosaici raffigurano i dodici Apostoli in due file capeggiate da Pietro e Paolo che
avanzano, quasi a ritmo di danza, e recano con le mani
velate una corona. Su una pianta ottagonale presenta
quattro grandi nicchie che si diramano all’esterno, con
le porte interrate ( il livello originario è a circa 3 m. al
di sotto dell’ attuale piano campagna ). Al centro una
vasca ottagonale di marmo greco e porfido, rifatta nel
1500, conserva qualche frammento originale. In esterni
si ripropone la grezza “scorza” in laterizio di San Vitale.
Si ritiene che un portico lo collegasse con la cattedrale.

Duomo con campanile

Qui si può considerare conclusa la parte dell’itinerario
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dedicato alla Ravenna classica dei mosaici bizantini. La
seconda parte è quella dedicata a quattro edifici legati
alla figura del re degli Ostrogoti Teodorico, che è oggetto di un percorso dedicato.
Dal Duomo potete tornare nelle strade del centro per
una passeggiata in relax tra i negozi e le boutique.
Il ritorno a Cervia è consigliato sulla strada Romea,
SS16.

Cattedra di Massimiliano
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