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Ravenna
Monumenti e mosaici dell’ eta’ di Teodorico
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 dai centri urbani.

Battistero Atiani estetno

ariana fu diffusa da Ario, di origine libica, che sosteneva che Cristo era creato da Dio e non generato, come ,
invece, sostiene la dottrina della Chiesa cattolica).
La prima tappa di questo itinerario è il Battistero degli Ariani che si trova nella piazzetta degli Ariani vicino all’attuale chiesa dello Spirito Santo che un tempo
era cattedrale degli ariani. Il culto ariano si fondava su
un’eresia diffusa da Ario, di origine libica, che, come più
sopra anticipato, sosteneva una dottrina secondo cui
Cristo sarebbe stato creato da Dio e sarebbe quindi in
una posizione a metà tra Dio e l’uomo. Contro questa
eresia si pronunciò il concilio di Nicea (325d.C) che riaffermò Cristo della stessa sostanza del Padre, generato
non creato. Il battistero, che fu costruito nell’ultimo
decennio del V secolo per volontà di Teodorico capo degli Ostrogoti, ora risulta interrato per circa 2.25 m. E’di
forma ottagonale con quattro piccole absidi all’esterno.
In origine, intorno alla costruzione, girava per sette lati
un ambulacro che era largo circa m.1,90 nei lati sprovvisti di abside. Nella cupola si ammira un bel mosaico
che rappresenta il battesimo di Cristo e i 12 apostoli su
sfondo aureo. Il corteo degli Apostoli avanza attorno al medaglione da due lati opposti verso una croce
gemmata sul trono decorato con sfarzo. Questo motivo
è detto “della preparazione del trono” ed è tipico della
iconografia cristiana di origine orientale. In generale la
decorazione è incentrata sui simboli legati al tema del
battesimo e su altri riferiti alla eresia ariana. Gli elementi riferiti al paesaggio sono la riva in cui poggia il
Battista e le acque che risultano molto trasparenti. Il

Nel periodo storico nel quale Ravenna fu governata da
Teodorico, il re degli Ostrogoti (493-526), furono edificati numerosi edifici che ancora oggi sono presenti in
città. Teodorico, giunto a Ravenna nell’ultimo decennio
del V secolo, dopo un assedio di tre anni costrinse il re
Odoacre alla resa e divenne “dominus” e poi “rex”. Il suo
regno durò 33 anni e favorì la convivenza pacifica del
popolo romano con i Goti. Per il suo popolo Teodorico
costruì luoghi per la pratica del culto ariano* *(l’eresia

Arte Musiva
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vegliardo seduto alla destra del Redentore è simbolo
del fiume Giordano e reca simboli fluviali ovvero la canna palustre nella mano e le chele rosse di granchio sul
capo. Non ci sono tracce certe di altre decorazioni che
verosimilmente ricoprivano le pareti. La decorazione
musiva interna è, anche qui, in contrasto evidente con
la nudità del mattone. Dopo la cacciata degli Ostrogoti
da Ravenna e la conquista bizantina (540), l’imperatore
Giustiniano emanò un editto mediante il quale gli edifici
sacri ariani venivano riassegnati alla Chiesa cattolica;
pertanto l’edificio venne convertito al culto ortodosso e
al tempo dell’arcivescovo Agnello fu oratorio dedicato
alla Vergine Maria con il nome di S.Maria in Cosmedin.

La seconda tappa di questo itinerario della Ravenna teodoriciana è la basilica di S.Apollinare Nuovo
che si raggiunge facilmente percorrendo via di Roma.
S.Apollinare Nuovo fu fondata nel VI secolo da Teodorico
che la considerò Chiesa palatina (detta di Nostro Signore Gesù Cristo) e all’interno vi fece narrare in splendidi mosaici i miracoli e la passione di Cristo, la più vasta
superficie musiva che sia giunta dall’antichità e ancora
oggi in ottima condizione. Quando, dopo il 540, il culto cattolico tornò a diffondersi nella città con l’ingresso
dell’esercito bizantino, i templi ariani vennero riconsacrati, questa chiesa fu dedicata a San Martino combattente contro gli eretici e la decorazione musiva che
in alcuni particolari era troppo legata al caduto regime
gotico (simboli della fede ariana e 5 personaggi della
corte gotica) venne modificata. Ma la differenza è percettibile non solo nei contenuti, essa si riscontra anche
nello stile decorativo: i mosaicisti di Teodorico risentivano dell’influsso ellenistico-romano, improntato ad un
certo realismo dei gesti, del paesaggio e alla plasticità
delle figure. I mosaicisti di Giustiniano, invece, secondo il canone dell’arte bizantina, toglievano materia alle
figure e le collocavano in un’atmosfera irreale, aurea,
quasi astratta, come si può ammirare nella teoria delle
Vergini e dei Martiri. Intorno alla metà del IX secolo la
basilica fu dedicata a Sant’Apollinare fondatore della
chiesa ravennate e detta Nuovo per distinguerla da una
piccola chiesa antica detta Sant’Apollinare in “Veclo”.
La facciata forse, in origine, era racchiusa da un quadriportico, ma attualmente è preceduta da un semplice
e armonioso portico di marmo del secolo XVI. Sul lato
destro, il campanile cilindrico caratteristico delle costruzioni Ravennati, è opera del IX o X secolo.
Quando uscite dalla basilica vi orientate a destra per
raggiungere il Palazzo di Teodorico che non è visitabile
e sul quale sono fatte diverse ipotesi.
Infatti l’antico edificio in laterizio, conosciuto con il
nome di “Palazzo di Teodorico” e che sorge vicinissimo
alla chiesa di Sant Apollinare Nuovo, da alcuni studiosi è identificato come un corpo di guardia dei soldati
che sorvegliavano l’accesso al palazzo di Teodorico. In
questo senso sarebbe stato chiamato “Calchi”, o anche
“Sincreston”, segreteria degli esarchi. Tuttavia, è più
accreditata l’ipotesi che si tratti della facciata del nar-

Sant’Appollinare esterno
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tece della chiesa altomedievale di San Salvatore, una
grande chiesa a tre navate di cui si è rinvenuta qualche
traccia nel corso degli scavi. Nel retro, ci sono i ruderi di
una delle torri scalarie che dovevano condurre al piano
rialzato del matroneo.
La facciata si presenta molto movimentata per la presenza di archi e colonne, del grande portale, della nicchia molto ampia con bifora. Vi sono due pilastri con
capitelli corinzi della fine del V/ inizio del VI secolo,che
potrebbero provenire dal mausoleo di Teodorico che
visiterete tra poco. Questo edificio è presente anche
nella decorazione musiva di San Apollinare Nuovo, sulla
parete destra verso l’abside.
Non si visita all’interno.
La prossima e ultima tappa di questo itinerario è il Mausoleo di Teodorico. Per raggiungerlo dovete utilizzare un
mezzo di trasporto, la vostra auto o un bus. Il mausoleo
si trova in Via San Vitale, nella zona a nord est del centro storico.

Mausoleo Teodorico

cede al vano superiore attraverso una scaletta con una
passerella di ferro costruita nel 1927. In questo vano
superiore è collocata una vasca di porfido dove si pensa che abbia trovato sepoltura lo stesso Teodorico; le
sue spoglie vennero rimosse durante il dominio bizantino. Il grande monolito fu trasportato poggiando il sasso
su una piattaforma di grossi tronchi che poi fu posta
su un natante per la traversata dell’Adriatico. Lo spostamento a terra fu organizzato con un sistema di corpi
rotanti e pistoni spinti dentro cilindri riempiti di sabbia.
L’itinerario dedicato ai mosaici della Ravenna di Teodorico si conclude con la visione di questo solitario e ben
preservato edificio monolitico che risalta anche più degli altri monumenti per la sua potenza strutturale e si
conferma quasi come una sfida ai secoli che passano.

Il Mausoleo, che si presenta austero e grandioso, fu
fatto costruire dallo stesso Teodorico intorno al 526 d.C.
nel luogo detto Campo Coriandro già usato come sepolcreto dei Goti. La struttura costruita in sasso d’Istria
è a pianta centrale e si articola in 2 ordini sovrapposti entrambi decagonali. E’ ricoperto da un monolite del
diametro di 10 m. e dallo spessore di 1 metro che pesa
300 tonnellate. Da una nicchia si accede all’ordine inferiore la cui destinazione, si presume, fosse quella di una
cappella per lo svolgimento delle liturgie funebri. Si ac-

Da qui,il ritorno a Cervia sulla strada Romea, SS16.

Palazzo Teodorico
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