
RICERCHE SUL BATTISTERO 

DELLA CATTEDRALE DI RAVENNA 

P

RIMA dell'anno 402, che segna il trasporto della capitale dell'Impero d'Occidente 
da Milano a Ravenna, lo sviluppo urbanistico di questa città era molto diverso da 

quello che già appare alla metà del v secolo . L'antico « oppidum municipale ll, cinto 
per tre lati dalle mura e per il quarto dalla Fossa Augusta dedotta dal Po, aveva 
visto nei primi secoli dell'era volgare diminuire sempre più la sua importanza non solo 
a favore del porto di Classe ,  ma anche del borgo Cesarea nato per collegare la città 
antica, ancora circondata dalle sue mura, al porto . 

Solo con l'arrivo della corte imperiale il territorio urbano subì un secondo ed impor
tantissimo sviluppo,  mentre la cinta muraria venne allargata a comprendere il nuovo 
quartiere, sede degli imperatori, che aveva per centro la chiesa di S. Croce 1>. 

Negli anni immediatamente successivi al trasporto della capitale dovette essere 
edificata la grande cattedrale dell'Anastasis con il Battistero , in un luogo adiacente 
ad una parte delle antiche mura, destinata ben presto ad essere abbattuta ; perciò non 
al centro della città romana, ma verso la zona dei nuovi interessi. 

Agnello, il protostorico ravennate del x secolo, attribuisce la costruzione della 
cattedrale al vescovo Orso e ne parla, cosa estremamente significativa, come della 
prima chiesa di Ravenna 2>. E infatti in questo momento importantissimo per la città 
che la Chiesa ravennate si va strutturando e organizzando : ,probabilmente, anche se 
vi risiedevano vescovi da parecchi anni, Ravenna aveva fino allora posseduto solo 
modeste « ecclesiae domesticae n .  L'improvviso sorgere di questa basilica a cinque 
navate deve per forza rispondere al nuovo ruolo politico della città : una costruzione 
di questo genere sarebbe stata assurda in relazione all'importanza molto ridotta del 
vecchio municipio ravennate . Del resto le basiliche a cinque navate - assai rare in 
questi primi secoli - rispondevano ad un tale desiderio di sfarzo e di grandiosità che 
le ritroviamo solo in città particolarmente importanti : dopo Roma a Milano , che dive
nuta capitale fece costruire S. Tecla, e in seguito a Pavia con S. Stefano, edificata pro
babilmente sotto Teodorico che si preoccupò molto di abbellire la città. 

Per questo ripetersi di una stessa vicenda politica spirituale ed economica - la 
trasformazione da modesto municipio in sede della corte - è giusto rintracciare nella 
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costruzione della nuova Ravenna imperiale uno sviluppo parallelo a quello di Milano, 
e in particolare vedere i legami della Cattedrale Ursiana con S. Tecla 3> - l'ambrosiana 
«basilica nova>> situata nell'attuale piazza del Duomo - che possedeva un battistero 
ottagonale 4>. E se consideriamo la grandiosità della basilica ravennate è logico pensare 
che anch'essa abbia avuto subito il suo battistero, data l'importanza che ancora aveva in 
questi primi secoli il sacramento del Battesimo e l'uso, invalso dai tempi costanti
niani col Battistero Lateranense ,  di costruire per esso un apposito edificio . 

Ma ogni tentativo di precisare la datazione del Battistero dell'Ursiana deve per 
forza prendere come punto di partenza quanto Agnello dice nella vita di N eone, XIX 
vescovo ravennate : « Fontes Ursianae pulcerime decoravit. Musiva et auratis tessellis 
« apostolorum imagines camera circumpinxit, parietes promiscuis lapidibus cinxit . 
<< Nomen ipsius descriptum est lapideis elementis : 

« Cede vetus nomen, novitati cede vetustas 
<< Pulchrius ecce nitet renovata gloria fontis 

<< magnanimus hunc namque Neon summusque sacerdos 
<< Excoluit pulchro componens omnia cultu >> 5>. 

Di qui le infinite discussioni se il Battistero sia o no opera di Orso, in che cosa 
consista la decorazione neoniana - se solo decorazione fu - e quale sia il significato 
esatto di quel « vetus nomen ». Il Ricci, seguito da moltissimi altri, pensa che l'espres
sione voglia ricordare la derivazione del Battistero da un laconicon di terme pagane 
utilizzato da prima nella sua forma originale e modificato poi sotto l'episcopato di 
Neone 6). Ma poiché conosciamo almeno altre due antiche iscrizioni in cui tale espres
sione è usata per indicare lavori compiuti su edifici cristiani più antichi 7)  non è il caso 
di trovare il <<cede vetus nomen >> troppo violento per poterlo riferire all'opera del 
vescovo Orso, e volervi ad ogni costo vedere un riferimento a qualcosa che deve essere 
cancellato : questa frase infatti faceva parte di un comune formulario e serviva ad indi-
care semplicemente dei restauri. 

, 

In quanto alla derivazione del Battistero da un ambiente termale, l'idea - diffu
sissima non solo in diversi manuali e in molti testi divulgativi , �a anche in opere di 
carattere scientifico - non credo si possa oggi più condividere . Non la condividono del 
resto neppure il De Capitani d'Arzago, il Bettini e il Mazzotti si. Tale derivazione era 
un tempo postulata per tutti, o quasi, i battisteri antichi, pensati spesso come la tra
sformazione di sale termali preesistenti e visti sempre in stretto legame con i bagni 
romani. Ma, a parte le ragioni di carattere generale che rendono questa tesi solo molto 
parzialmente accettabile, anche per ciò che riguarda in particolare il nostro Battistero 
le quote citate dal Ricci per provarne la derivazione da un laconicon in realtà non 
sono affatto probative in questo senso 9 ) . Infatti - come ha dimostrato il Mazzotti io) -

se è vero che la quota originale del Battistero è a -3 m. (anzi -3,05) sotto il livello 
attuale e che il mausoleo di Galla Placidia e la chiesa di S. Giovanni Evangelista,  di 
poco posteriori all'epoca ursiana, sono rispettivamente a -1,82 e -1, 75 m. ,  è anche vero 
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che il Battistero Ariano di età teodoriciana è a -2 m. Questo perché da una località 
all'altra varia l'altezza del suolo ravennate sul livello del mare. 

Il primo pavimento dell'Ursiana però è a m. -3,55 ;  poiché anche oggi il Battistero 
è 50 cm. più in basso della Cattedrale, i due primitivi livelli coincidono. 

Queste quote tolgono così ogni dubbio sulla contemporaneità di costruzione 

dell'Ursiana e del Battistero. 
In quanto all'epoca in cui essa sarebbe avvenuta si dovrebbe trattare - stando 

alla datazione dell'episcopato di Orso data da Agnello - degli anni precedenti il 389 
o il 396. Dice infatti il protostorico: « Ursus reddidit spiritus Idus Aprilis; in tali pace 
et tranquillitate vi tam finivit in die Sancte Resurectionis » rn. 

Ora la data della morte di Orso è stata fissata dallo Stein e dal Gonin al 389 o al 
396, poiché solo in quegli anni prima dell'anno 430, in cui si sa essere salito al trono 

episcopale Pietro il Crisologo successore di Orso, la Pasqua cadeva alle idi di aprile 12>. 
Ma resta così una lacuna di circa quarant'anni fra la morte di Orso e l'avvento 

del Crisologo: lacuna variamente colmata dagli studiosi con l'inserzione di diversi 
vescovi che sarebbero sfuggiti ad Agnello 13>. 

Non credo sia il caso di riaffrontare qui tutta la complicata questione della crono

logia dei vescovi ravennati del V secolo. Dirò solo che in base alle precedenti conside
razioni sull'erezione dell'Ursiana, avvenuta certo dopo il trasporto della capitale a Ra

venna, cioè dopo il 402, mi sembra accettabile la tesi del Testi Rasponi per cui a quello 
« Idus J> di Agnello mancherebbe un numerale che dovrebbe essere III o VIII. Il giorno 
di Pasqua in cui morì Orso sarebbe così quello del 426 o del 429 14>: è preferibile questa 

seconda data, che riporta all'anno precedente l'assunzione episcopale di Pietro il Cri
sologo 15l. 

Concludendo mi sembra di poter stabilire la costruzione della basilica Ursiana e 

del suo Battistero negli anni che vanno dal 402 al 429 10>. 
Lo schema scelto per il Battistero fu quello dell'ottagono a nicchie coperto da una 

cupola e circondato da un portico-deambulatorio esterno 17l. 
Questo deambulatorio, probabilmente coperto da un tetto a spiovente che scen

deva dal muro perimetrale dell'edificio, era in comunicazione mediante un altro tratto 
di portico con la navata sinistra della cattedrale. Almeno così parrebbe testimoniare 

il ritrovamento del Lanciani di un tratto di pavimento di questo eventuale porticato. 
Bisogna inoltre pensare che la maggiore altezza del Battistero permetteva allora 

altri e più armoniosi rapporti fra i diversi elementi della costruzione e che particolar
mente il deambulatorio doveva inserirsi nell'insieme dell'edificio molto meglio di quanto 

non farebbe oggi. 

L'esistenza di questo elemento, nuovo rispetto alla struttura degli ottagoni milanesi, 
può dirsi sicura. Sebbene del ritrovamento del Lanciani cui si è ora accennato esista 
solo una segnalazione del Sangiorgi 18l, vi sono documenti abbastanza antichi che dimo
strano chiaramente che il Battistero doveva avere un deambulatorio ed essere colle-
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gato mediante un portico alla cattedrale mi. 

Una relazione del 1873, trovata in un in

ventario del priore Varneri nell'Archivio 
Arcivescovile Ravennate 2oi avvalora que

sta ipotesi, che sembra essere ancora con 

fermata dalle quattro porte scoperte dal 

Lanciani nei quattro lati piani dell'otta
gono delle quali compaiono, tagliati all'in
terno dalla linea del pavimento cinquecen

tesco e all'esterno dal livello del terreno, 
i quattro archi di scarico. Infatti queste 

aperture dovevano probabilmente rispon
dere a funzioni liturgiche, che oggi non 

siamo in grado di ricostruire ma che si giu
stificano da un punto di vista architetto
nico se le pensiamo comunicanti con un 

vano circolare. 

Del resto gli esempi di ambulacri m

torno ai battisteri del V secolo sono abba
stanza numerosi 21i. 

Ma nonostante che nell'esemplare ra

vennate sembri accertata la sua esistenza, 
il deambulatorio, che è effettivamente un 

F1c. 2 - Pianta del Battistero alla quota del primo e del 
secondo ordine. 

FrG. 1 - RAVENNA - Il Battistero. 

elemento nuovo e molto notevole nell'ar

chitettura degli edifici battesimali, non ha 

raggiunto in questa realizzazione tutta 

l'importanza che avrebbe potuto avere. 

Infatti esso - pur seguendo fedelmente il 

perimetro del nucleo centrale reso quadrato 
dalla sporgenza delle quattro absidi (fig. 2) 
- rimaneva del tutto estraneo all'edificio 

vero e proprio e non aveva con esso al

cun vero legame. Inoltre non rispondeva 
a nessuna funzione statica, perché senza 

l'aggiunta di altre parti l'edificio si resse 
benissimo dopo la sua distruzione (fig. 1). 

Sotto il deambulatorio si aprivano le 

quattro porte, architravate e sovrastate da 
un arco di scarico, mentre le otto grandi 

finestre dovevano trovarsi appena sopra il 
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tetto del porticato perimetrale che doveva arrivare un poco più su delle coperture attuali 
delle absidiole. Come stabilì il Gerola, sopra le finestre prendevano inizio le lesene 
centrali e angolari che - con uno specchio molto più profondo - giungevano fino al 
tetto senza l'attuale coronamento dei doppi archetti pensili . Essendo inoltre questo 
tratto della costruzione oltre le finestre più breve di quanto non sia oggi, l'edificio risul
tava più basso di quanto non sarebbe se aggiungessimo ora i tre metri di altezza 
mancanti 22l. 

Nonostante sia stato molte volte affermato il contrario penso che la costruzione 
originale dell'epoca ursiana dovesse avere la sua copertura a cupola. 

Se oggi infatti non potremmo pensare l'interno dell'edificio che coperto con questo 
sistema (fig. 3), anche inizialmente, quando non esistevano gli archi dell'ordine infe-

F1c. :l - Spaccato del Battistero allo stato attuale. 



RICERCHE SUL BATTISTERO DELLA CATTEDRALE DI RAVENNA 207 

FIG. 1 .  - RAVENNA, BATTTSTEHO - Interno. 
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riore, quando doveva mancare il motivo delle trifore m quello superiore e i rapporti 
spaziali erano molto differenti da quelli attuali a causa della diversa altezza del pavi
mento, l'edificio era strutturato in modo tale da postulare la cupola. 

L'organismo della costruzione a pianta centrale - rispetto ai procedimenti di 
Roma e anche di Milano - subisce qui un processo di riduzione nelle parti resistenti, 
ed ai muri perimetrali di grande spessore vengono sostituiti organi più leggeri di 
sostegno e controspinta. I muri del Battistero sono infatti molto sottili (circa 62 cm. 
di spessore) specialmente se paragonati a quelli grossissimi su cui l'architettura ro
mana posava le sue volte . Per questa ragione le absidi diventano apparenti anche 
all'esterno , sempre più necessarie nella loro funzione statica .  Ché se poteva anche essere 
possibile nelle costruzioni romane coperte da volta fare a meno delle nicchie laterali, 
dato lo spessore dei muri, qui esse divengono assolutamente indispensabili . L'artico 
larsi della pianta in nicchie è così più che mai in funzione della cupola ed è struttu
ralmente richiesto dall'esistenza di questa. Si potrebbe obiettare che esisteva tutta 
una precedente tradizione di edifici ottagonali a nicchie e che quindi, qualunque fosse 
la copertura, le quattro absidi del Battistero potevano essere dovute all'imitazione 
di un modello noto. Non credo però che questo schema sia stato utilizzato qui soltanto 
come tale e privato della sua ragione di essere : si trattava di un edificio troppo impor
tante , e per il momento in cui venne costruito, e per essere legato ad una cattedrale 
come l'Ursiana ; esso rivela del resto una notevole cura di esecuzione nei muri non 
più a sacco ma fatti interamente di mattoni. A questa accuratezza sembra logico debba 
rispondere un'organicità di struttura, ma il Gerola e in seguito il De Capitani d'Arzago 
pensarono ugualmente ad un primitivo soffitto di legno, piano, ricoperto di lacunari 23>. 
Il Gerola convalida la sua asserzione con una prova che può sembrare in un primo 
tempo di importanza decisiva. Infatti egli, in base ad indagini eseguite sul luogo , dice 
che una cornicetta di stucco correva sul muro, che si trova oltre l'imposta della cupola 
e che al di sotto di questa piccola cornice la parete appariva intonacata di rosso.  
L'esistenza di questi elementi di decorazione sulla parte di muro che oggi non si vede 
dall'interno dell'edificio perché evidentemente nascosta dalla cupola, sembrerebbe testi
moniare in modo chiaro che in origine la cupola stessa non esisteva, o per lo meno 
non nella forma attuale. E poiché è molto difficile immaginare che essa si impostasse 
ancora più su di dove oggi prende inizio , bisognerebbe concludere che la primitiva 
copertura del Battistero doveva essere un soffitto piano . Tutta questa ipotesi è basata 
sul ritrovamento dei frammenti di stucco e di intonaco rosso che il Gerola scrive di 
avere visto durante le indagini da lui compiute sull'edificio ; ma salendo sino ad una 
delle due piccole finestre esistenti nella parte alta del Battistero ed entrando attra
verso di essa nel vano compreso fra l'imposta della cupola e il tetto poggiato sui muri 
perimetrali, non ho potuto riconfermare la sua osservazione . Oggi infatti molti detriti 
riempiono i rinfianchi della cupola, e neppure scavando nel punto indicato dal Gerola 
è stato possibile trovare qualcosa di lontanamente somigliante ad una cornice di stucco 
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e ad un intonaco rosso (fig. 5). Può essere 
perciò che il Gerola - seguendo l'idea pre
concetta di una primitiva copertura pia
na - abbia creduto di trovare questi ele
menti forse in alcuni frammenti di stuc
co e nel colore rosso della malta signina 
che spesso legava i mattoni degli antichi 
edifici . 

Infatti le ragioni strutturali che in
ducono a credere che il Battistero dall'ini-
zio sia stato pensato con una copertura a 
cupola, mi sembrano tali da dover essere 
considerate più forti dell'argomentazione 
- oggi non verificabile e di cui mancano 
concrete prove - che il Gerola ha portato 
a conforto della sua tesi. Credo pertanto 
di poter concludere che anche il primitivo 
edificio era coperto da una cupola. 

Questa cupola e l 'attuale dovevano 
coincidere . Al più tardi infatti la coper
tura che noi oggi vediamo all'interno del 
Battistero può essere datata al tempo del 

Fic. 5 - RAVENNA, BATTISTERO - Vano compreso tra l'estra
dosso della cupola e il tetto. 

vescovo Neone, cui con ogni probabilità deve risalire la decorazione musiva della volta 
stessa, e cioè alla metà circa del v secolo . Ora, o si suppone che tra gli anni 426 o 429 

(morte di Orso) e 449-458 (episcopato di N eone) la primitiva cupola sia crollata -
supposizione del tutto gratuita anche perché né il vescovo Agnello né l'epigrafe all'in
terno del Battistero accennano all'opera neoniana se non come decorazione - o la cu
pola che oggi noi vediamo è quella originale . 

Non mi sembra poi che si possa pensare che l'edificio abbia subito una sosta 
nella sua edificazione, dato l'importantissimo complesso di cui faceva parte . Piuttosto 
potrebbe essere morto nel frattempo Orso , e succedutogli Pietro il Crisologo la costru
zione potrebbe essere stata continuata sotto di lui . Negli archi inferiori interni si tro
vano infatti i monogrammi di Pietro , Neone e Massimiano (fig. 6), che certo signi
ficano ben precisi lavori fatti compiere da ognuno di questi vescovi all'edificio . 

Eèo ~ 
�AMVLVS 

FIG. 6 - RAVENNA, BATTISTERO - Monogrammi <lei vescovi 
Pietro, Neone e Massimiano. 

Questa cupola, che credo appartenente 
alla prima fase di costruzione del Batti
stero , è costituita da una mezza sfera ed 
impostata su otto pennacchi triangolari 
leggermente curvi che non dovettero pre
sentare nessuna difficoltà di esecuzione, es-
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sendo molto semplice il passaggio tra l'ottagono di base e il cerchio necessario per im
postare la volta. L'interesse della cupola del Battistero è invece rappresentato dal 
fatto che essa è fra le poche interamente costruite in tubi fittili. Anche gli otto pennac
chi angolari e le grandi arcate erano originariamente in tubi di cotto, ma un restauro 
del 1860 ha sostituito i tubi esterni delle arcate con dei mattoni 24) (fig. 7). Bisogna 

FIG. 7 - RAVENNA, BATTISTERO - La cupola in 
tubi fittili (particolare). 

FIG. 8 - RAVENNA, BATTISTERO - Cambiamento della tecnica costrut
tiva al centro della cupola. 

notare che i tubi dei pennacchi sono solo appoggiati (e non immorsati) al muro peri
metrale nei tratti di tangenza. 

L'uso del materiale fittile nella costruzione delle volte - il cui processo di sviluppo 
è stato studiato a fondo da tempo 2 5l - derivava dalla tecnica romana e si era diffuso nel
l'ambito del Mediterraneo Occidentale . Esso offriva diversi vantaggi : oltre a quello 
della leggerezza e della coibenza del materiale impiegato, soprattutto la possibilità di 
costruire senza armature di legname ; specialmente se, come nel caso del nostro Batti
stero, i tubi non erano cementati con calce ma con gesso ; infatti il gesso si rapprendeva 
con grande rapidità ed era quindi possibile tenere a posto ogni fittile anche se in aggetto . 

Dopo che di questo sistema costruttivo l'architettura romana aveva già fatto una 
struttura a sé stante - esemplata poi a Milano dalle volte di S. Satiro presso S. Ambrogio, 
di S .  Aquilino e dall'abside di S .  Simpliciano - a Ravenna l'architettura paleocristiana 
conobbe nell'abside dell'Ursiana e in quella dell'antico Apostoleion, nel Battistero , 
nella cappella di S .  Andrea e nella cupola di S .  Vitale le più complete realizzazioni nel
l'impiego dei tubi fittili .  

La cupola del Battistero, esaurientemente studiata dal De Angelis d'Ossat 26l, è 

a doppia calotta, cioè costituita da due file di tubi che non sono disposti su un 
piano orizzonale, ma presentano una inclinazione dovuta alla necessità di innalzare la 
cupola senza armature . La costruzione procedeva da destra verso sinistra murando i 
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tubi dei filari esterni nell'incavo formato da due anelli adiacenti di tubi interni. Ma 
il sistema dei doppi anelli di tubi non arriva fino alla sommità della volta perché si 
interrompe formando un disco irregolare del diametro medio di 2 m.,  riempito da una 
colmata di blocchetti di materiale scuro, leggerissimo e poroso (fig. 8) . Tali blocchetti 
sono cementati con la stessa malta usata per i tubi dei ricorsi anulari. Questo parti
colare, e il fatto che aderiscano al disco centrale pezzi di mosaico del v secolo, fa 
pensare che la soluzione sia contemporanea alla costruzione della cupola. Dall'esame 
di questo materiale è stato stabilito che si tratta dello stesso tipo di pietra naturale 
leggera usata in molte costruzioni romane, cioè di una lava bollosa proveniente dal 
Vesuvio . Difficile dire il perché di questa inaspettata chiusura, quando si pensa che con 
facile accorgimento - cioè riducendo la lunghezza dei tubi - si potevano continuare 
gli archi concentrici, come avverrà più tardi in S. Vitale fino ad un disco del diametro 
di 15 cm. La brusca variazione della tecnica costruttiva, il fatto che gli ultimi anelli 

. 
dei fittili risultino frammentari ed il limite tra le due zone sia irregolare, fanno pensare 
che ci sia stata ad un certo punto l'urgenza di porre rimedio ad una soluzione strut
turale che durante l'esecuzione della cupola o subito dopo era in parte fallita. Può 
essere - come propone il De Angelis 27>  - che i costruttori non siano riusciti a finire 
la volta senza l'armatura di legno e che abbiano sentito la necessità di porre un blocco 
leggero e monolitico alla sommità della cupola arditamente voltata. 

A chi consideri affrettatamente lo schema interno del Battistero può in un primo 
tempo sembrare che i due ordini di archeggiature facciano parte del sistema di soste
gno della cupola ; ma basta un'osservazione appena poco più profonda per stabilire 
che sia le colonne dell'ordine inferiore sia quelle dell'ordine superiore, poste in corrispon
denza dei pennacchi della cupola, sono rispetto a quest'ultima del tutto pleonastiche. 
I peducci degli otto grandi archi che sostengono la cupola sono infatti appoggiati ad 
otto mensole di marmo, decorate con croci e foglie d'acanto che ne sopportano comple
tamente il peso (cfr. fig. 4). 

Poiché, come si vedrà in seguito, i due piani di archeggiature e la cupola non 
sono contemporanei, cercherò di ricostruire l'ordine dei lavori che portò all'attuale 
sistemazione interna dell'edificio. Indagini in questo senso sono state condotte più di 
una volta, ma non mi sembra si siano ottenuti risultati soddisfacenti. 

Le conclusioni degli studiosi portano comunque a tre diverse ipotesi : secondo la 
prima, suggerita dal Ricci 2s>, la  sistemazione che oggi vediamo nell'interno del Bat
tistero risulterebbe dalla trasformazione di un edificio originale ottagono di epoca 
pagana o cristiana cui sarebbero state aggiunte le archeggiature dei due ordini e la 
cupola, che verrebbero ad essere così contemporanee. Una seconda ipotesi � avanzata 
dal Gerola 29> - presuppone che il primitivo edificio ottagonale a nicchie sia di epoca 
romana: in essò, durante l'episcopato di Orso, si sarebbero costruiti i due ordini di 
archi, mentre il vescovo N eone avrebbe ordinato più tardi la copertura a cupola. Il 
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Bettini invece pensa che all'edificio fatto costruire da Orso con la cupola e le trifore 
dell'ordine superiore Neone abbia poi aggiunto gli archi inferiori 30>. 

Se è senz'altro giusto attribuire ad uno stesso momento le archeggiature superiori 
e inferiori, - giacché, seguendo l'ipotesi del Bettini per cui soltanto gli archi inferiori 
risponderebbero ad una seconda fase di lavori, si finisce con l'ammettere nell'edificio 
originale un muro che nella parte superiore doveva essere molto più grosso che nella 
inferiore - non bisogna però neppure ignorare che questi due ordini di archi non appar
tengono alla fase primitiva d'erezione dell'edificio . 

Infatti si può dire con sicurezza che le arcate inferiori sono state aggiunte, perché 
sopra ad esse, sul piano della cornice di stucco che corre lungo gli otto lati del Batti
stero , si vede chiaramente che la muratura di questi archi e quella dei muri perimetrali 
non combaciano,  ma presentano anzi delle fessure riempite con materie cementate 31>.  
Del resto è più che evidente che questi archi tagliano molto malamente il motivo delle 
tarsie marmoree, che risultano perciò di un momento anteriore ;  inoltre anche le basi 
delle colonnine dell'ordine superiore non sembrano essere state collocate al loro posto 
col progredire della costruzione, ma aggiunte in seguito . 

Pur ammettendo che le archeggiature dei due ordini rispondano ad un secondo 
momento nei confronti dell'edificio primitivo (non ci sono infatti sufficienti motivi per 
attribuire quella superiore ad un tempo più tardo rispetto all'inferiore) resta però sempre 
da stabilire la loro posizione cronologica in relazione alla cupola . 

Ho già detto che la cupola in tubi fittili nasce dagli otto grandi archi che, 
formando col loro incontro i pennacchi semicircolari necessari per il passaggio dall'ot
tagono al cerchio , vengono poi sostenuti dalle mensole di marmo. I peducci di questi 
archi risultano però essere stati dotati di un altro sostegno prima di venire appoggiati 
alle attuali mensole : queste infatti furono messe in opera con del gesso per ottenere 
una pronta presa, ed inserite nella muratura non col progredire di essa ma dopo. Tale 
fatto ci è testimoniato dalle indagini compiute dal Gerola sul luogo 32>, ma anche e 
soprattutto dalla nostra osservazione, poiché è difficile poter ammettere che l'attuale 
sistema di sostegno della cupola sia nato così, e non sia piuttosto dovuto alla forzata 
modificazione di una situazione precedente. Se infatti la cupola con i relativi archi e 
le trifore dell'ordine superiore con il loro muro, che è di spessimento rispetto al muro 
perimetrale, fossero contemporanee, sarebbero state organizzate diversamente : vale, 
a dire sia i peducci degli arconi della cupola che quelli degli archi delle trifore 
avrebbero logicamente poggiato su di uno stesso sistema, fosse esso una grossa mensola 
o un pulvino soprastante i] capitello di una colonna. Non credo si possa supporre, come 
fa il Gerola, che i due ordini di archi precedano la cupola, anche se si vogliano scartare 
le argomentazioni che ho cercato di portare per stabilire l'esistenza della cupola nell'edi
ficio primitivo . Denoterebbe senza dubbio una troppo grande mancanza di sensibilità 
l'aver coperto con un soffitto piano , :che arresta di colpo senza concluderli i suggeri
menti di moto circolare dati dalla continua scansione degli archi sulle pareti, il vano 



RICERCHE SUL BATTISTERO DELLA CATTEDRALE DI RAVENNA 213 

interno tutto veramente pensato in funzione della copertura voltata: e non si può attri
buire un così grossolano errore di gusto e di interpretazione degli elementi architet
tonici ai costruttori di un momento in cui il senso di certe strutture - come quella 
circolare - si andava affinando per dare nuovi e sempre più brillanti risultati . Del 
resto l'aggiunta (poiché di aggiunta si tratta) dei due ordini di archi non avrebbe 
avuto nessuna ragione se non fosse stata pensata in rapporto alla cupola. 

Credo infatti sia impossibile interpretare queste archeggiature solo in senso decora
tivo,  perché la loro funzione è evidentemente di rinforzo ai muri perimetrali dell'otta
gono; ma questo rinforzo sarebbe senza motivo in un edificio coperto da un soffitto 
piano a travi di legno, che una volta costruito non doveva certo presentare gravi pro
blemi di stabilità. Quindi escluderei che le archeggiature preesistessero alla cupola, 
alla quale però non sono neppure contemporanee, poiché, come ho già detto, i pen
nacchi della cupola e gli archetti delle trifore sostenuti in due differenti maniere 
risultano senza dubbio dall'adattamento di un precedente stato di cose . Perciò la cu
pola, che non può essere né coeva né più tarda dell'aggiunta dei due piani di archeg
giature, è di un momento precedente . Del resto , osservando l'andamento delle trifore, 
appare chiaro che esso è stato condizionato da uno spazio già definito e compreso fra 
gli archi superiori appartenenti alla cupola, le colonne su cui questi archi poggiavano 
e l'apertura delle finestre. Anzi l'arco maggiore della trifora, che è quello che sta sopra 
alla finestra, non ne segue affatto la linea, ma fa sì che il pulvino e il capitello delle 
colonne che lo sostengono si sovrappongano in un punto alla incorniciatura di stucco 
che gira intorno alla finestra stessa (cfr. fig. 4). Perché questo non avvenisse bastava 
allargare la luce dell'arco centrale e conseguentemente quella degli archi laterali, i cui 
pe4ucci sarebbero finiti oltre l 'attuale punto di appoggio . Evidentemente ciò non era 
possibile perché altrimenti sarebbe stato molto naturale farlo : esistevano quindi degli 
ostacoli, e cioè i pennacchi dei grandi archi della cupola già costruiti . Così i tre archi 
(della cupola, della trifora e della finestra) appaiono completamente decentrati : ma 
questo effetto è provocato dall'arco della trifora (in quanto gli altri hanno invece lo 
stesso centro) che è quello chiaramente aggiunto in un secondo tempo. 

Se l'attuale cupola è quella del progetto originale, e se prima di essa,  come io credo, 
il Battistero non ebbe altro tipo di copertura, la primitiva sistemazione dell'interno 
dovette essere pressapoco questa : la cupola, poggiata su otto arconi, era sostenuta da 
otto colonne, e poiché se tali colonne avessero dovuto arrivare fino al piano terra, 
avrebbero dovuto essere smisuratamente alte, è probabile che esse avessero la lunghezza 
di quelle che attualmente si trovano al piano superiore e che poggiassero su di un 
architrave sporgente. Inferiormente altre otto colonne situate su di un'alta base - di 
cui il Lanciani ha ancora trovato le tracce sul piano originale b3) - giungevano fino 
alla cornice che ho supposto, ripetendo in questo lo schema del mausoleo di Spa
lato (fig. 9). 

Le trifore col muro relativo e gli archi inferiori sono quindi posteriori all'edificio 
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FIG. 9 - Presumibile struttura originaria dell'interno del Battistero di Ravenna. 

primitivo e alla sua cupola. La loro funzione è evidente : data la sottigliezza dei mun 
perimetrali, ai quali la cupola non era immorsata ma semplicemente appoggiata, si poté 
verificare, anche dopo breve tempo dall'erezione dell'edificio, il pericolo e di un cedimento 
dei muri per la spinta della cupola, e di uno slittamento (molto probabile per la parti
colare qualità del terreno ravennate) delle due strutture, l 'interna e l'esterna, pratica
mente non legate fra loro. Si rese quindi necessario incatenare queste strutture l'ùna 
all'altra e fortificare il punto debole dell'edificio su cui veniva esercitata la maggior 
pressione. Questo fu ottenuto con la costruzione degli archi al piano inferiore e delle 
trifore con il loro muro di spessimento a quello superiore. In tale muro furono innestati 
i pennacchi della cupola, che dopo essere stati forse accorciati per permettere il con-
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giungimento dei peducci degli archetti delle trifore, vennero appoggiati ad una grossa 
mensola che si inseriva nella retrostante muratura di rinforzo. Vennero così tolti i 
capitelli e le colonne che sostenevano gli archi della cupola, mentre si aggiungevano le 
ventiquattro colonnette del sistema di rinforzo delle trifore e sopra di esse furono col
locati pulvini e capitelli ionici appositamente fabbricati . Stupisce questo ordine ionico 
superiore, se si considera che nell'ordine inferiore - invertendo l 'abituale rapporto -
sono stati messi dei capitelli corinzi : ma questa inversione, che è strana anche per un 
rimaneggiamento antico , è quasi impensabile al momento della costruzione dell'edificio .  
Cinque degli otto capitelli del piano inferiore poi  sono stati fabbricati per un edificio 
poligonale. La loro sezione risulta infatti un pentagono e si adatta perfettamente all'an
golo in cui è stata collocata : le stesse volute sono messe in modo da essere viste tutte 
e quattro (fig. 10) ,  cosa che non accade negli altri tre capitelli dell'ordine inferiore che 
hanno le due volute posteriori infisse nel muro . Si potrebbe allora avanzare l 'ipotesi che 
i cinque capitelli poligonali abbiano sempre appartenuto all'edificio .e che in un primo 
tempo siano stati collocati nell'ordine superiore : le loro dimensioni sembrano poter con
fermare questa idea. 

Tale dovette essere dal punto di vista architettonico la primitiva sistemazione 
interna del Battistero ; ad essa si aggiungeva un'adeguata decorazione di cui penso sia 
meglio parlare prima di stabilire in che epoca e attraverso quali vicende vennero 
operate le modificazioni posteriori, allo sco
po di cercare di ricostruire nelle sue linee 
generali l'edificio originale 34>. In esso alle 
tre zone di costruzione rispondevano tre 
diversi modi decorativi : al piano inferiore 
l'alto zoccolo di marmo e le tarsie marmo
ree originali che correvano tutt'intorno 
passando anche sulla fronte degli archi delle 
quattro adsidi ; da questa zona, allora tan
to più importante perché accresciuta dai 
tre metri oggi mancanti, molto più buia 
che non attualmente nella parte inferiore 
ma resa lucente dal rivestimento marmo
reo , si passava alla zona luminosa delle 
finestre e degli stucchi. Questi stucchi, seb
bene con ogni probabilità non fossero quelli 
che oggi vediamo, erano ugualmente colo
rati e servivano a mediare il passaggio tra 
la zona inferiore e la cupola. A quest'ul
tima - cui certo come in tutta l'antichità 
era legato il significato Simbolico Orientale FIG. 10 - RAVENNA, BATTISTERO - Capitello dell'ordine inferiore. 
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della volta del cielo - leggera nella sua struttura sferica che sostituiva quella delle 
volte romane assai meno aeree, a vela o con nervature, rispondeva un ulteriore alleg
gerimento decorativo dato dal mosaico con la sua generale intonazione azzurra e blu, 
resa più lieve dallo scintillare continuo delle tessere d'oro sparse un po' ovunque. Questa 
graduazione di un raffi.nato gusto coloristico (si pensi anche alla generale luce più calda 
che doveva venire dagli alabastri delle finestre) sostituiva all'ormai lontana conce
zione spaziale romana, legata alla chiara scansione dei p ,iani, un desiderio di spazio 
illimitato realizzato attraverso il colore . 

Tradizionalmente la decorazione musiva della cupola del Battistero venne sempre 
attribuita, a causa dell'iscrizione già riportata ed esistente un tempo sopra la porta, al 
vescovo Neone, e datata quindi intorno alla metà del v secolo: l'episcopato di questo 
vescovo ha infatti come estremi gli anni 449 e 458. 

Solo il Bettini ha di recente ridato ad Orso non soltanto la costruzione del Batti
stero , ma anche la parte decorativa di esso , esclusi naturalmente i mosaici degli archi 
dell'ordine inferiore 351• Inoltre, poiché il Bettini segue la cronologia dei vescovi ravennati 
proposta dallo Stein e dal Byvanck, viene a datare questi mosaici all'ultimo ventennio 
del IV secolo , negli anni comunque che precedono il 386 o il 389. Naturalmente egli 
motiva anche da un punto di vista stilistico la sua asserzione, e mentre mette in rilievo 
la «romanità n di questi mosaici - vista nell'intera composizione, nell'impianto delle 
figure, nelle particolarità di ognuna di esse - ne determina il carattere, secondo lui re
lativamente antico , a causa della particolare sostanza cromatica paragonata nelle sue 
infinite variazioni a quella degli impressionisti e dei pointillistes. 

Ma se tra la fine del IV e il principio del v secolo non si erano ancora definite a Ra
venna le consuetudini artistiche che permetteranno poi di seguire, sia nei mosaici che 
nella scultura, una linea cronologica di sviluppo (pur ancor oggi così discussa, in partico
lare per quello che�riguarda i sarcofagi) tuttavia con si può negare che i mosaici della 
cupola del nostro Battistero giungano alla fine del IV secolo un po' troppo improvvisi. Si 
pensi a quanto abbiamo di sicuramente anteriore a tale data, e si troveranno opere che 
presentano con questi mosaici legami notevoli, ma non tali da consentire un'attribuzione 
ad uno stesso momento . Infatti se si possono rintracciare fra i mosaici del Battistero 
e la produzione artistica occidentale del IV secolo punti di contatto abbastanza nume
rosi, si tratta sempre di analogie limitate ad alcuni elementi soltanto, che possono 
essere indicative per individuare l'ambiente di formazione degli artisti dei nostri mo
saici, ma che hanno assunto nell'intera decorazione di questa cupola un senso ormai 
diverso . 

A Milano la Maestà dell'absidiola di S .  Aquilino, databile alla seconda metà del IV 

secolo 36' è lontana dal mosaico ravennate per la diversa concezione spaziale che si vale 
di più piani di profondità e per l'impianto stesso delle figure che, nonostante l'allunga
mento della parte inferiore, mantengono una notevole solidità di costruzione nei con
fronti dei disarticolati apostoli del Battistero ravennate (fig. 1 1). 
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Ma se queste differenze sono dovute senza dubbio ad un divario cronologico, l'im
piego molto simile della tecnica musiva, specialmente nel modo di lumeggiare le vesti 
con tessere chiare e scure per raffigurare le pieghe e il movimento, sembra porre per 
certi aspetti i due mosaici su di una stessa linea .  

La particolare interpretazione dello spazio circolare caratterizza i nostri mosaici nei 
confronti di quelli del Battistero di Napoli pure della fine del IV secolo :m. 

F1G. 11 - MILANO, S. AQUILINO - Mosai co di una delle absidi. 

Infatti anche nel ricorrere degli stessi motivi, quali il medaglione centrale intorno 
a cui si apre il velario e la divisione della volta ottenuta con le fasce di frutta e fiori che 
convergono verso il centro , a Napoli lo spazio rimane molto chiaramente diviso e fra
zionato, senza che il desiderio di far ruotare l'intera composizione - sentito, anche se non 
totalmente realizzato , a Ravenna - entri nemmeno nelle intenzioni degli artisti. Inoltre 
il gusto narrativo delle scene, ricche di particolari, allontana questi mosaici da quelli 
ravennati, in cui tanto più solennemente è realizzato il significato teofanico di tutta la 
composizione . 

Ma nonostante tali discordanze i mosaici del Battistero di Napoli restano pur sem
pre quelli che si avvicinano di più ai nostri per l'interpretazione coloristica, dove la gene
rale tonalità turchina si fraziona continuamente - proprio come a Ravenna - e si arric
chisce nel contrasto dato dall'accostamento di tessere di colore diverso; mentre l'im-
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pianto stesso delle figure (figg. 12 e 13) precede, pur nella saldezza ancor viva, quello de
gli apostoli dei mosaici ravennati . 

Questi ultimi, sempre nell'ambito occidentale e precisamente a Roma, trovano il loro 
precedente più indicativo nei due apostoli e nei quattro santi della Majestas Domini af
frescata nel Cimitero dei SS .  Pietro e Marcellino, pure della fine del IV secolo 3si (figg.  14 

FIGG. 12 e 13 - NAPOLI, BATTISTERO - Mosaici (particolari). 

e 15), che sembrano rispondere veramente ad uno stesso modulo nello slancio delle fi
gure altissime. 

Divisi i due registri, i personaggi dell'affresco appaiono mossi , se non nel passo, 
nel gesto di acclamazione verso il Cristo della zona superiore e l'Agnello Mistico 
di quella inferiore, e mostrano di avere già formalmente subìto la stessa stilizzazione de
gli apostoli dei mosaici ; ma il tono è molto più sciolto per il modo assai libero dell'intera 
scena in cui la rispondenza simmetrica non è arrivata a costringere i gesti dei personaggi 
accampati liberamente nello spazio e in cui la composizione non è stata ancora rigida
mente organizzata come avverrà anche in occidente nei secoli successivi. Così gli apostoli 
del Battistero che riprendono molto da vicino lo schema di queste figure in realtà assu
mono un ben diverso significato nella ripetizione scandita di uno stesso motivo intorno 
al centro di una cupola: infatti il suggerimento circolare che determina il ritmo dell'in-
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tera composizione fa assumere a questi per
sonaggi un senso stilisticamente assai più 
avanzato nei confronti delle figure dell'af
fresco romano. 

Nell'ambito costantinopolitano invece 
la decorazione della volta di S .  Giorgio a 
Salonicco, la  cui datazione non è stata an
cora definitivamente stabilita, ma che sem
bra appartenere alla fine del IV o al prin
cipio del v secolo, rappresenta l 'opera più 
prossima ai mosaici del Battistero per 
l'ambientazione spaziale della serie di fan-. 
tastiche architetture che evocano, in rap- , . ·  
porto a una schiera di santi personaggi� la 
Gerusalemme Celeste. Ma assai lontane· so-
no le due interpretazioni stilistiche di que
sto stesso tema: a Salonicco il complicato 
disegno delle architetture grandios� si rive-
la nitido ed estremamente minuto (fig. 16) , 
mentre a Ravenna le linee che formano le 
costruzioni non sono né così ferme, né così 
precise, e si confondono invece nella vibra -
zione luminosa continua data dal colore 
(fig. 17 e 18). 

Anche le due schiere di personaggi so
no assolutamente diverse fra loro: prive di 
movimento e costruite tutte nell'identico 
schema della tunica allargata per il gesto 
orante, i martiri dei mosaici di S. Giorgio 
rifiutano tutte le determinazioni plastiche 
conservate dalle movimentate figure ra
vennati. Un confronto particolareggiato 
poi come quelle fra le due teste di S. Gior
gio e di S .  Andrea (figg. 19 e 20) che pur 
sembrano addirittura avere lineamenti si
mili, stabilisce nettamente la differenza di 
tecnica che porta nei due casi a risultati 
stilistici così diversi: e mentre a Ravenna 
l'irregolare accostarsi delle tessere nell'im
pasto delle tinte costruisce la testa in un 

FIGG. 14 e 15 - ROMA, CIMITEHO JIEI Ss. PIETHO E 
MAHCELLINO -· Affreschi (particolari). 
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morbido passaggio di piani, senza netta definizione di luci e di ombre, a Salonicco l'an
damento delle tessere che seguono linee ben determinate nell'accostarsi molto preciso 
dei chìari e degli scuri, altrimenti definisce il volto nella sua fissità. 

F1c. l 6 - SALONICCO, SAN GIORGIO - Particolari dei mosaici. 

Questa differenza appare ancora più evidente del modo di trattare le vesti, dove da 
una parte le ombre, ridotte ad alcune essenziali linee scure, si limitano ad un semplice 
disegno sulla superficie assolutamente piatta , mentre dall'altra il raggrupparsi morbido 
della stoffa nelle pieghe è reso accostando continuamente tessere di varie tonalità tutte 
intrise di una luce che nell'approfondimento plastico dei contorni movimenta la superfi-

. . c1e musiva. 
Anche da così brevi considerazioni mi sembra debba emergere che i mosaici del Bat

tistero sono stilisticamente più vicini a quelle opere dell'ambiente occidentale sopra ci
tate, come i mosaici di Napoli e l'affresco dei SS .  Pietro e Marcellino, piuttosto che ad 
esempi prossimi all'arte costantinopolitana, come la decorazione della cupola di San 
Giorgio a Salonicco . Le differenze riscontrate fra questi mosaici ravennati e le decora
zioni ricordate di Milano, Napoli e Roma sembrano perciò non tanto dovute ad una diversa 
tradizione, quanto al maturare nell'ambito di uno stesso linguaggio stilistico di nuove 
tendenze, in cui aveva senza dubbio avuto importanza il più stretto contatto con Costan
tinopoli e con l'Oriente . E se nella decorazione ravennate certi elementi, quali i suggeri
menti offerti dallo spazio circolare della cupola, il tentativo di frontalità di alcune figure, 
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Frc. 17 - RAVENNA, BATTISTERO - Le architetture dei mosaici :  Vangeli. 

FIG. 18 - RAVENNA, BATTISTERO - Le architetture dei mosaici :  i Troni. 
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lo stesso ritmo compositivo appaiono, come si dirà, tutti realizzati con qualch� difficoltà, 
e a voÌ�e �alamente intesi e interpretati, il fatto sembra spiegabile pensando al partico
lare momento storico in cui a Ravenna, sul linguaggio artistico di formazione romana, 
veniv�no. ad agire più fortemente e più direttamente suggestioni legate a concetti deco-

C: ' · ·  . rativi orientali. La ripresa 

FrG. 19 - SALONICCO,  SAN GIORGIO - San Giorgio (particolare). 

dello schema della cupola 
di San Giorgio o di un ana
logo con la serie ininterrotta 
di architetture e di perso
naggi - peraltro non del tut
to compresa nel suo sviluppo 
circolare intorno alla cupola, 
e divisa a Ravenna in due 
zone non accordate compo
sitivamente - e insieme il 
valersi ancora di uno stile 
strettamente legato nel per
manere degli interessi pla
stici, nel gusto di individua
lizzare i personaggi e nella 
stessa tecnica musiva alla 
produzione di ambiente ro
mano, credo siano in questo 
senso molto indicativi e val
gano a spiegare le perples
sità che suscita da un pun
to di vista stilistico questa 
decorazione nel suo insieme . 

Essa non mi sembra 
comunque databile al IV se
colo . Del resto anche le ra-

gion� àonologiche di cui ho gia parlatò cercando di dimostrare che il Battistero non 
potey,;:1 che essere . stato costruito dal vescovo Orso e che la sua erezione - insieme a 
quell� .

. 
della Cattedrale - doveva datare dal principio del v secolo , non permettono 

di fare risalire questi mosaici all'epoca voluta dal Bettini. 
Come la chiesa a cinque navate - non si dimentichi l'eccezionalità di questo gran

dioso schema - ha senso solo se la pensiamo costruita per una città che ha assunto un 
ruolo di primo piano nella vita dell'impero, così anche la fastosa decorazione, per cui 
furono chiamati artisti che difficilmente potrebbero supporsi locali, si riporta assai bene 
ad un momento molto importante per la storia di Ravenna : vale a dire a quegli anni 
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in cui la città, divenuta capitale dell'impero nella sua « pars occidentalis )), si andava ar
ricchendo della notissima serie di grandiosi monumenti. Nel giro di qualche decennio 
quindi - e precisamente dagli anni che seguirono quel 402, in cui Ravenna diventò 
capitale, alla metà del v se
colo quando cade l'episco
pato di N eone - va fissata 
senz'altro la data di questa 
decorazione. 

Ogni ulteriore precisa
zione resta nel campo delle 
congetture : si può però ten
tare di restringere questo 
non breve periodo . Se ad 
Orso va attribuita l 'erezione 
del Battistero , niente dice 
però che a lui sia dovuta 
anche la decorazione inter
na di esso . È anzi probabile 
che il Battistero sia stato 
incominciato dopo che la 
Cattedrale fu terminata, e 
che quindi il vescovo sia 
morto quando ancora i mo
saici non erano forse stati 
progettati . È presumibile 
allora che sia intervenuto 
per fare continuare i lavori 
il successore Pietro il Criso
logo, che sembra essere sta
to ricordato fra coloro che 
operarono nel Battistero con 

. . un monogramma nei mosai-
ci dell'ordine inferiore. Il 
N ordstri::im fa anche l'ipo
tesi che all'epoca dello stes

FIG. 20 - RAVENNA, BATTISTERO - L'Apostolo Andrea (parti'.colare). 

so Pietro si debbano pure i mosaici della cupola, in quanto l'iconografia del tondo 
col Battesimo trova un perfetto riscontro in un brano delle omelie di questo vescovo 39l. 
Ma il discorso del Crisologo, se pure mi sembra da ritenersi - come dirò qui in seguito -
strettamente legato alla parte centrale dei mosaici, può anche averli preceduti di qual
che anno . E poiché gli unici dati che possediamo per la cronologia di questa decora-
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Frc.  2 1  - RAVENNA, BATTISTERO - La decorazione musiva della cupola.  

zwne sono nel testo di Agnello, non possiamo assolutamente prescindere da quanto 

dice il protostorico. Nel brano già citato della vita di Neone 401  egli specifica esatta

mente che l'opera musiva fatta eseguire da questo vescovo nel Battistero è molto im

portante, e che egli ha fatto rappresentare le figure degli apostoli e inoltre decorare 
le pareti con pietre di diversi colori. Mi sembra logico così pensare ai mosaici della 
cupola con la processione degli apostoli, ognuno col proprio nome scritto, e alla de-
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corazione in opus sectile dell'ordine inferiore. Del resto l 'epigrafe che ricorda Neone 
anche se, come ho detto, è derivata da una formula allora in uso, presuppone che que
sto vescovo abbia compiuto un'opera molto importante, tale da suscitare l'ammira
zione dei suoi contemporanei e che mi sembra assurdo limitare ai mosaici dell'ordine 
inferiore, come invece fa il Bettini . Inoltre l'« excoluit >> dell'epigrafe ha il preciso signi
ficato di << decorò » mentre il « pulchro componens omnia cultu >> pare sottintendere di
versi tipi di decorazione, armoniosamente accordati fra loro, quali appunto dovevano 
essere i mosaici, l'opus sectile e anche gli stucchi che pure non sono stati espressamente 
nominati da Agnello . 

Vorrei allora concludere che tutta la  decorazione interna è dovuta all'opera di 
Neone, esclusi i mosaici dell'ordine inferiore e gli stucchi nella versione attuale, tutti 
condizionati dalla più tarda aggiunta delle trifore e degli archi. 

La decorazione musiva della cupola, è noto , si divide in tre zone : due grandi fasce 
concentriche e un tondo centrale ;  lè prime c9ntenenti le architetture con i troni e gli 
altari, il secondo con il Battesimo di Gesù nel Giordano 40 (fi.g. 21) .  

Nella zona inferiore otto grandi ricchissime candelabre separano fr a  loro l e  archi
tetture. Queste candelabre nascono dal cespo di foglie bianche e azzurre che fiorisce 
nello spazio triangolare di ognuno degli otto pennacchi della cupola, e si complicano 
a volte con un cantaro e con due cornucopie intrecciate, per salire con lo stelo diritto fino 
all'alta striscia rossa che delimita superiormente la zona delle architetture. Il motivo 
delle candelabre, così comune nell'arte ellenistico-romana, trova qui la sua originalità 
nell'interpretazione coloristica che le arricchisce splendidamente e che si fa ancora più 
viva nella serie di uccelli lasciati come liberi entro lo spazio azzurro dei pennacchi 
(fìg. 22) .  Ognuno di questi uccelli è di un sensibilissimo cromatismo e insieme minuta
mente curato nel disegno : le colombe dalle ali aperte tutte fatte di tessere bianche e nere 
estremamente raffinate nel variare di queste due tinte e mosse dalla continua vibrazione 
della luce ; i due pavoni con le code lunghe e ondulate, di una linea così elegante e così 
vivaci nei loro colori ; e i galli intenti a beccare per terra, tutti verdi e blu, con un im
provviso ciuffo di penne rosse. 

La pittura romana, sia nell'affresco che nel mosaico, aveva dato innumerevoli 
esempi di decorazioni con animali in cui, proprio come nel Battistero , l'osservazione na
turalistica si univa alla gioia di descrivere e si arricchiva di particolari tra fantasiosi 
e realistici 42>. Ma se nessun fatto nuovo è intervenuto in questi mosaici, tuttavia altri 
elementi hanno arricchito quella che era l'atmosfera delle opere più antiche : così la 
libertà con cui questi uccelli sono stati messi in diverse pose a decorare dei pennacchi 
seguendone la linea arcuata, e tutta la novità portata dal particolare senso del colore. 

Divise dalle candelabre bianche azzurre e rosse, le otto architetture si susseguono 
alternando tra i seggi e i giardini i troni con la piccola croce e gli altari che portano 
i Vangeli (cfr. figg. 17  e 18). Immaginate - secondo quanto più volte è stato detto - come 
la sezione di una chiesa a tre navate di cui si veda l'abside e la parte relativa delle 
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navi laterali, esse non vogliono in realtà rappresentare nulla di reale, né riferirsi a 
nessun particolare edificio cristiano. Più larghe alla base, mentre vanno restringendosi 
verso l'alto con bellissimo effetto di scorcio, queste architetture accompagnano la 
curva della cupola in cm si inseriscono lievi, con un effetto di leggerezza che subito 

FIG. 22 - RAVENNA, BATTISTERO - Candelabra nei mosaici 
dei pennacchi. 

porta fuori del mondo reale . La divisione 
in tre parti otto volte ripetuta, la scan
sione delle candelabre, il ripetersi nel giro 
continuo di un motivo strutturalmente 
identico che varia solo nei particolari , 
tutto ciò aggiunto a dei colori fantasma
gorici crea il senso di un mondo assoluta
mente irreale. Anche lo spazio in cui sono 
inserite - ché una ricerca di spazio esiste 
nonché una preoccupazione di realizzare le 
architetture in profondità dandone tutte 
le possibili indicazioni prospettiche - è del 
tutto fantastico, e perciò non contrasta 
con i fondi piatti azzurri e rossi posti die
tro alle candelabre . Tutto qui infatti par
tecipa della stessa atmosfera : le fantasiose 
invenzioni vegetali sentite come un arazzo 
e le architetture così piene di particolari 
reali ma insieme così tutte di immagina
zione. Però nelle piccole croci sui troni 
sontuosi, nei V angeli sugli altari con le 
loro scritte nere su fondo bianco che so
lennemente ripetono la formula « Evange
liun secun . . .  » c'è invece tutto il richiamo 
e il peso di una fortissima realtà spirituale 
che dà a questa trasfigurazione un senso 
e un motivo ben più profondi di quello 

che non richiederebbe una generica cc visione di sogno ». E nessuno stacco divide que
sta zona dei mosaici dalla fascia con la processione degli apostoli : solo un atte
nuarsi, salendo, del colore che si fa meno vario e che non è più percorso dalle inin
terrotte vibrazioni luminose nate dal continuo accostamento di tessere differenti . Ma 
identica è l'atmosfera di un mondo di cui si vuol dare la certezza e che diventa nelle 
rappresentazioni irreale e fantastico solo perché agli uomini piace immaginarlo , con i 
mezzi a loro disposizione, il più meraviglioso possibile . 

In questo mondo si muovono i dodici apostoli e camminano portando a Dio l'of
ferta delle corone del loro martirio . Essi si dividono in due schiere capeggiate da Pietro 
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e da Paolo e che partendo da Bartolomeo e da Giuda Zeliote camminano in due 
opposte direzioni, così che Pietro e Paolo finiscono per trovarsi l'uno di fronte all'altro 
(cfr. fig. 2 1) .  L'intero mosaico va osservato ponendosi sotto questi due apostoli, secondo 
cui è orientato anche il tondo del Battesimo,  e se oggi a chi entra questa decorazione 

FIG. 23 - RAVENNA, BAT T I S T E R O  - L'apostolo Giacomo 
Maggiore. 

FIG. 24 - R A V E N N A ,  B A T T I S T E R O  - L' apostolo Simone 
Cananeo. 

si presenta da una parte sbagliata, anche nel v secolo, quando nel Battistero esistevano 
quattro porte, essa non era orientata secondo nessuna delle quattro . 

L'iconografia pagana e cristiana dei secoli precedenti aveva conosciuto in moltis
simi esempi un'analoga disposizione radiale di figure intorno ad un centro 4 3 > ,  ma qui 
i personaggi disposti a raggera hanno assunto un senso nuovo in confronto ai modelli 
anteriori : una sorta di moto lento sembra essere stato impresso a questa che è ormai 
una processione, mentre le alte figure - non più divise dalle candelabre d'acanto 
divenute sottili motivi floreali con la sola funzione di scandire lo spazio circolare -
ripetono tutte lo stesso passo e lo stesso gesto nell'offerta della corona sulle mani velate. 
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Dietro alle loro teste ininterrotto gira il velario che si è aperto con un felice motivo 
intorno al tondo del Battesimo ; e la scritta dorata coi nomi di ciascun apostolo riprende 
ancora il tema circolare continuo che è il medesimo della fascia con le architetture .  
Ad esso s i  sottrae invece in parte la processione degli apostoli divisi in due schiere 

orientate in sensi diversi, con un preciso 
punto di arrivo e di partenza, e che intro
ducono nell'insjeme della cupola una nota 
- ma non è la sola - non perfettamente 
accordata. 

Del resto pur nell'atmosfera estrema
mente suggestiva e solenne che essi riesco
no a stabilire non è difficile scorgere le 
numerose incongruenze di questi perso
naggi : il fortissimo rilevarsi plastico delle 
membra sotto il pallio a sottintendere una 
tensione dovuta al movimento ma spro
porzionata in molti casi al passo troppo 
breve ;  l 'atteggiarsi quasi del tutto fron
tale di alcuni apostoli (figg. 23 e 24) no
nostante il corpo al di sotto delle vesti 
sembri appunto sempre in movimento ; al
cune incertezze costruttive - non tutte do
vute ad un linguaggio nuovo che amava 
sempre più servirsi di stilizzazioni - pre
sentate da queste alte, disorganiche figure ; 
numerosi elementi fanno pensare a uno 
schema precedente utilizzato senza essere 
pienamente compreso, o addirittura a car-

F1c. 25 - RAVENNA, BATTISTERO - L'apostolo Pietro. toni che trovarono qui un'esecuzione per 
certi lati piuttosto debole. 

A ognuno di questi apostoli, che pur sembrano precedere per il loro susseguirsi 
ripetendo uno stesso gesto, le teorie delle vergini e dei santi di S. Apollinare Nuovo, 
è stata invece data nella caratterizzazione dei volti una precisa individualità. Questo 
soffermarsi con estrema cura a descrivere ogni viso, in cui le diverse caratteristiche 
s omatiche rispondono a personalità che si vogliono differenti, è certo legato al gusto 
naturalistico romano del ritratto, e contrasta non poco con la generale tendenza di 
questa decorazione ad esprimere il senso di una generica realtà trascendente ottenuta 
spiritualizzando le immagini attraverso la deformazione stilistica. Alcuni fra i volti di 
questi apostoli 1 estano però solo esteriormente caratterizzati : così quelli del pescatore 
Pietro (fig. 25), di Matteo e di Giacomo, che ricorda nell'espressione vuota i pale-
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striti dei mosaici romani delle terme di Caracalla. Al valore puramente descrittivo 
di queste teste si contrappone invece lo stupendo ritratto dell'apostolo Filippo,  
(fi.g. 26) , in cui la nobilissima espressione del volto risponde in pieno alla solenne gran
diosità dell'abito (nel preciso caso però completamente rifatto) .  Gli occhi che fissano 
lo spettatore non sono se
mivuoti come in molti casi 
quelli degli altri apostoli, 
ma profondi e pieni di una 
interiorità che quasi stupi
sce, mentre tutti i linea
menti spiritualizzati anche 
se non in senso trascendente 
esprimono una grandissima 
umana nobiltà. È uno dei 
ritratti più belli (non si può 
non usare la parola « ritrat
to » con tutto il senso di at
tenzione all'individuo come 
uomo che essa porta con sé) 
che ci hanno dato i mosaici, 
e non solo a Ravenna. Si
mone Cananeo (cfr. fi.g. 24) , 
è diverso da tutti gli altri 
apostoli. Nel confronto tra 
i mosaici e gli stucchi si do
vrà parlare ancora di que
sta originale figura, estre
mamente nuova nella ac
centuata sproporzione tra il 
busto piccolissimo e le gam
be molto lunghe, nella linea 
del corpo completamente 
ondulata e nel pallio che ri
cade in un gioco assai bello 
di pieghe gonfi.e, e dove le 

FIG.  2 6  - RAVENNA, BATTISTERO - L'apostolo Filippo ( part icolare). 

deformazioni sono veramente in funzione di un linguaggio più stilizzato . Il volto è stra
no: giovanissimo e chiaro ma senza l'opaco biancheggiare di tessere che è in altri visi, 
bensì con colori pallidi e dolcemente graduati . L'espressione, come di un ingenuo stu
pore, sembra accordarsi al gesto della mano destra un poco levata.  Con grandissima 
cura è stata caratterizzata nel volto anche la personalità di Paolo (fig. 27) . Il pen-
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satore fra gli apostoli ha un lungo viso e una altissima fronte di cm sono con cura 
accentuate le rughe, secondo il tipo iconografico già fissato ; ma, nonostante la preoc
cupazione degli artisti in questo senso, il volto di Paolo non raggiunge la profondità 
e l 'intensità di quello di Filippo .  Molta parte delle vesti di questo _apostolo è rifatta, 

pur se resta lo slancio della 
lunghissima persona nel ge
sto dell'offerta . 

Pietro e Paolo sono di 
fronte nell'atto apparente di 
tendersi l'un l 'altro la coro
na ; e se compositivamente 
questa fascia di mosaici pre
sa  a sé può reggere, tuttavia 
il gesto e la  posizione degli 
apostoli deve avere un suo 
logico significato . Ma prima 
di parlare di tutte le inter
pretazioni che sono state 
date a questo problema , 
vorrei ancora descrivere il 
tondo con il Battesimo: in 
linea con Pietro e Paolo si 
levano le due figure di Cri
sto e del Battista (fig.  28) , 
l'uno immerso nell'acqua fi
no ai.,fianchi, e dj. dimensio
ni piuttosto piccole, l'altro 
più grande, ritto in piedi su 
una roccia mentre stringe 
con una mano l'alta croce 
gemmata e con l 'altra è in 
atto di battezzare Cristo FIG. 27 - RAVENNA, BATTISTERO - L'apostolo Paolo (particolare). 
con l'acqua che scende da 

una patera . Una colomba dalle ali spiegate discende dal cielo ; a sinistra di Gesù la 
personificazione del Giordano emerge dalle acque con una canna palustre e con le 
mani tese velate da un drappo verde. A causa dello stato in cui si trova attual
mente, ben poco possiamo oggi giudicare di questo mosaico centrale 44 > ; ma pur pre
scindendo da un esame, ormai impossibile, che cerchi di valutare il mosaico del Bat
tesimo quale dovette essere nella sua espressione originale, tuttavia anche e sempli
cemente nella sua composizione questo tondo lascia molto perplessi. Come infatti è 



RICERCHE SUL BATTISTERO DELLA CATTEDRALE DI RAVENNA 231  

stato già alcune volte notato, questa parte dei mosaici è in completo disaccordo 
formale e compositivo con il resto della decorazione della cupola. Si è visto come 
le due fasce delle architetture e degli apostoli si adattino - sebbene in maniera di
versa - alla decorazione di una superficie concava circolare, come siano stati pensati 
in funzione di questa molti dei loro elementi, mentre in entrambe le zone i richiami 

FIG. 28 - RAVENNA, BATTISTERO - Il medaglione centrale della volta con il Battesimo. 

lineari, costituiti dalle linee verticali delle architetture e dalle candelabre poste fra 
gli apostoli, conducono lo sguardo al medaglione centrale . Qui, rompendo improvvisa
mente ogni armonia compositiva,  si levano dritte e rigide entro lo spazio del tondo cui 
non si è neppure cercato di adattarle, le figure del Battista e di Cristo. Di proporzioni 
assai più piccole degli apostoli, questi che in realtà sono i personaggi più importanti, 
appaiono completamente spaesati nell'insieme della decorazione. Disarmonico anche se 
considerato a sé (alla grande figura del Battista fa riscontro il piccolo Giordano in un 
notevole squilibrio di masse) , questo tondo non lo possiamo legare alle altre due zone 
dei mosaici .  E il disaccordo non è solo formale e compositivo, ma investe anche lo 
spirito stesso di questa decorazione : ché le due fasce di mosaici, l'una con le architet
ture così presentate nella loro continuità, così sentite come una visione fantastica e fissa, 
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l'altra con la processione degli apostoli visti in una solenne teoria, personaggi di un 
mondo certo ma tuttavia ancora lontano e soltanto promesso ed evocato, si legano 
assai male con il carattere in fondo narrativo del tondo col Battesimo, dove si svolge 
un'azione ben definita nel tempo.  Infatti mentre l'offerta delle corone da parte degli 
apostoli in tutta quella atmosfera così solenne non è più azione ma solo un gesto 
fissato per l 'eternità, diversissimo è il senso della scena del Battesimo intesa jn ogni 
suo particolare con un chiaro valore temporale . 

Si viene così inevitabilmente a porre il problema dell'unità stilistica e ideale di 
questi mosaici. Essa, come ho detto, mi sembra mancata per quanto riguarda il 
medaglione centrale, isolato, compositivamente e nella dimensione delle sue figure, dal 
resto della decorazione. Ma anche le altre due zone non hanno quell'accordo e quella 
armonia di cui si è invece così spesso parlato, e appaiono concepite in modo indipen
dente - anche se non accentuatamente discordante - l'una dall'altra. In realtà gli 
apostoli che dovrebbero essere visti ,  se, come è stato detto, la prospettiva plotinica 
fosse stata veramente applicata, sullo sfondo delle architetture, si muovono in una 
sfera diversa da esse. La differenza fra le due fasce non è tanto data dall'esistenza 
di due distinte concezioni spaziali (in entrambe le zone infatti è la ricerca di un uguale 
spazio fantastico) ,  ma dalla cadenza che non è la stessa nelle due parti di decorazione . 
E cioè : mentre la serie delle architetture è un motivo del tutto circolare che gira sulla 
superficie curva della cupola, alternando i temi dei troni e degli altari con ritmo uguale 
e continuo, la processione degli apostoli si svolge con un criterio diverso, poiché i 
dodici personaggi partono da un punto ben preciso per fermarsi ai piedi di Cristo dove 
Pietro e Paolo si incontrano . Il fatto che la serie delle architetture non sia orientata, 
e che la processione degli apostoli abbia invece un'orientazione, separa le due zone 
dal punto di vista compositivo . Ma altri elementi vengono ad accrescere questa discor
danza : nelle due fasce, la mancata coincidenza dei segmenti spaziali che pur convergono 
tutti verso il centro, e il fatto che le divisioni stabilite dalle candelabre tra gli apo
stoli non corrispondono mai alle ripartizioni delle architetture sottostanti : ciò significa 
senza dubbio che le due zone dei mosaici sono state pensate indipendentemente l'una 
dall'altra. 

Perciò, anche se esiste un certo rapporto di orientazione fra la fascia degli apostoli 
e il medaglione col Battesimo, in complesso le tre parti della decorazione musiva della 
cupola non posseggono una unità compositiva ; ma se del tondo centrale in questo senso 
oggi non si può giudicare, le altre due zone trovano invece una loro unità abbastanza 
forte nel colore . Cioè il colore unifica in una generale intonazione azzurra, resa ovunque 
viva e vibrante dalle tessere delle tinte più diverse continuamente accostate, la discor
danza disegnativa . Inoltre l'ininterrotta variazione della luce sulla superficie musiva 
contribuisce a dare a questa decorazione (da cui escluderei pertanto il medaglione cen
trale troppo restaurato) la leggerezza tutta particolare che ne fa da un lato simbolico 
la rappresentazione di un mondo ultraterreno e da un lato estetico l'aereo coronamento 
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lievemente posato sui muri di un edificio che nella sua struttura interna primitiva era 
ancor meno massiccio di quanto non sia oggi .  Infatti all'esile e quasi soltanto lineare 
struttura si veniva ad appoggiare in una chiarissima disposizione dei sostegni la leggera 
volta decorata che scendeva nei pennacchi dei suoi otto archi come un fantastico bal
dacchino, aereo coronamento cui il colore conferiva inconfondibile carattere di lievità. 

Il problema dell'unità in questi mosaici si ricollega a quello della loro interpreta-
zione, che si articola a sua volta nei seguenti punti fondamentali : 

Qual'è il significato della zona delle architetture ? 
Le architetture, gli apostoli e il Battesimo sono in relazione fra loro? e in quale ? 
A chi è diretta l'offerta degli apostoli ? 

Per anni si cercò una soluzione soltanto al primo di questi interrogativi 45l e, in 
generale, non si tentò di dare una interpretazione organica a tutta la decorazione mu
siva, forse per la difficoltà che essa presentava ad essere compresa nel suo signifi
cato completo . Anche il Galassi quando scrisse cc Roma o Bisanzio ? », nella par
ticolareggiata analisi condotta intorno ai monumenti ravennati, lasciò in un certo 
senso questo problema insoluto, parendogli quasi impossibile << sciogliere ogni enigma 
dei simboli JJ 46> .  È invece necessario riaffrontare innanzi tutto il problema della 
zona delle architetture e di quello che esse vogliono rappresentare. 

Sono note le origini orientali dell'antichissima simbologia del trono vuoto, passata 
poi nel cerimoniale degli imperatori romani per rappresentare la regale presenza, e,  sem
pre a Roma, venuta a far parte del repertorio religjoso dove era usata come testimonian
za di una autorità sovrana 47>, L'idea monarchico-religiosa contenuta in questo simbolo 
si adattava bene ai nuovi concetti informatori del cristianesimo vittorioso che la 
fece sua nel generale processo di assorbimento delle formule dell'arte imperiale . Il 
trono vuoto entra quindi a far parte assai presto dell'iconografia cristiana come simbolo 
della divina maestà e della gloriosa presenza del Signore.  Più tardi si caricherà di un 
altro significato : quello del trono preparato per Cristo il giorno del giudizio universale 
nella sua <e Deutera Parousia >J ; ma ancora alla metà del v secolo esso vuole probabil
mente significare solo la presenza e autorità divine 48>. Ed è questo senz'altro il senso 
dei grandi troni, coperti solennemente da un drappo e da un cuscino, con la croce 
nella gloriola, rappresentati nella zona delle architetture dei nostri mosaici. I giardini 
ai lati sono i giardini paradisiaci : la tradizione di raffigurare come un luogo fiorito 
e pieno di verdi alberi la sede della beatitudine eterna è antica, ma entrò assai presto 
nel repertorio cristiano . 

E chiaro allora che questa fascia di mosaici raffigura un mondo ultraterreno : del 
resto le decorazioni delle cupole, che già nella struttura richiamavano il concetto della 
volta celeste, rappresentavano scene che si svolgevano sempre nell'aldilà. Anche gli 
altari e i seggi laterali si devono quindi inquadrare in questa rappresentazione della Ge
rusalemme Celeste : e mentre i seggi assumono un chiaro significato come le « sedes 
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coelestes JJ preparate in paradiso per i fedeli, meno facile riesce spiegare con esattezza 
il perché della presenza degli altari con i Vangeli. A parte l'importanza data ai quattro 
Vangeli canonici la cui veridicità viene proclamata dall'averli rappresentati in cielo, 
i V angeli si legavano anche al tema del Battesimo, perché su di essi si sarebbe dovuta 
basare la futura vita cristiana dei battezzandi. Il Bettini pensa che gli altari con i 
V angeli rappresentino la chiesa cristiana, e che i seggi laterali siano i seggi dei diaconi 49>. 
Ma in questo modo - a parte che non si giustifica la presenza delle corone - si dà una 
interpretazione realistica a quattro delle otto architetture che si alternerebbero alle 
quattro rappresentazioni fantastiche della città celeste, e non mi sembra che questa 
dualità di visione sia possibile. Comunque anche se non siamo in grado di precisare il 
significato - che certo esisteva inequivocabile e sicuro - di tutti gli elementi di questa 
zona dei mosaici, è chiaro che essa rappresenta la Gerusalemme Celeste, la sede ultima 
promessa ai fedeli. Si è già ricordato del resto che in un'altra grandiosa volta dove il para
diso era stato rappresentato così : a S. Giorgio di Salonicco delle costruzioni fantastiche, 
che sembrano chiese in cui si scorga la parte più sacra del santuario, sono poste ad evo
care la « Domus Dei Aeterna n, e davanti ad esse appaiono i martiri nella veste bianca 
degli abitanti del mondo beato . A parte l'incerto rapporto cronologico fra il mosaico di 
Ravenna e quello di Salonicco, le due serie di architetture hanno evidentemente lo 
stesso significato . Ma mentre a Salonicco i martiri stanno davanti alle architetture, a 
Ravenna la processione degli apostoli si svolge nella zona superiore. Come ho già 
detto essi camminano in due schiere e recano in offerta delle corone. Numerosi sarcofagi 
e tutta una serie di monumenti attestano la diffusione di questo tema iconografico che 
compare nei battisteri di Ravenna e in quello di Napoli con un particolare significato, 
quello cioè dei martiri che hanno conquistato la corona nell'agone 50> . Il prototipo della 
forma iconografi.ca del martire con corona è pagano ed è il gladiatore che brandisce la 
corona con la destra alzata. S. Paolo aveva paragonato il cristiano perfetto alla figura 
del gladiatore che vince nell'arena ; ora la corona ottenuta con la vittoria viene offerta 
a Cristo su. Comunque le corone che i santi e i martiri portano o sono corone trionfali o 
sono corone ricevute da Cristo in segno di consacrazione. A volte per significare che 
a Cristo risalgono tutte le vittorie dei martiri e da lui solo esse discendono sui fedeli, 
tutti e due i significati potevano essere presenti : così nel nostro Battistero. 

Chi per primo - dopo averne analizzato i temi iconografi.ci - cercò di legare le 
tre zone di questi mosaici fu il Grabar : applicando a questa decorazione la prospettiva 
polare plotinica da lui studiata 52> , egli propose di interpretarla come se l'osserva
tore dovesse collocarsi al centro e vedesse dal punto dove si trova il personaggio più 
importante, cioè Cristo, svolgersi tutta la scena. Allora la processione degli apostoli 
avrebbe luogo davanti alle architetture e come a Salonicco la città celeste farebbe 
direttamente da sfondo ai santi. Ai troni , simbolo della divina maestà, gli apostoli 
recherebbero l'offerta delle loro corone 53> . 

Non mi sembra che questa interpretazione data dal Grabar sia senz'altro accetta-
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bile ; esistono infatti nella composizione dei nostri mosaici degli elementi che non si 
inseriscono molto bene in una visione di questo genere : per esempio, contrariamente 
a quanto avviene nella base dell'obelisco di Teodosio - una delle opere più signifi
cative in cui fu applicata la prospettiva plotinica - il personaggio principale, cioè 
Cristo, anziché essere più grande degli altri è addirittura più piccolo e pensato su una 
scala diversa. Inoltre il legare strettamente gli apostoli alle architetture che fanno da 
sfondo supponendo che l'offerta delle corone sia diretta ai troni, stabilisce un rapporto 
che va dalla zona più alta a quella più bassa e che lascia in un certo senso completa
mente isolata la scena del Battesimo, i cui legami ideologici col resto della decorazione 
rimangono perciò molto oscuri. 

Il Bettini, che riprese la teoria del Grabar, considerò in modo identico il rapporto 
fra le tre zone, ma avvertì questa incongruenza e cercò di abolirla facendo anche 
un'altra ipotesi - che però poi non si sentì di sostenere in pieno - e che cioè l'offerta 
degli apostoli sia diretta al Cristo del Battesimo, anche se la processione va idealmente 
legata allo sfondo delle architetture 54l .  In questo caso i quattro troni non sarebbero 
più i troni divini, ma semplicemente - come era stato detto 55l - i seggi episcopali 
posti nelle absidi delle chiese. Ma allora, si può obiettare, l'intera zona sarebbe una 
rappresentazione ideale della Chiesa (e non più la raffigurazione della Gerusalemme 
Celeste) , in cui diventa difficile potere spiegare la presenza dei giardini. 

Il Nordstrom 56l ,  criticò giustamente l'interpretazione del Bettini facendo rilevare 
che, se la seguiamo, il legame fra il tondo centrale e le altre due zone dei mosaici - pur 
così fortemente postulato in teoria con l'ammissione della prospettiva plotinica -
diventa in pratica inesistente ; che non si capisce bene come in realtà proceda l'offerta 
delle corone ; e che infine c'è un'incongruenza nel fatto che gli apostoli portino le 
corone ai troni simbolici quando Cristo stesso è presente alla scena ; e inoltre che la 
prospettiva plotinica dell'obelisco di Teodosio non si può assolutamente applicare a 
tutte e tre le zone perché le dimensioni di quella centrale lo escludono . 

Il Nordstrom pensa invece di riferire l'offerta delle corone a Cristo, facendo diventa
re la scena del Battesimo - anche da un punto di vista ideologico - il vero centro della 
composizione . Cristo anzi diverrebbe l'oggetto di una cerimonia particolare l'« aurum 
coronarium >> o l'« aurum oblaticium ))' che si svolgeva a corte durante l'incoronazione del
l'imperatore e in cui i senatori offrivano al sovrano delle corone . Esiste - dice sempre 
il Nordstrom - una stretta analogia tra l'incoronazione dell'imperatore e il Battesimo 
di Cristo . Come l'imper�tore prima di essere incoronato era un comune mortale, e 
acquistava invece per mezzo di questa cerimonia forze divine, così Cristo riceve la sua 
investitura nel Battesimo. Il Nordstrom definisce allora il rapporto fra le tre zone 
dicendo che esse sono organizzate come le tre fasce inferiori della base della colonna 
di Arcadio : in alto Cristo e Giovanni, come i due imperatori Onorio e Arcadio nella 
fascia superiore ; ad essi gli apostoli portano corone in analogia ai senatori della zona 
sottostante quella dei sovrani. Nell'ultima fascia sia della colonna che del mosaico, 
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in rapporto indipendente e pur unite da un legame ideologico, troviamo delle figurazioni 
che servono a glorificare gli imperatori (armature, genii, dee della vittoria) e Cristo 
(architetture fantastiche) . Troni e altari appaiono così come elementi decorativi, ricchi 
però di un profondo significato simbolico che indica nei quattro troni il trionfo di Cri
sto e negli altari con i vangeli il mezzo con cui il suo insegnamento fu propagato nel 
mondo . 

Per quanto acuta, questa interpretazione mi sembra un poco forzata : l 'escludere 
ogni reale rapporto fra la zona degli apostoli e quella delle architetture - concepita 
fra l'altro su di una scala di misure simile - e legare invece strettamente il tondo col 
Battesimo alla zona mediana dei mosaici, che sono invece così differenti anche nella con ... 
cezione stilistica, mi sembra errato . E non vedo come si possa considerare la serie delle 
architetture alla stregua degli elementi decorativi della base della colonna di Arcadio . 
Troppa importanza è data a questa parte dei mosaici che avrebbe potuto invece 
essere ridotta, anche a vantaggio delle dimensioni del tondo centrale. Sappiamo inol
tre che le cupole erano decorate con scene ultraterrene e che si svolgevano sempre nel 
mondo celeste. Ora poiché le nostre architetture hanno tutti gli attributi per rappre
sentare la città di Dio, non è il caso di limitarle ad una funzione decorativa anche se 
con caratteri simbolici ; tanto più che, come la Gerusalemme Celeste, esse sono lo sfondo 
ideale alla processione degli apostoli che si svolge evidentemente nell'aldilà. Inoltre 
nell'arte dei primi secoli questo sarebbe un esempio isolato di un'offerta così solenne, 
diretta non al Signore rappresentato in una teofania o nei suoi simboli gloriosi quali 
il trono e la croce, ma a Cristo raffigurato in un'azione, che, per quanto solenne, non si 
lega affatto all'importante atto di omaggio di cui Egli è fatto oggetto . 

Questa interpretazione del N ordstrom trovò numerose critiche da parte del 
Wessel 57>, che, dopo aver rilevato come tutte le liturgie citate dallo studioso svedese per 
avvalorare il parallelo del Battesimo con l'incoronazione siano liturgie eretiche, nota 
ancora che se anche primitivamente il Battista posava la mano sul capo di Cristo, 
questo gesto non significava la consegna di un potere o di una funzione, ma semplice
mente la mediazione dello Spirito Santo. Cristo inoltre possedeva già dal momento 
della sua incarnazione tutti gli attributi divini, ed il pensare che solo col Battesimo 
ricevesse l 'investitura di figlio di Dio sarebbe stata un'eresia quasi inspiegabile nel 
clima di devozione alla Chiesa Romana alle cui direttive si informava strettamente in 
quegli anni l'episcopato ravennate. Il Wessel accentua invece il rapporto tra la figura
zione del tondo centrale e i l  sacramento del Battesimo, e nota la funzionalità di questa 
parte della decorazione che egli vede sì completamente staccata dal resto, ma per la 
quale indica la fortissima giustificazione ideologica nella destinazione dell'edificio . E 
analizzando i testi liturgici, i trattati teologici e le omelie del tempo,  lo studioso pone 
in risalto l'importantissimo significato che assumeva negli antichi scrittori il Battesimo 
di Cristo da parte del Battista nelle acque del Giordano . Proseguendo nel suo studio, 
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per ciò che riguarda le altre due zone dei mosaici, il Wessel pensa nuovamente che 
l'offerta degli apostoli sia diretta ai quattro troni. 

Ma nonostante la  fortissima prova della decorazione del Battistero ariano, in cui 
gli apostoli divisi in due schiere recano l'offerta delle corone ad un trono (che però è 
posto nella medesima loro zona, tra Pietro e Paolo) , quest'ultima parte dell'interpreta
zione del W essei, che riprende del resto quella del Grahar, del Bettini e di molti altri 
studiosi, non mi sembra accettabile. Infatti, anche ammettendo l 'uso della prospettiva 
polare in questa decorazione - il che non è affatto provato, ed anzi a mio parere è 
molto dubbio - non si giustifica un rapporto di questo genere che va dalla zona supe
riore all'inferiore e che del resto non si trova mai nelle opere in cui tale prospettiva 
era stata applicata.  Per stabilire poi che è ai troni che l'offerta degli apostoli è diretta, 
bisogna superare un non lieve disagio di carattere compositivo, e rinunciare a capire 
come si svolga questo atto di offerta, visto che gli apostoli muovono da un punto ben 
preciso per dividersi in due schiere e giungere guidati da Pietro e da Paolo ad un altro 
punto che è evidentemente la loro unica meta. Ora i troni che rappresentano la regalità 
di Cristo sono quattro e posti tutt'intorno alla cupola senza nessuna particolare rela
zione 'con la duplice schiera degli apostoli che muovono verso un punto solo . Inoltre 
anche l'interpretazione stilistica di questa serie di architetture,  se non dà loro affatto 
un carattere decorativo, come invece vorrebbe il Nordstrom, tuttavia nel ripetersi dei 
due temi alternati - il trono e l 'altare - ha qualcosa che va oltre il puro significato 
simbolico, non solo nella realizzazione ma anche nelle stesse intenzioni degli artisti : cioè 
mi sembra sia stato presente il desiderio di creare un mondo particolare (quello della 
Città Celeste) e che queste architetture nel loro ininterrotto succedersi abbiano soprat
tutto questa funzione. Il discusso uso della prospettiva polare viene ad avere comunque 
un'importanza relativa : idealmente la zona degli apostoli è in ogni modo legata a quella 
delle architetture che fanno da sfondo alla sacra processione. 

Allora la relazione stabilita dal gesto di offerta degli apostoli si sposta ancora una 
volta verso il tondo centrale ; ma ho già osservato come non esistano in realtà che po
chissimi legami ideologici e compositivi (di legami stilistici non è il caso di parlare, 
visto che questa parte del mosaico è quasi interamente dovuta ai restauri) fra la scena 

· del Battesimo e la processione degli apostoli, e come da ogni punto di vista il me
daglione centrale, pur essendo situato al centro di tutta la  decorazione della cupola, 
ne rimanga isolato . Ma la presenza di questo Battesimo è un assurdo in ogni senso, 
perché si tratta dell'inserimento di una scena, avvenuta in terra e con un preciso valore 
storico e temporale, alla sommità di una cupola che rappresenta, sia nella struttura 
che nella decorazione, il mondo ultraterreno in cui, legata al meraviglioso sfondo della 
Città Celeste, si svolge nella sua atemporalità la processione degli apostoli per simboleg
giare l 'eterno trionfo della Chiesa. 

Questa scena della vita terrena di Cristo - che pure si è cercato di portare fuori 
dal tempo col porla su un fondo d'oro - non si inserisce nel mondo che le prime due 
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fasce dei mosaici evocano : né d'altronde si conoscono a questa epoca altre scene della 
vita di GesV. che potrebbero avere lo stesso valore del Battesimo poste alla sommità 
di una cupola o nel catino di un'abside, cioè dove di solito hanno luogo le teofanie . 

Non resta allora che pensare che questo medaglione centrale rappresentante il Bat
tesimo di Cristo sia stato forzatamente inserito nella decorazione, e, poiché niente 
permette di supporre che esso risponda ad un rifacimento cronologicamente posteriore 
alle altre parti del mosaico, si presenta un'altra soluzione, già comparsa del resto fug
gevolmente negli scritti di alcuni studiosi. È noto che le decorazioni degli edifici sacri 
più importanti erano nei primi secoli del trionfo della Chiesa (ma l'uso resterà durante 
tutto il Medio Evo) in generale costituite da << cicli >> che molte volte venivano ripetuti 
da un edificio all'altro senza apportare grandi modificazioni oltre a quelle richieste dal 
cambiamento di ambiente . Esisteva cioè un vero e proprio repertorio iconografico 
che si ripeteva in un modo strano per la nostra sensibilità, ma naturalissimo in un'epo
ca in cui la Chiesa, che stava ancora organizzando la sua dottrina e i suoi dogmi, sta
biliva nei concilii il soggetto di quelle che sarebbero state le figurazioni artistiche . Fu 
probabilmente la particolare funzione del Battistero a suggerire ai vescovo che ne ordinò 
la decorazione di far inserire in essa la scena del Battesimo di Cristo . 

Il Wessel ha messo in rilievo con grande precisione tutti i fortissimi motivi ideo
logici che giustificano la presenza di questa scena nel mosaico della cupola : a causa 
di essi vennero probabilmente supnate tutte le incongruenze di carattere composi
tivo e anche logico che risultano dall'introdurre forzatamente un nuovo tema, comple
tamente a sé stante, nell'insieme di una composizione già iconograficamente definita 
in tre zone, con tre soggetti diversi ma strettamente legati fra loro da un punto di vista 
ideologico oltre che formale . L'inserzione del Battesimo di Cristo nella particolare ico
nografia che esso assume nella cupola del Battistero si lega probabilmente ad un'omelia 
di Pietro il Crisologo, vescovo di Ravenna negli anni 433 -449. In essa così è descritto 
il Battesimo divino : << • • •  quid est quod J ordanis qui fugit ad praesentiam legalis arcae, 
ad totius Trinitatis praesentiam non refugit ? Quid est ? Quia qui pietati absequitur, 
incipit non esse timori . Hic Trinitas exercet gratiam totam secum loquitur charitatem :  
ibi elementa corripit, et servulos instituat a d  timorem. Inter haec tamen talia e t  tanta 
intrepidus stat J ohannes, quia timere non potest, qui totus ad Dei amorem natus ange
lico testimonio comprobatur >> 58> . L'accenno al particolare atteggiamento del Giordano 
che, contrariamente a quanto attesta la tradizione della fine del IV secolo , invece di pren
dere la fuga assiste al Battesimo divino e rende ossequio a Cristo con le mani coperte da 
un panno, lega - data anche la rarità di questa figurazione - il mosaico alla predica 
del Crisologo . Il N ordstrom si basa su questo fatto per datare tutta la decorazione della 
cupola agli anni dell'episcopato di questo vescovo. La prova non è affatto decisiva in 
questo senso, poiché l'omelia del Crisologo può semplicemente aver preceduto il mo
saico, ma è un elemento in più per dimostrare che la scena del Battesimo è stata in-



RICERCHE S UL BATTISTERO D E LLA CATTEDRALE DI RAVENNA 239 

serita per ragioni particolari e contingenti nell'insieme di una composizione che non 
la contemplava affatto .  

Al posto di  questa rappresentazione a carattere narrativo doveva probabilmente 
trovarsi, nel modello scelto per questa decorazione, uno dei simboli della divina pre
senza o maestà. Questo situare in un tondo al centro di una cupola il simbolo di Dio 
era negli edifici paleocristiani di uso comune, e anzi, esclusi i due battisteri ravennati, 
non ricordo che esistano volte in cui il medaglione centrale porti figurazioni di carattere 
diverso 59> : tanto che mi par logico supporre che questa scena che compare nella cupola 
del nostro Battistero sia veramente risultata da una interpretazione eccezionale di u.n 
comune schema iconografico 60> . 

Al suo posto una croce si accorderebbe perfettamente all'insieme della composizione, 
giustificando l'offerta degli apostoli che verrebbero a concludere la processione ai suoi 
piedi, e si inserirebbe assai bene nel medaglione da un punto di vista formale : mentre 
l'intera decorazione, nel senso sempre più libero e ampio che acquista lo spazio salendo 
verso il centro della cupola, sembra preparare alla visione di questa croce, isolata in 
un vasto campo di colore. Inoltre l 'aprirsi del velario (qui come nel Battistero di 
Napoli) per dar luogo all'apparizione divina, ben si addice alla visione della croce, che 
nella sua importanza cosmica e quale principio che domina l'universo prende posto 
nel punto culminante del cielo . 

Lo stesso tema del Battesimo nel medaglione centrale circondato dalla processione 
degli apostoli è stato ripreso dopo un certo tempo nel mosaico del Battistero Ariano : 
ma da un punto di vista formale la scena del Battesimo qui è molto più felice perché 
le figure sono state pensate in funzione del tondo che le chiude ; nell'evidente ripresa 
del tema nel Battistero Ortodosso poi non è stato sentito - perché in realtà non esi
steva - il rapporto fra la scena del Battesimo e la processione degli apostoli . L'offerta 
delle corone viene diretta ad un trono simbolico che si trova fra Pietro e Paolo, là 
dove le due schiere degli apostoli si congiungono . Ma questo trono, a mio parere, non 
è la semplificazione del motivo dei quattro troni che si trovano nella fascia delle archi
tetture del nostro Battistero , bensì sostituisce nel concetto quel simbolo unico della 
divina presenza cui doveva in origine riferirsi l'offerta delle corone nella decorazione 
che servì di modello a quella del Battistero della Cattedrale. 

Come ho accennato precedentemente, altri studiosi hanno già fatto una simile ipotesi 
per risolvere il problema di interpretazione di questi mosaici . Fu il Wilpert che avanzò per 
primo brevemente l'idea che essi siano una cattiva interpretazione del mosaico del Batti
stero lateranense oggi scomparso 61 > . Secondo il Demus invece questa decorazione del 
nostro Battistero sarebbe la trasposizione del sistema decorativo della navata centrale 
di una basilica : egli cerca infatti di giustificare la mancata unità delle zone inferiori 
dei mosaici pensando all'adattamento che la composizione dovette subire nel passaggio 
da uno spazio piano e rettangolare ad uno sferico 62> . Il So per suppone addirittura che 
questa decorazione dovesse essere uguale a quella del Battistero ariano , e che gli artisti 
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per la loro imperizia non abbiano saputo dividere lo spazio circolare della cupola 
in tredici parti (cioè aggiungervi anche il trono) e abbiano così dovuto trasferire que
st'ultimo motivo nella fascia sottostante 0 3 > . 

Se quest'ultima ipotesi è evidentemente assurda, assai meno lo è quella del 
Demus, anche se nessun dato positivo viene a confermarla.  Ma essa ha avuto il 
merito di cogliere più di ogni altra il senso di incertezza che pervade quasi interamente 

FIG. 29 - RAVENNA, BA TTISTERO - Le tarsie marmoree. 

questa decorazione musiva, 
che tuttavia si unifica e si 
salva da un punto di vista 
estetico nella esaltazione 
cromatica. 

Sotto i grandi archi del
la cupola nella primitiva si
stemazione interna del Bat
tistero, la zona degli stuc
chi ; ma poiché questi che 
noi vediamo ora credo rap
presentino un completo ri
facimento avvenuto al tem
po dei lavori che il vescovo 
Massimiano fece compiere 

nell'edificio , si parlerà di questa zona decorativa soltanto in seguito. Le tarsie mar
moree invece - modificate ma non totalmente - facevano parte della decorazione 
originale (cfr. fig. 41) . Ho già accennato al risultato poco felice cui diede luogo nella 
zona inferiore del Battistero l 'aggiunta degli otto archi di rinforzo. La linea di 
questi archi viene a rompere il motivo longitudinale delle tarsie (fig. 29) , non solo 
spezzandone la continuità ma anche tagliandone inopportunamente il disegno in una 
parte vitale, mentre il contatto delle due dive:rse lucentezze dei marmi e dei mosaici è 
assai poco indovinato. Comunque la parte di opus sectile che oggi vediamo tagliata 
da questi archi è stata completamente rifatta nel 1897 dal Regio Opificio delle Pietre 
Dure di Firenze� Infatti nel 1878 vennero staccati gli scarsissimi resti della decorazione 
marmorea - c�mp1etata nelle parti mancanti dall'affresco - e messi in un magazzino 
perché i muri retrostanti avevano necessità di essere rifatti . Il lavoro dell'Opificio 
delle Pietre Dure si può considerare però abbastanza fedele all'originale perché fu com
piuto sui disegni e sulle fotografie eseguiti prima dello stacco delle tarsie (fig. 30) e che 
dimostrano come l'aggiunta degli archi inferiori si sia sempre male adattata al motivo 
della preesistente decorazione marmorea In quanto ai colori dei marmi, essi furono 
scelti in base al ritrovamento di alcuni pezzi antichi, certamente appartenenti alle 
staccate tarsie, mentre ci si basò per la ricostruzione dei disegni anche su documenti 
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esistenti nell'Archivio Arcivescovile, come gli atti di Sacra Visita · e gli inventari set
tecenteschi del priore Grossi 64) ,  che descrivono lo stato di questi marmi nella zona 
inferiore del Battistero . La differenza tra i vari motivi dell'attuale opus sectile e di 
quello antico non deve quindi essere molto grande . Ho già detto come questo motivo 
non si possa pensare interrotto, e specialmente nel fregio superiore a fusoliere, e 
come esso dovesse anche continuare sulla 
fronte degli archi delle quattro absidi, mo
dificandosi secondo l'andamento di questi . 
Sotto la striscia di opus sectile doveva in
vece trovarsi un rivestimento di marmo 
che giungeva fino all'alto zoccolo inferiore. 
Il Sangiorgi propone per quest'ultimo del 
porfido rosso , avendo osservato che due 
delle lastre che compongono l 'attuale va
sca di epoca rinascimentale, di un'altezza 
di m. 1,20 e di una larghezza di cm. 60, 
hanno una gola di toro nella parte supe
riore e si presterebbero molto bene a ser
vire da zoccolatura ( cfr. fìg. 1 1) .  La loro 
larghezza inoltre è esattamente quella che 
intercorre tra gli stucchi bilaterali dell'uni
ca porta rimasta (che deve avere le stesse 
dimensioni delle porte originali) e l'angolo 
dell'ottagono 55> . 

L'edificio che Orso aveva fatto en-
gere non poté mantenere a lungo inalterato 
il suo aspetto originario : la quasi completa 

FIG. 30  - RAVENNA, BATTISTERO - Le tarsie marmoree prima 
dei restauri. 

indipendenza della struttura interna da quella esterna (ricordo che la cupola doveva  
essere sostenuta da  otto colonne che poggiavano su una trabeazione, retta a sua volta 
da altre otto grandi colonne situate agli angoli della base) si rivelò abbastanza pre
sto pericolosa per la statica stessa del Battistero . Il determinarsi di qualche fenome
no di instabilità, magari a causa di un cedimento del suolo - assai probabile per la 
natura del terreno ravennate - rese necessario intervenire molto presto per consoli
dare la costruzione . Poiché la parte più delicata dal punto di vista della stabilità era 
naturalmente la cupola, si dovette con ogni probabilità pensare a mutarne il sistema 
di sostegno che con l'andare del tempo si era rivelato poco sicuro . Si procedette allora 
a fortificare il muro nella parte superiore immorsando alla muratura perimetrale un 
nuovo muro interno di rinforzo, che prese la forma delle trifore che oggi vediamo in
corniciate dagli otto grandi archi . Naturalmente questo ingrossamento del muro nella 
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parte superiore non poteva essere eseguito se prima non fosse stata rinforzata conve
nientemente la parte inferiore. Venne allora costruita l 'archeggiatura, poi ricoperta dai 
mosaici d'oro col fondo blu e col motivo dei rami d'acanto e dei medaglioni che 
racchiudono i profeti . Questi archi che si legavano alla muratura perimetrale rinfor
zavano e non di poco la parte inferiore dell'edificio . Non possiamo stabilire se le 
grandi colonne che giungevano prima fino alla trabeazione furono o no sostituite 
in questo momento . Se l'alta base che ho supposto (una base di notevole larghezza 
c'era senz'altro perché il Lanciani ne trovò durante i suoi scavi le tracce ; ma non si 
può essere sicuri della sua altezza) esisteva realmente, è facile pensare che durante 
questa prima modificazione siano state lasciate le colonne originali togliendone sempli
cemente i sostegni. In questa fase dei lavori vennero certamente staccate in parte le 
tarsie marmoree per poter operare l'unione tra le due murature, la nuova e la vecchia ; 
si ché - contrariamente a quanto sembra - al di sotto delle archeggiature inferiori non 
continua più l'opus sectile, come invece è stato più volte affermato, poiché non avrebbe 
avuto nessun senso e nessuna funzione l'aggiunta di un muro che si appoggiasse sempli
cemente alla superficie marmorea sqttostante senza incatenare la struttura esterna del
l'edificio . Fu così lasciata con tutta probabilità nei lati piani dell'ottagono la parte di 
tarsie che ancora restava ben visibile entro l'incorniciatura dei nuovi archi, mentre 
fu tolta, perché divenuta ormai inutile, la decorazione marmorea che passava sulla 
fronte delle quattro absidi, e sostituita da iscrizioni in mosaico . 

Per quello che riguarda la zona delle finestre invece i lavori si dovettero svolgere 
così ; dopo aver fortificato la parte inferiore dell'edificio si intervenne per liberare le 
otto colonne superiori dalla precisa funzione di sostegno della cupola e per scaricare il 
peso di questa sulla muratura esterna. A tale scopo venne costruito il muro che, model
landosi negli archi delle trifore, si immorsava direttamente nella muratura esterna 
formando con essa un tutto unico . Furono allora tolte le colonne e i peducci degli archi 
della cupola vennero ad essere sostenuti con il nuovo sistema delle otto grosse men
sole inserite nella muratura retrostante appena rinforzata. Tutto il peso della cupola 
gravava ora perciò su queste mensole e si scaricava sulla muratura esterna. 

In seguito a questi mutamenti un nuovo colonnato si aggiunse ad arricchire 
l'ordine superiore, formato non più dalle otto colonne angolari ma dalle ventiquattro 
colonnine del sistema delle t

_
rifore (fig. 3 1). Tutto ciò è confermato - come già ho 

avuto occasione di dire parlando delle primitiva struttura interna dell'edificio - dal 
fatto che il muro delle trifore risulta chiaramente aggiunto e che i peducci dei grandi 
archi sono stati tagliati , mentre il sistema attuale di sostegno della cupola appare un 
visibile accomodamento di un precedente stato di cose che si fu costretti a modificare .  

In  quanto all'epoca in  cui sarebbe stata operata questa modificazione, mi sembra 
di poter proporre gli anni dell'episcopato del vescovo Massimiano (545-556) . 

Abbiamo infatti la certezza che Massimiano operò nel Battistero dopo Neone, perché 
il suo monogramma è segnato in mosaico sulla fronte di una delle quattro absidi come 
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F1c. 3 1  - Ricostruzione grafica dell'interno del Battistero dopo le modificazioni del  tempo di Massimiano. 

quelli degli altri due vescovi che intervennero con la loro opera nell'edificio (cfr. fìg . 6) . 
E probabile anche che nessun altro importante lavoro sia stato fatto dal tempo di 
Neone fino a quel momento, perché il monogramma dell'eventuale vescovo che l'avesse 
ordinato sarebbe facilmente comparso sulla fronte della quarta abside, che porta in
vece - al contrario delle altre - soltanto una semplice iscrizione. E quindi logico de
durre che da Neone a Massimiano nessuna notevole modificazione fu portata all'in
terno del Battistero. 

Ma altre e più jmportanti ragioni inducono a pensare che l'aggiunta delle trifore 
al piano superiore sia dovuta al VI secolo : il Bettini nel suo articolo sul Battistero -
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che resta pertanto l'unico studio completo uscito su questo monumento negli ultimi 
cinquant'anni - definisce l'edificio « un significativo precedente stilistico di S. Vitale >> 661 • 
Ora se non si può negare la chiara relazione stilistica esistente fra i due monumenti, 
essa non va vista in senso evolutivo nella direzione in cui la considerò il Bettini, bensì 
in quella opposta. Ponendo infatti la serie delle trifore del Battistero come l'antece
dente del matroneo di S .  Vitale si viene a stabilire un'evoluzione degli stili architet
tonici basata sulla trasformazione di elementi spaziali e decorativi intesi solo su un 
piano ideologico ed estetico e a cui sono completamente estranee le ragioni di carattere 
pratico e tecnico . 

Infatti le trifore del Battistero , chiaramente aggiunte in un secondo momento 
dopo che la costruzione, da tempo terminata, possedeva già una forma propria, non sono 
parte integrante della struttura dell'edificio , ma costituiscono semplicemente delle so
vrastrutture che , pur rispondendo ad una sopravvenuta necessità statica,  rimangono 
sempre sovrastrutture. E mi sembra assurdo che come tali esse abbiano invece determi
nato la importantissima forma del matroneo di S. Vitale, così inscindibilmente legata 
alla funzione della grande basilica palatina ; e cioè che una forma decorativa dotata di 
caratteri solo pseudo-strutturali abbia dato origine ad un grande autentico organismo 
architettonico . Più facile e logico invece pensare che una forma architettonica quale 
quella del grande arco che comprende tre archi minori, applicata del resto anche nel 
presbiterio di S. Vitale 67\ sia entrata nel linguaggio del tempo e venga poi ripresa in 
un senso e con una funzione che sono anche decorativi . Perciò - a parte i dati di carat
tere cronologico e archeologico che concorrono a sostenere questa tesi 68> - mi sembra 
si possa veramente affermare che siano le trifore del Battistero a ripetere il motivo 
del matroneo di S .  Vitale e non viceversa. 

Ora la certezza che il vescovo Massimiano, che consacrò la grande basilica Pala
tina, abbia fatto eseguire dei lavori nel Battistero, porta naturalmente a concludere 
che questi lavori siano stati le trifore dell'ordine superiore e i relativi archi inferiori . 

In seguito a tali modificazioni si vennero ad aggiungere e a sostituire nell'interno 
del Battistero altre importanti parti della decorazione : i mosaici dell'ordine inferiore 
e gli stucchi . Questi mosaici che coprono le archeggiature del primo ordine purtroppo 
sono giunti a noi in condizioni tali da rendere quasi impossibile ogni giudizio . Infatti, 
rovinatissimi a causa dell'umidità e anche della particolare posizione che li esponeva 
ad ogni danneggiamento, essi giunsero molto sciupati e sostituiti dall'affresco nelle parti 
mancanti, fino al momento in cui furono interamente restaurati dal Kibel alla fine 
dell'800. I restauri del Kibel, poco illuminati come sempre, distrussero gran parte di 
quanto era restato della decorazione antica, e mentre sette delle piccole figure dei 
profeti sono giunte a noi abbastanza conservate una fu completamente e visibilmente 
rifatta .  Lo stesso Kibel poi provvide a rifare, togliendo quanto del mosaico antico era 
restato , la decorazione degli intradossi degli archi e le iscrizioni sulla fronte delle absidi. 

Le poche zone di mosaico autentico si trovano quindi qua e là nei piccoli profeti, 
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notevoli soprattutto per la bellezza della composizione, tutti chiusi entro i medaglioni 
ovale cui si adatta la linea delle figurette biancovestite con i libri in mano, gustose e 
abbastanza vivaci nei volti, nonostante ripetano senza desiderio di varianti uno stesso 
schema (fig. 32) .  Tutto il fondo blu è di restauro, uguale e opaca distesa di colore su cui 

Frc. 32 - RAVENNA, B ATTISTERO - I mosaici dell'ordine inferiore (particolare). 

spiccano freddissimi i ricci dorati della decorazione vegetale . Lo stesso motivo - rami di 
acanto su fondo blu - lo ritroviamo nell'absidiola del Battistero Lateranense e nel co
sidetto Mausoleo di Galla Placidia, ma i tratti originali dei nostri mosaici sono vera
mente troppo pochi per poter stabilire un confronto stilistico . Ugualmente impossibile 
è dire se da questo punto di vista essi siano databili al VI secolo : ma è chiaro che 
questa parte della decorazione musiva appartiene a tutt'altra scuola che non quella 
dei mosaici della cupola, dove una stessa esigenza puramente decorativa (ornare cioè 
i pennacchi degli archi) era stata risolta in modo tanto diverso, ponendo in uno spazio 
fantastico ma dotato ancora di una sua profondità la ricchissima decorazione dei fiori 
e degli uccelli, nei cui confronti risulta molto forte il carattere astratto dei mosaici 
dell'ordine inferiore. 
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Mi sembra ancora logico pensare che le iscrizioni sulla fronte delle absidi siano 

dovute tutte all'ultimo vescovo nell'ordine di tempo di cui leggiamo il monogramma, 

cioè a Massimiano che fece allora probabilmente eseguire nei catini delle absidi le scene 

evangeliche cui queste iscrizioni dovevano riferirsi 69). 

Nella zona compresa fra la linea di impostazione delle finestre e gli otto grandi 

archi della cupola, si volge la decorazione a stucco che comprende la serie delle edicole 

con i loro personaggi (quasi certamente profeti 70l) , le piccole scene e gli animali affron

tati al di sopra dei timpani delle edicole e i motivi dei rami di vite e di acanto sor

genti dai vasi sulle grandi lunette (cfr. fig. 14) . 

Questi stucchi sono i soli superstiti fra quanti ornavano l'interno degli edifici 

ravennati 71l e vengono a porre, proprio per la loro unicità, problemi stilistici e crono
logici non indifferenti . Tradizionalmente essi furono sempre attribuiti alla stessa data 

dei mosaici della cupola, e anche se non mancarono dubbi in proposito 12> nessuno 

pensò mai seriamente di spostarne la cronologia. Ma se da una parte la fortissima sti

lizzazione delle figure entro le edicole sembra dover sorpassare il v secolo, dall'altra 

anche la qualità molto bassa di alcune di esse non è spiegabile al momento della pri

mitiva decorazione dell'edificio . E poiché inoltre, come ho già accennato, ragioni pra

tiche costringono a pensare che questi stucchi siano contemporanei all'aggiunta degli 

archi delle trifore, mi pare di poter proporre per essi la data della modificazione archi

tettonica interna del Battistero, cioè gli anni dell'episcopato di Massimiano . 

La scarsissima e frammentaria decorazione a stucco che si trova ancora a S.  Vitale 

non sembra del resto contraddire questa ipotesi : anzi il motivo dei vasi da cui sor

gono le volute della vite è lo stesso che orna le grandi lunette sotto gli archi della cu

pola nel Battistero , e (per i pochissimi tratti in cui ci è dato di giudicare, visto che 

questa parte degli stucchi nel nostro edificio è stata quasi totalmente asportata 73l) 

Fw. 33 - RAVENNA, SAN VITALE - Decorazione a stucco 
(particolare). 

sembra anche non discostarsene da un 

punto di vista stilistico (fig. 33) . Nello 
stesso spirito della decorazione in stucco 

restata in un sottarco di S. Vitale, divisa 

in riquadri e con un motivo vegetale ri

petuto, sono pure gli stucchi che si tro

vano attorno alle finestre del Battistero, 

nell'interno dell'arco maggiore delle tri

fore, dove in una analoga divisione a ri

quadri compaiono vari uccelli schematica

mente disposti (fig. 34) che richiamano 

anche gli amboni ravennati del VI se

colo ; quello della cattedrale fatto fare 

dal vescovo Agnello ( 556-569) , e l'altro 
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di cui esiste un frammento al Museo N a
zionale. 

Ma esclusi questi avvicinamenti d'im
portanza relativa, che riguardano del resto 
la parte meno importante degli stucchi, 
quando si consideri la serie delle edicole 
con i loro personaggi appare chiara l'im
possibilità di stabilire realmente dei con
fronti - se non da un punto di vista ico
nografico - con la scultura del v-v1 secolo, 
sia su marmo che su avorio, sia ravennate 
o no 74) . 

E se l'unicità di quest'opera è dovuta 
in parte al materiale di esecuzione (lo 
stucco) che ha condizionato lo stile già non 
sempre vigoroso dei modellatori, tuttavia 
un senso veramente nuovo è entrato in 
questa serie di architetture leggere, che col 
loro girare continuo scandiscono lo spazio 
in un gioco equilibrato di linearismo e di 
lieve approfondimento prospettico ottenu
to attraverso quei pilastrini appena graf
fiti sul muro in secondo piano . Il motivo 
delle edicole in cui sono inquadrati dei 
personaggi, comunissimo da secoli nella 
scultura 75l assume qui un'impronta diver
sa per l'ininterrotta circolarità, resa so
prattutto evidente dallo svolgersi conti
nuo di quella modanatura che formando 

F1G. 34 - RAVENNA, BATTISTERO - Stucchi nell'intradosso 
di un arco delle trifore (particolare). 

i timpani delle edicole passa anche intorno agli archi delle finestre . 
A questa sensibilità nuova è dovuto il libero alternarsi delle conchiglie inserite nei 

timpani, ora dritte ora capovolte, messo tanto più in evidenza che non nei rari esempi 
precedenti, e che risponde a ragioni di carattere compositivo, accordando il disegno 
della conchiglia con la linea ora curva ora triangolare dei timpani . 

Il senso di continuità che costituisce uno degli elementi più importanti di questa 
serie di edicole ripete però l'interpretazione dello spazio circolare già data precedente
mente dalla fascia con le architetture musive della cupola. Del resto è logico che i mo
dellatori degli stucchi, che si trovarono a dover ridecorare - anche a una considere
vole distanza di tempo - la zona sottostante a quella dei mosaici , subissero molto forte
mente l'influenza di questi ultimi. E se le edicole ai lati della finestra ripetono nella 
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tripartizione il motivo soprastante delle architetture,  è specialmente nel trattare il tema 
analogo della serie di personaggi che gli autori degli stucchi sentirono l'influsso dei 
mosaici della cupola. Fra le due serie di figure nacque anzi un rapporto che condizionò 
almeno in parte l'originalità dei profeti rispetto alla produzio.ne plastica contemporanea, 
obbligando gli autori degli stucchi a tradurre in un linguaggio diverso le stilizzazioni 
dei monumentali apostoli 761 • 

I risultati ottenuti non furono naturalmente simili : dai grandi apostoli tutti im
mersi in una atmosfera solennemente aulica i profeti si staccano per il loro carattere 
vivace e quasi popolare, le loro diverse attitudini nel tenere spalancato il codice la cui 
prospettiva è definita in modo così imprevisto ma anche così importante dal punto di 
vista della invenzione stilistica, o nel dispiegare col gesto delle due braccia il « volu
men )) ; per la differente inclinazione delle figure ; per certi gesti delle grandi mani e per 
quell'uscire coi piedi fuori dallo spazio delle edicole con un certo senso di libertà. 

Tutto ciò allontana le figure dei profeti da quelle degli apostoli ,  tanto più solenne
mente concepite e viste in un'unica ritmica cadenza. Ma pur nel loro tono modesto e 
vivace - che diventa vivo racconto in alcune delle piccole scene sopra i timpani, e 
specialmente in quella bellissima di Giona - questi stucchi presentano elementi nuovi 
e più avanzati rispetto ai mosaici della cupola. E si vedano a questo proposito ancora 
nei profeti l'accentuata stilizzazione delle pieghe negli abiti, il caratteristico motivo 
del mantello che ricade ai due lati della persona, la plasticità che va perdendosi del 
tutto a favore di un marcato linearismo, l'importanza sempre più limitata di costruire 
organicamente i corpi sotto le vesti - tanto che spesso nel movimento delle braccia, 
per esempio, la rinuncia alle misure classiche diviene goffaggine - le mutate propor
zioni di queste figure e infine il modo stesso con cui lo stucco è trattato specie nelle 
pieghe fittissime di certe tuniche . 

Prima di soffermarsi ad esaminare i legami che uniscono i profeti degli stucchi agli 
apostoli dei mosaici, è necessario precisare che le figure entro le edicole si dividono in 
vari gruppi dovuti a mani differenti 77l . Fra i diversi modellatori pertanto una perso
nalità sembra spiccare come quella dell'artista che diresse tutta questa decorazione e 
ne eseguì anche materialmente la maggior parte . Si tratta dell'autore del profeta della 
6a edicola che si trova a sinistra entrando : questa figura in stucco è relativamente la 
più coerente e organica dal punto di vista delle proporzioni classiche, ma anche la 
più bella e la meglio eseguita (fig. 35 ) .  Vestita di tunica e pallio come gli apostoli 
della cupola, degli apostoli essa ripete, pur se con minor decisione, il passo che però 
<inziché tradursi in un vero e proprio movimento, si limita a dare un senso di patetica 
mollezza al corpo costruito tutto di linee ondulate su cui poggia, reclinata e legger
mente languida, la test�. Il pallio ricade ai lati della persona, formando quell'artificioso 
ma estremamente caratteristico motivo che comparirà in moltissime variazioni nella 
scultura su avorio e nella pittura dei secoli successivi ; il motivo che nella figura in stucco 
è divenuto più stilizzato, riprende quello più grandioso del pallio degli apostoli . Ma 
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tutto in questo profeta è legato alle grandi figure in mosaico : uguali sono le propor
zioni,  con la parte inferiore fino alla vita esageratamente allungata (e questa, che era 
un'esigenza compositiva e prospettica negli apostoli, perde qui la sua ragione di essere) ; 
simile il modo con cui sono modellaté le membra, il fianco e una gamba piegati per 
compiere il passo ; simile la forma del collo 
che esce grosso e quasi gonfio dalla scolla
tura dell'abito, mentre una delle mani reg
ge in un gesto assai vicino a quello degli 
apostoli che portano le corone, un codice 
aperto . L'altra mano è staccata come in 
un gesto di acclamazione. Tra i dodici 
apostoli in mosaico uno solo , Simone Ca
naneo, differenziandosi dagli altri che reg
gono con le due mani velate la corona, 
ha il braccio destro nell'identica posizione 
del nostro profeta e tiene aperta la mano 
alzata (cfr. fig. 24) 78l . 

Ma non è questo il solo legame fra 
Simone e il profeta : infatti a questo apo
stolo il personaggio degli stucchi è assai 
più vicino che a tutti gli altri nella parti
colarissima linea del corpo che segue in 
entrambe un andamento stranamente mos
so , nell'aria giovanile un po' stupita dei 
volti - che pur non si somigliano - e di tutta 
la persona, nel gesto che vorrebbe essere 
di acclamazione e diventa invece quasi un 
modesto ritrarsi ; nell'interpretazione in
somma di un tema estremamente solenne 
(si vedano le grandi figure degli altri apo
stoli sontuosamente vestite) in una forma F1G.  3 5  - RAVENl\"A, BATTISTEno - IL profeta della 6• edicola. 

che ha perso parte della sua magnilo -
quenza per acquistare in vivacità e immediatezza . 

Da questa figura degli stucchi - in cui l'insieme delle linee ondulate non si traduce 
in eleganza ma solo in espressività, con un senso nuovo della stilizzazione che compare 
anche nel libro spalancato dall'apertura gustosamente accentuata - mi sembra giusto 
partire, come da quella che non per caso è la più realizzata, per esaminare gli altri 
prpfeti, evidentemente plasmati secondo questo modello e che pur se ne distaccano a 
volte nello stesso spirito . 

Un primo gruppo che comprende i profeti nella 2a, na, i2a, 1 3a, 14a, isa edicola 
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FIG. 36 - RAVENNA, BATTISTERO - I profeti della ia  e 2a 

edicola. 

FIG. 3 8  - RAVENNA, BATTISTERO - I profeti della 13a e 14a 
edicola. 

FIG. 3 7  - RAVENNA, BATTISTERO - I profeti della l la e 12& 

edicola. 

FIG. 39  - RAVENNA , B ATTISTERO - I profeti della 15"  e 16& 
edicola. 
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(figg. 36, 37, 38, 39) sempre a partire da 
sinistra entrando - è quello che più si av
vicina alla figura modellata dall'artista 
che penso abbia diretto l'esecuzione degli 
stucchi. In un primo momento si potrebbe 
ritenerli dovuti a uno stesso esecutore, 
ma osservando meglio non è difficile scor
gere tra questi personaggi e il profeta 
della 6a edicola differenze giustificabili solo 
con una diversità di mano : essi sono tutti 
più rigidi nella modellatura, e fermi, men
tre il motivo del panneggio è ripetuto pe
dissequamente con risultato assai goffo.  
Nonostante la varietà dei gesti - alcune 
hanno il codice aperto in mano, altre ten
gono il rotulo o tutto chiuso o completa
mente dispiegato (ma si osservi con quale 
ingenuità esso è rappresentato) - l'insieme 
di queste figure è un poco scialbo.  Abba
stanza plasticamente rilevate in una po-

FIG • .  41 - ·  HAVENNA, BATTISTERO - I profeti della 7a e 3a 
edicola. 

FIG. 40 - HAVENNA, BATTISTERO - I profeti della 3a e 4a 

edicola. 

FIG. 4 2  - HAVENNA, B ATTISTERO - I profeti della 9a e ioa  
edicola. 

; 
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sizione che non riesce ad essere di movimento, le grosse mani inespressive, esse ripe
tono con una certa rozzezza lo schema dato e a tutte manca lo spirito che dà vita e 
novità al loro modello , ad eccezione soltanto di  alcune teste molto interessanti, che 
assomigliano in tutto a quella della figura per prima esaminata e che appartengono 

evidentemente alla stessa mano. Si veda 
per esempio la splendida testa del profeta 
della 2a edicola, dal taglio così deciso dei 
lineamenti (la bocca ha una piega che non 
è troppo ardito definire drammatica) e così 
forte in tutta la sua espressione e nel mo
do di voltarsi, da far pensare ad una an
ticipazione romanica. 

Lo stesso artista modellò ancora la 
testa dei profeti della 4a,  ?a, e lOa edicola 
(figg. 40, 41 ,  42) le cui figure sono state 
invece appena graffite sulla superficie. piat
dello stucco , con una assoluta incapacità 
di modellare, evidentemente da un aiuto 
molto inesperto . 

Un ultimo gruppo che si distacca net
tamente dagli altri è quello dei profeti po
sti nella la, 3a, sa, sa, 9a e 16a edicola 
(figg. 36, 40, 43, 41 ,  42, 39) ,  dove la sti
lizzazione si fa fortissima e porta a risul
tati che se non hanno più nulla in comu
ne con lo stile degli apostoli dei mosaici, 
allontanano queste figure anche da quella 
del modello in stucco . L'incapacità prospet
tica e compositiva - evidentissima per 
esempio nel rattrappimento delle braccia, 

F1c. 4 3  - RAVENNA, BATTISTERO - Il profeta della s• edicola. nel modo con cui sono modellate le gambe -
non toglie forza ed espressività a questi 

personaggi eseguiti con un rilievo piuttosto piatto, stilizzati al massimo nelle pieghe 
fittissime che seguono tutti i movimenti del pallio e della tunica, mentre i lembi 
laterali sono trasformati con effetto molto interessante in uno strano motivo quasi 
floreale . Il corpo, sotto la veste, segue una sua linea ondulata, ma è quanto di più di
sorganico si possa immaginare. Le spalle tonde ingrossate, il (fianco curvo unico ri
cordo delle figure degli apostoli mosse nel loro passo mentre queste sono in realtà 
immobili) i mazzi di pieghe della tunica che esce dal pallio, l 'originale interpretazione 
del codice, aperto ma composto di due sole linee curve, o dell'ingenuo rotulo , tutto 
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svolto e impugnato letteralmente con le due mani , tutti questi elementi danno a1 no
stri personaggi una vivezza particolare, differente in tutto dalla grazia più o meno 
espressiva degli altri profeti, ma non certo meno interessante ed efficace . Le teste di 
queste figure poi sono particolarissime, ma sono anche le uniche per cui si possa cer
care qualche confronto più preciso nella scultura del VI secolo , come le due teste del
la presunta imperatrice Arianna del Museo dei Conservatori e del Museo Lateranen
se, in cui gliocchi rotondi e fissi e la violenta deformazione dei lineamenti ricordano 
questi volti dei nostri stucchi . 

Al di sopra dei timpani delle edicole l'artista più importante che lavorò in questi 
stucchi modellò le quattro piccole scene del Vecchio e Nuovo Testamento, e quasi 
tutte le coppie di animali affrontati . Infatti i problemi pratici posti dal breve spazio 
concesso a queste composizioni relativamente complesse non avrebbero potuto essere 
risolti senza quel tanto di perizia tecnica che solo l'autore del profeta della 6a edicola 
dimostrava di possedere . Inoltre le teste del piccolo Cristo che calpesta l'aspide e il 
basilisco e anche dei tre personaggi della Maestà, appartengono chiaramente alla stessa 
mano cui sono dovute quelle della maggior parte delle figure entro le edicole . 

Daniele fra i leoni è fra queste quattro graziose scene quella eseguita nel modo più 
banale, e nel consueto schema di Daniele in costume frigio in mezzo alle due fiere 
(che ben altre realizzazioni aveva trovato nei sarcofagi ravenqati) non presenta 
nessuna particolarità interessante (fig. 44) . Nella lunetta seguente invece la Traditio 

FIG. 44 - RAVENNA, BATTISTERO - Daniele tra i leoni. 
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FIG. 45 - RAVENNA, BATTISTERO - La traditio Iegis. 

FIG. 46 - RAVENNA, BATTISTERO - Cristo che calpesta l'aspide e il basilisco. 
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Legis (fig. 45) con i tre personaggi di Cristo, Pietro e Paolo si compone felicemente 
seguendo la linea del timpano sottostante, in una disposizione delle figure che sembra 
precedere - nello slancio dei due apostoli verso Cristo in trono - quella del Ciborio 
di S. Ambrogio , dove uno stesso tema in un'analoga disponibilità di spazio trova 
una soluzione simile. Il tema di Cristo che calpesta l 'aspide e il basilisco, tolto dal re
pertorio imperiale romano e che era già stato realizzato a Ravenna nel sarcofago dei 
Pignatta e nei mosaici della Cappella Arcivescovile, perde qui la solennità abituale per 
assumere nel piccolo personaggio vestito di una corta tunica, con il libro e la croce, 
in piedi su due strani mostri, il tono piacevole e quasi arguto che è proprio di questa 
parte degli stucchi (fig. 46) . La lunetta di Giona è certamente la più gustosa di tutte 
e anche la più felice - insieme a quella della traditio Legis - da un punto di vista 
compositivo (fig. 47) . La balena interpretata come uno strano ma elegante mostro 
marino, è rappresentata due volte a significare i due momenti più importanti della 
storia di Giona : quello in cui egli viene ingoiato dalla balena e quello che lo vede 
di nuovo libero alla luce del sole, grazie all'aiuto divino ; così uno dei mostri raffigurati 
dallo stucco lo sta mangiando, l 'altro lo sputa. Il piccolo Giona è in mezzo tutto nudo , 
e la leggera curva del suo corpo fa pensare che egli stia spiccando un piacevole tuffo.  
I due animali acquatici dai sottili corpi e dalle zampe tese hanno lunghe code ondulate 
che discendono ad accompagnare la linea triangolare del timpano sottostante e che 
terminano graziosamente a fiore . Tutta la scena, oltre che essere felicemente composta 

FIG.  47 - RAVENNA, BATTISTERO - La storia di Giona. 
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nei suoi tre elementi figurativi, è così gustosamente raccontata da far pensare allo spi
rito dei « fabliaux ll medioevali . 

Lo stesso piacevole modo narrativo torna nelle copie di animali affrontati : gli ele
ganti cavalli marini, i galli che beccano la frutta da un cesto, i leoni ai fianchi di un 
cantaro con le zampe anteriori sollevate, arrampicati quasi sulla punta del timpano 
triangolare , mentre alcuni altri animali sono forse dovuti ad un modellatore meno abile . 

Tutti gli stucchi che decorano questa zona, pur nelle differenze dovute alle diverse 
mani, sembrano rispondere all'opera di artisti abbastanza modesti ma che si servono di 
un linguaggio vivace e ricco di soluzioni stilistiche nuove, che non paiono potersi spiega
re - di fronte al complesso relativamente omogeneo delle sculture ravennati su marmo -
semplicemente con la diversità del materiale di esecuzione .  Non solo un certo intervallo 
di tempo deve essere intervenuto tra quest'opera e l'esecuzione dei più importanti sarco
fagi ravennati a figure, la cui datazione non supera in ogni caso la seconda metà del v 

secolo, ma un vero e proprio mutamento di direzione compare nello stile dei profeti 
entro le edicole . Sebbene sia facile pensare che questa decorazione riprendesse molto da 
vicino lo schema della precedente decorazione a stucco, e nonostante l'innegabile e già 
esaminata influenza delle figure in mosaico su quelle in stucco, gli elementi nuovi di que
ste immagini, rintracciabili in alcuni curiosi effetti di stilizzazione e soprattutto nel si
gnificato ora di una mollezza quasi patetica e ora di una rigidezza voluta e ricca di espres
sività, rispondono a modi lontanissimi da ogni linguaggio di derivazione classica per pun
tare invece sulla espressione dei sentimenti resa più intensa e più acuta nella stilizzazione. 
Niente di simile era mai comparso nella serie dei sarcofagi ravennati, la cui originalità è 
stata anche di recente messa giustamente in luce dal De Francovich che riafferma l'esi
stenza di una scuola ravennate di scultura con caratteristiche proprie ; né - come ho 
detto - la produzione plastica del V-VI secolo nell'ambito di Roma e Costantinopoli pre
senta opere realmente avvicinabili a questi stucchi. Essi sembrano allora aver subito più 
diretti influssi orientali, mediati attraverso opere che non ci sono giunte ; ed è in questo 
senso che dovranno essere più ampiamente e profondamente studiati . 

I limiti concessi a questo scritto non consentono di continuare a seguire nei secoli 
le vicende relative alle ulteriori modificazioni del Battistero . Di esse comunque è noto 
che la più importante fu la sopraelevazione esterna del tardo periodo bizantino, con l'ag
giunta delle coppie di archetti pensili 79i, e i tre successivi alzamenti del pavimento al
l'interno avvenuti rispettivamente nell'epoca della sopraelevazione (quindi con ogni 
probabilità fra il 974 e il 1038 80l) , nel 1571 e nel 1789 su . 

L'importanza di questo edificio resta pertanto legata al significato che ebbero la 
sua costruzione e la sua decorazione nella prima metà del v secolo , e al contributo che 
da esse venne al formarsi del nuovo linguaggio architettonico e decorativo che, valendosi 
della esperienza artistica tardo-romana già passata attraverso le trasformazioni e gli 
arricchimenti delle realizzazioni milanesi, e giovandosi inoltre dei nuovi apporti costanti
nopolitani, incomincia in quest'epoca a definirsi come un linguaggio , dotato di caratte-
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ristiche proprie, che si può chiamare rave�nate . Così la primitiva sistemazione interna 
dell'edificio , proposta nel corso di queste pagine, e che in ogni caso non dovrebbe sco
starsi molto dall'originale, si inserisce molto bene nello sviluppo dell'architettura raven
nate, dove ad un alleggerimento delle masse murarie nei confronti delle costruzioni ro
mane veniva a rispondere una sempre più accentuata e funzionale articolazione deg edili
fi.ci .  A questo senso di maggiore leggerezza strutturale - in cui si inquadra anche l'impor
tante realizzazione tecnica della cupola in tubi fittili - veniva a legarsi la decorazione 
musiva della cupola col suo senso di lievità dato dalla particolare intonazione del colore, 
e che costituisce con la fascia delle architetture uno dei primi esempi giunti fino a noi di 
una decorazione che sfrutta pienamente il senso della circolarità offerto dalla superficie 
curva e continua delle cupole. Ma come questa realizzazione che precede nel suo ritmo 
ininterrotto le decorazioni del periodo bizantino resta isolata dal resto dei mosaici la cui 
unità rimane pertanto compromessa, così, sebbene in forma meno evidente, altre incer
tezze vengono a limitare l'importanza delle innovazioni tecniche e architettoniche del 
Battistero . 

Infatti il cambiamento di materiale che si è riscontrato alla sommità della cupola, 
là dove a una distanza di circa un metro dal centro, ai tubi fittili è stata sostituita la 
lava bollosa, sembra dimostrare che ai costruttori mancò ad un certo punto la sicurezza 
per poter condurre fino in fondo l 'erezione della volta senza armature, cioè per poter com
pletamente approfittare del grande vantaggio che veniva dall'uso del materiale fittile. 

Nello stesso modo, entro un tempo relativamente breve, la nuova soluzione costrut
tiva, in cui la cupola veniva ad appoggiare direttamente sui sostegni indipendenti dalla 
sottile muratura perimetrale dell'edificio destinata a sostenere solo la spinta orizzontale 
della volta, doveva rivelare la sua debolezza che si traduceva in un pericolo per la statici 
tà stessa del Battistero . E poiché la nuova concezione architettonica non aveva trovato 
un'adeguata realizzazione tecnica, si dovette modificare la struttura originale aggiun
gendo ad essa delle parti di rinforzo. E se l'abilità dei restauratori del VI secolo fece di 
queste aggiunte il mezzo per esprimere un nuovo senso spaziale, esse finirono per sovrap
porsi alla originaria strut.tura del Battistero modificandone il senso . 

Questa serie di incongruenze e di realizzazioni non compiute testimonia nell'edificio 
l'evolversi complesso di un linguaggio architettonico e decorativo, la cui validità non 
viene però infirmata dalle inevitabili incertezze delle prime esperienze, e che anzi, proprio 
attraverso tappe come questa rappresentata dal Battistero della Cattedrale, arriva a de
finirsi chiaramente nei suoi particolari caratteri, in cui la tradizione romana si trasforma 
al contatto degli elementi provenienti direttamente da Costantinopoli, e che distinguono 
la produzione artistica di Ravenna da quella di altre regioni occidentali. 

CARLA CASALONE 
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1 Queste pagine non vogliono essere che la premessa di un più ampio studio in corso sul
l'argomento nel quale verranno sviluppati vari problemi cui presentemente si è solo accennato . 

1> A. TESTI RASPONI, note al Codex Pontificalis Ecclesiae Ravennatis (Agnelli Liber Pontificalis) ,  
R.  I .  S . ,  Bologna 1924, pp .  1 1 7- 1 18 .  

2) AGNELLI Liber pontificalis Ecclesiae Ravennatis, De Sancto Urso, XVI, 5 ,  ed .  TESTI RASPONI, 
R. I. S., Bologna 1924. 

3>  S .  BETTINI, Il Battistero della Cattedrale, in Felix Ravenna, III serie, fase.  1, 1950, p .  42. 

4l  A. DE CAPITANI n'ARZAGO, La Chiesa Maggiore di Milano: S .  Tecla, Milano 1952,  p. 121 . 

5> AGNELLO, op. cit . ,  De Sancto Neone, XIII, 5 -15 .  
ul C.  R1cc1, Il  Battistero di  S.  Giovanni in Fonte, in  Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia 

Patria per le provincie di Romagna, 1889, pp . 268-31 9 .  

7 >  G. B .  DE Rossi, Inscriptiones Christianae Urbis Romae, Roma 1888, vol. II,  parte I,  p .  110 ;  

e· In . ,  Epigrafe di una chiesa dedicata agli apostoli Pietro e Paolo, in  Bullettino di A rcheologia Cristia
na, 1878, pp . 14-22 . 

s> A. DE CAPITANI d'AnzAGO, L'architettura dei secoli IV e V in alta Italia, Milano 1944, pp . 
44-45 ; S .  BETTINI, op . cit . ,  p .  43 ; M. MAZZOTTI, La cripta della Basilica Ursiana di Ravenna, in Fe
lix Ravenna, III serie, fase. 4, 195 1 ,  p .  44. 

9l C. R1cc1, op . cit . ,  p. 283. 

1 0 >  M. MAZZOTTI, op . cit. , pp . 44-45 . 

111 AGNELLI, op . cit . ,  De Sancto Urso, XVI , 25 .  
12) E .  STEIN, Beitriige zur  Geschichte von Ravenna, m Klio, XVI ( 1920) , pp . 40-71 ;  GoNIN , 

Excerpta Agnelliana, Utrecht 1933, pp . 67-68. 

13>  A. W. BYVANCK, De Nlozaiken te Ravenna en het Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis, in 
Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, vol. VIII, 1928, pp. 61 -82 . 

14> A. TESTI RASPONI, op . cit . ,  pp . 1 14-1 15 .  
15) G. LuccHESI, Note intorno a S.  Pier Crisologo, in  Studi romagnoli, I l i ,  1952,  p .  100 .  

1 6> Alla stessa conclusione è giunto del resto anche G. BOVINI nel suo articolo Qualche appunto 
sull'antica Cattedrale di Ravenna, in Felix Ravenna, III Serie, fase. 10°, 1953,  p. 60.  

1 7 >  Se infatti nel III  secolo e nella prima metà del IV i Battisteri erano molto spesso quadrati 
o rettangolari, con o senza absidi (così il Battistero di Doura Europos, quelli primitivi del Latera
no e di Salona, e il Battistero di Poitiers nella sua prima struttura) , dopo la metà del IV secolo 
diventa comune .per questo tipo di edifici la pianta centrale. L'adozione di questo schema non sem
bra assolutamente potersi spiegare con la semplicistica teoria delle derivazioni dei battisteri dalle 
sale termali romane (così hanno fatto invece C. R1cc1, op. cit. ,  passim; V. GoLZIO, Architetture bizan
tina e romanica, Milano 1939, p. 47 ; E . SWIFT, Roman Sources of Christian A rt, New York 195 1 ,  

p .  40) che solo i n  parte ebbero pianta circolare e che non sorsero mai come edi.fici isolati e non 
presentarono in nessun caso la combinazione di una sala centrale voltata con un deambulatorio 
,esterno o interno (v. R. KRAUTHEIMER, Iconography Medieval A rchitecture, in Journal of the Warburg 
and Courtland Institutes, V, 1942, pp . 23-24) . Tali erano invece le caratteristiche dell'architettura 
sepolcrale pagana del III e IV secolo e ben presto anche dei cristiani martyria, che per la loro de
stinazione commemorativa e spesso funeraria si riallacciavano agli edifici più importanti di questa 
architettura, cioè agli heroa. La più famosa di queste costruzioni è l'Anastasis di Gerusalemme, fatta 
erigere, da Costantino, rotonda con deambulatorio esterno e interno . Lo schema viene diffuso sia in 
oriente che in occidente, sebbene con risultati diversi e assai meno brillanti nella « pars occidentalis » ,  
ma come ha dimostrato esaurientemente il Grabar, la fonte comune per questo tipo di costruzione 
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è l'architettura funeraria imperiale (A. GRABAR, Martyrium, Parigi 1947,  vol. I ,  p .  203) . E mentre 
le chiese cristiane, quando sono intese solo come luogo di riunione hanno pianta longitudinale e sof
fitto piano di legno, i martyria presentano sempre una pianta centrale e una volta, secondo un si
gnificato simbolico che si riallaccia all'antichissima tradizione che ha creato la volta non soltanto 
come un sistema utilitario di copertura nato da ragioni pratiche, ma anche come espressione di un 
valore · spirituale che è fondamentalmente lo stesso in ogni civiltà, e che consiste nel richiamo alla 
idea della volta celeste (v. B .  SMITH, The Dome, Princeton 1950) . 

Dopo la metà del IV secolo, anche per i battisteri divenne abituale la pianta centrale, eh�, se 
una volta stabilita continuò nei secoli seguendo una linea di tradizione, trovò la sua ragione d'es 
sere nello stretto legame che la unisce al significato dell'edificio battesimale. Si era infatti ma
turato nell'arte della Chiesa, vittoriosa alla fine del IV secolo , l'avvicinamento ideologico, tradotto 
largamente sul piano iconografico e architettonico, del Battesimo con la sepoltura ; si era anzi sta
bilita una analogia tra la morte, la resurrezione e il Battesimo . Essa aveva origine negli scritti di 
S. Paolo : cc An ignoratis quia quicumque baptizati sumus in Christo Jesu, morte ipsius baptizati 
sumus ? consepulti enim sumus cum illo per baptismum in morte : ut quomodo Christus surrexit a 
Ihortuis per gloriam Patris ita nos in novitate vitae ambulemus. » (Epistola ai Romani, VI, 3, 4) .  

Si verificò allora in architettura l'assimilazione messa in evidenza dal Grabar tra battisteri e 
martyria (op .  cit . ,  p .  203) , ma più che per la derivazione, come egli sembra credere, dei primi 
dai secondi, per la stretta relazione che entrambi avevano con edifici sepolcrali . Del resto il richiamo 
alla morte e alla resurrezione è espresso anche dalla parte decorativa dei battisteri, che presenta 
spesso nelle regioni più diverse gli stessi temi derivati dall'iconografia funeraria . 

La pianta centrale per i battisteri si precisa nell'architettura milanese nello schema dell'otta
gono a nicchie coperto da una volta, e si diffonde a tal punto che nell'Italia settentrionale tutti i 
-Battisteri del v e VI secolo a noi pervenuti sono ottagonali. Si possono ricordare : S .  Gregorio 
di Milano, che probabilmente servì da battistero (1v sec . ) ,  S. Giovanni in Fonte presso S. Tecla 
(Iv e v sec � ) ,  S. Aquilino che certo ebbe funzioni battesimali (1v-v secolo) , il Battistero di Frejus 
(v sec . ) ,  il Battistero di Riva S. Vitale (v sec . ) ,  il Battistero di Novara (v sec . ) ,  il Battistero di 
-Grado (v1 sec . ) ,  e i Battisteri di Chieri e. di Ponzo Canavese che ebbero probabilmente nel v-vI 
secolo l'attuale planimetria. Questo ripetersi dello stesso schema ha certo ragioni particolari in , cui 
si intrecciano motivi di tradizione, ideografici e liturgici. A questi ultimi sembrano riferirsi - pur 
senza specificarli - gli antichi versi che descrivono il Battistero di S. Tecla : 

Octochorum sanctos templum surrexit in usus 
octogonus fons est munere dignus eo 
hoc numero decuit sacri baptimcitis aulam 
surgire 

Il simbolismo dell'ottagono nei battisteri si ricollega inoltre all'immagine religiosa delle otto 
beatitudini ed è forse in relazione col monogramma ottagono o cc Chrismon Sancti Ambrosii Ji che sem
bra dovesse compendiare la dottrina dei neofiti e che fu trovato in tutte le regioni dipendenti 
dalla sede ambrosiana (v. G. DE ANGELIS D'OssAT, I Battisteri di Albenga e Ventimiglia, Alassio 
1936, p. 23) . 

I BJ C.  SANGIORGI, Il battistero della basilica Ursiana, Ravenna 1900, p .  139 .  
19) Uno è quello citato dal Fantuzzi e desunto da un Diaccetto di  S .  Agnese che nomina S .  

Giovanni in  Fonte così : << Sancti Joannis in Fontibus sub porticum Ecclesiae maioris sive Ursianae 
uhi Baptismun J> (M. FANTUZZI, Monumenti ravennati dei secoli di mezzo, Ravenna 1802, t. VI, 
p .  273) . 
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Un altro documento è del 2 novembre 1 367 : « lndict . V - Ravenne in guaita Gazi sub por
ticu ecclesie Sancti Joannis in Fontibus ante ecclesiam Maiorem prope sepulturam de Balbis (Ar
chivio Notarile Ravennate - Memoriale 16, c. 196 v.0 197 r0) . 

Lo stesso portico è nominato in altri due documenti del 1455 (« Ravenne in S .  Ravennati Eccle
sia sub porticu Baptimatis n ,  Archivio Notarile Ravennate, prot . 20, c. 5 r.) e del 1507 (« Actum 
Ravenne sub portico Baptismi prope p�rtam Ecclesie Catedralis n ,  Archivio Notarile Ravennate, 
prot. 60, c. 262 vO) . 

20l Dice essa infatti : « Per dare corso felice alle acque e condurle alla chiavica esistente sulla 
strada Morigia, furono obbligati [i Deputati alle Strade) di abbassar lo stradello del Battistero 
a qualche profondità ; et in occasione di questo abbassamento si trovò che porzione di questa casa 
ha per fondamento antico un muro in ghiarra e nello spurgo del cimitero su accennato e molto più 
nello scavo di cui ora parlo, si sono incontrati più muri antichissimi pure in ghiarra che attraver
sando il cimitero suddetto andavano a finire nel muro laterale della Metropolitana; quali avanzi 
di sepolta antichità danno a vedere che nella metropolitana si passava al Battistero con andito 
coperto JJ . 

21) Possedevano con certezza un deambulatorio esterno i battisteri di Riva S. Vitale, di Novara, 
di Frejus, di Djemila (Algeria) , di Riez (Basses Alpes) e forse di Brescia ; un portichetto circondava 
poi, ma non da tutti i lati, il Battistero degli Ariani . 

22) Il Gerola esaminando la struttura del Battistero, e specialmente osservando alcuni fori del 
lato est in corrispondenza col nascimento delle lesene, venne alla conclusione che in epoca non 
precisata la parte superiore dell'edificio era stata demolita sino a poco più di un metro dall'inizio 
delle lesene. Lo sfondo fra lesena e lesena, che aveva una profondità originaria di 35 cm., fu allora 
nella parte inferiore completamente colmato, mentre più in alto la rientranza degli specchi delle 
lesene venne ridotta di oltre due terzi. Sempre secondo il Gerola, operando questo consolidamento 
della parte antica e incamiciando il muro vecchio con uno nuovo, si proseguì la costruzione dando 
agli sfondi tra le lesene una profon dità di 10 cm. mentre veniva rinforzata anche la muratura 
verso l'interno con la costruzione di una specie di rinfianco della cupola. G. GEROLA, L'alzamento 
e la cupola del battistero Neoniano, in Atti del R. Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 1917 ,  
pp. 3 1 1 -32 1 .  

23) G .  GEROLA, op. cit . ,  p .  3 1 7 ;  A. D E  CAPITANI n'ARZAGO, L'architettura dei secoli IV e V in 
Alta Italia, Milano 1944, pp. 44 e 100.  

24) Notizia di cronaca nel quotidiano L'Adriatico, Ravenna 22,  1 ,  186 1 .  
25l A. CHOISY, L'art de batir chez les Romains, Parigi 1873,  p .  9 6 ;  U.  MoNNERET dE VILLARD, 

Sull'impiego di vasi e tubi fittili nella costruzione delle volte, in « Monografie sulle Chiese di Roma , 
S .  Agata dei Goti n, Roma 1924, pp . 149- 154 ;  P.  VERZONE ,  Le cupole di tubi .fittili nel V e VI secolo 
in Alta Italia, in Atti del I Congresso Nazionale di Storia dell'Architettura, Firenze 1938, pp . 7-1 1 ;  
G. DE ANGELIS n'OssAT, Nuove indagini sulle cupole di tubi fittili, in Palladio, 1941 ,  pp . 24·1-251 ;  
L .  CREMA, Origine e impiego dei fittili cavi nell'architettura romana, in Bolle,ttino del Centro di Studi 
di Storia dell'Architettura, 1952, pp . 6-8 .  

26) G. DE ANGELIS n'OssAT, op . cit. pp. 245-249 . 
27) G. DE ANGELIS n'OssAT, op . cit. , p .  246. 
28) C .  RICCI, op. cit . ; In . , Il Battistero della Cattedrale . Tavole storiche dei Mosaici di Ravenna, 

IV, Roma, Istituto d'Archeologia e storia dell'Arte, 1 932 .  
29) G. GE:ROLA, op. cit. ,  p .  31 1 -321 .  
3ol S .  BETTINI, op. cit . ,  p .  58 .  
31 l  C.  SANGIORGI, op. cit . ,  p .  16 .  
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321 G . GEROLA, op . cit . ,  p .  318 .  
33i  R.  LANCIANI, Cenni intorno a i  monumenti e alle cose più notevoli di Ravenna, Ravenna 

1871,  p. 8 .  
3 4l Stabilita, credo, con una certa possibilità d i  essere nel vero, l a  primitiva sistemazione in

terna del Battistero, vengono spontanei i confronti con le posizioni diverse da quella adottata. 
Se ho già accennato alle circostanze che hanno permesso al Gerola di formulare l'ipotesi di una 
primitiva copertura piana nel Battistero, vorrei ancora parlare della posizione diametralmente op
posta del Bettini : egli infatti nell'entusiasmo per l'unione felice degli elementi architettonici e deco
rativi nell'interno del Battistero, svolge tutta la sua analisi da un punto di vista formale. Così i 
motivi delle archeggiature risultano unicamente dovuti al processo di ritmizzazione e cinetizza
zione dello spazio nato dall'architettura romana imperiale e sviluppato da quella cristiana ; così 
« • . •  il bellissimo gioco continuo e legato degli archi delle trifore, con quella accentuazione dell'arco 
centrale, il tutto inserito entro il lento volgersi degli archi maggiori che intagliano la calotta e creano 
al loro incontro i pennacchi >J forma (( una sorta di arpeggio di archi con una nota acuta centrale 
nel contrappunto della lunga nota tenuta dagli archi maggiori i> (S . BETTINI, op . cit. , p .  53) . L'amore 
per acute considerazioni estetiche di questo genere, non dovrebbe però far dimenticare che gli archi
tetti devono in primo luogo affrontare dei problemi di statica. L'analisi del Bettini sottintende in
vece all'origine di ogni forma architettonicà dei problemi estetici ; mentre mi sembra preferibile 
l'altra posizione critica che vede in ogni forma nuova la soluzione di nuovi problemi tecnici, nati a 
loro volta dall'atmosfera spirituale e culturale del momento, così che il circolo viene in fondo a chiu
dersi ma senza che si possa stabilire una priorità del gusto estetico sulle soluzioni tecniche . In real
tà chi si trovò a dover rinforzare le murature del Battistero lo fece in modo tale da ispirare oggi 
pagine tutt'altro che ingiustificate come quella del Bettini : approfittò quindi di una necessità per 
esprimere la nuova concezione che era del suo tempo, di uno spazio ritmicamente animato. 

D'altro canto anche l'ipotesi del Dyggve che questa archeggiatura sia legata, per il motivo del
l'arco maggiore fiancheggiato dai due archi minori, a quella glorificazione dei personaggi attraverso 
l'architettura che compare nel Missorium d'argento di Teodosio e nei mosaici teodoricani di S. Apol
linare Nuovo, e che sarebbe uno dei temi dell'(< arte di potenza n ,  (E .  DYGGVE, Ravennatum Pala
tium Sacrum, Copenaghen 1941 ,  pp.  32-36),  mi sembra assai forzata. Tanto più che le figure 
degli stucchi posseggono già una loro inquadratura e che sotto l'arco centrale si viene a trovare nel 
Battistero il vuoto della finestra. 

35> Il BETTINI (op .  cit . ,  p. 57) pensa anche che la frase di Agnello - inserita nella descrizio
ne che lo storico dà dell'opera di Orso nella Cattedrale - (( super totius templi testudinem tessellis 

variis diversas figuras composuit n, sia da riferirsi alla cupola del Battistero . Infatti - dice il Bet

tini - poiché l'Ursiana era una basilica a capriate e non aveva volte, è facile che Agnello si sia ri

ferito al Battistero in quanto parte integrante della Cattedrale . La spiegazione, e conseguente

mente la prova che ne deriva per datare i mosaici della cupola del Battistero ai tempi di Orso, 

sembrano parecchio forzate . Del resto la voce < (  testudo n si trova in un testo del x secolo, la < (  Vita. 

Probi n, in tutt'altro significato ; infatti per indicare proprio la cripta dell'Ursiana posta sotto il 

presbiterio, l'autore della <( Vita Probi n dice <( camera subter testudine >J . (v. G. BOVINI, op. cit. , 
pp.  61 -62) . Sembra quindi che la parola dovesse significare il catino della abside . 

36J A. CALDERINI, G. CHIERICI, C .  CECCHELLI, La basilica di San Lorenzo maggiore in Milano, 
Milano 1951 ,  p .  214 .  

37l Ibidem, p . 231 . 
asi M. BORDA, La pittura romana, Milano 1958, p .  359 .  
39l PAULYS , Real-Encyclopadie der klassischen A ltertumswissenschaft, s .  v . ,  col. 62 1 s .  
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4ol  AGNELLO, De Sancto Neone, XVIII, 5 - 15 .  
41)  Per ciò che riguarda l e  parti autentiche e quelle d i  restauro in questi mosaici rimando a 

C .  RICCI, Il Battistero della Cattedrale . Tavole Storiche dei Mosaici di Ravenna, Roma 1932 . 
42) Basti ricordare l a  camera della villa di Livia << Ad gallinas albas >> - ora al Museo Nazionale 

Roman o - tutta dipinta come un giardino in cui volano innumerevoli uccelli di ogni specie, i vari 
mosaici delle terme con pesci e uccelli e il ricchissimo pavimento di Palestrina. 

43l Fra le opere più antiche che ci sono pervenute un calendario in mosaico proveniente da An
tiochia sull'Oronte della prima metà del II

. 
secolo (v .  D .  LEVI, Antio�h Mosaic Pavements, Princeton 

1947, vol. I ,  p. 625 , L, V b) , presenta al centro un busto ormai scomparso e intorno i dodici mesi 
dell'anno disposti radialmente .  Un'analoga disposizione prendono i segni dello Zodiaco attorno alla 
figura di Elios in un mosaico pavimentale della sinagoga di Beth Alfa, appartenente al II secolo 
(K .  LEHMANN, The Dome of Heaven, in Art Bulletin, 1945, p. 9) ; nonché un calendario circolare 
proveniente da Tunisi (II-III secolo) ,  originariamente in mosaico ma di cui ci resta solo il disegno ,  
con la madre Terra al  centro e le figure dei mesi intere e in piedi, divise da motivi vegetali e con 
i relativi nomi scritti in latino (D .  LEVI, The Allegories of the Months in Classical Art, in Art Bulletin, 
1941 ,  fig. 6) ; e finalmente un mosaico proveniente da Beth Shan in cui i dodici mesi posti a rag
gera intorno al sole ed alla luna e divisi da rigidi segmenti sembrano però già anticipare il senso 
del movimento circolare . Questa disposizione dei personaggi attorno ad un centro si adattava anche 
alla decorazione di volte, e anzi il Lehmann sostiene che tutti questi mosaici pavimentali n on fanno 
che riprodurre la decorazione della volta soprastante (K .  LEHMANN, op . cit . ,  passim) . Non mi sembra 
si conoscano a Roma volte circolari di e.d

.
ifici pagani decorate in questo modo, ma certo ve ne sa

ranno state . Troviamo comunque esempi di questo genere nelle pitture delle catacombe ; basti 
citare, fra gli altri, due volte affrescate del cimitero dei SS .  Pietro e Marcellino (G. WILPER'l?, 

Roma sotterranea, Roma 1903, tavv. 61 e 100) , dove attorno ad un tondo centrale con il Buon 
Pastore si dispone circolarmente un giro di scene evangeliche e di figure di santi divise da mo
tivi lineari . 

Tra tutte le decorazioni scomparse dei monumenti cristiani di Roma che seguirono il trionfo 
della Chiesa, quella della cupola di S. Costanza - conosciuta attraverso antichi disegni - era l'u
nica, a quanto si sappia, ad aver ripetuto il motivo della disposizione radiale delle scene divise 
questa volta soltanto dalle candelabre e organizzate intorno a un tondo centrale . Ma questo schema 
decorativo non fu certo unico e dovette anzi essere più volte ripetuto, sia nell'ambito di Roma che 
in quello dell'oriente cristiano, dove ne troviamo un importante esempio negli affreschi della volta 
della cosidetta cappella della Pace nella necropoli di El Bagawat (FAKHRY The Necropoli s of El Ba
gawat, Cairo 1951 ,  tav. 14) . 

44l Esso infatti è quasi completamente opera di un infelice restauro del Kibel : secondo quanto 
ha pubblicato il Ricci non resterebbero del mosaico originale che la figura del Giordano, parte delle 
acque in cui Cristo è immerso e parte delle rocce dove si appoggia il Battista, con il tratto inferiore 
delle gambe del santo . Sembra però che il restauro del Kibel sia stato eseguito sulla scorta di un 
disegno del Ciampini ispirato se non al mosaico, che nel xvn secolo doveva già essere rovinato, al
!' affresco che in parte lo sostituiva e che con tutta probabilità riprendeva l'iconografia dell'antica 
composizione musiva. 

45l  I vecchi libri e le vecchie guide di Ravenna interpretano le otto architetture in mosaico nei 
modi più diversi : ora i quattro troni divengono la rappresentazione delle quattro chiese metropo� 
lite (Roma, Alessandria, Costantinopoli, Gerusalemme) con le quattro sedi patriarcali, ora sono in
vece i troni del Signore ; mentre i giardini vengono interpretati come i sepolcri dei martiri o come 
i giardini paradisiaci. Il Diehl, il Tourneau e il Saladin invece vedono in queste architetture le sezioni 
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trasversali di una basilica a tre navate in cui sono collocati i troni del giudizio universale e i seggi 
dei vescovi (CH . DIEHL, M. LE TouRNEAU, H. SALADIN, Les monuments chrétiens de Salonique, 
Parigi 1918 ,  p. 29 ; il Gerola le considera ancora delle chiese coi troni dell'Etimasia (G. GEROLA, 
Monumenti di Ravenna bizantina, Milano 1930, p. 6) e lo Stern delle basiliche, coi troni dei vescovi, 
che anticamente erano situati dietro agli altari (H. STERN, Nouvelles récherches sur les images dès 
conciles dans l'églises de la Nativité à Bethléem, in Cahiers archéologiques, 1948, p .  86) . 

46) Il Galassi (Roma o Bisanzio, Roma 1953,  pp . 39-40) si limitò infatti a dare un'interpreta
zione che considerasse i mosaici nei loro legami pratici con l'uso dell'edificio : esiste - egli dice -
un battesimo in cielo e uno in terra. Al primo assistono in duplice corteo guidati da Pietro e Paolo 
gli apostoli, e dietro di essi si trovano gli altari per il sacrificio ; al secondo, che avviene al cen
tro dell'edificio reale, sono presenti i diaconi, mentre intorno si trovano le quattro absidi con i 
quattro altari. Si viene così a stabilire un nesso fortissimo e non solo spirituale fra i due batte
simi. Ora, se nulla può escludere categoricamente l'esattezza di queste ipotesi, non mi sembra nep
pure che sia stata l'idea del legame fra il battesimo divino e quello terreno ad avere ispirato le tre 
fasce dei mosaici e le loro figurazioni . Intanto non c'è un nesso abbastanza chiaro fra la scena 
che avviene nel Giordano e la processione degli apostoli : a parte le proporzioni tanto diverse, non 
si vede perché gli apostoli dovrebbero assistere al Battesimo di Cristo in una forma così ufficiale ; 
un'interpretazione di questo genere della scena del Battesimo non sembra potersi motivare in nes
sun testo antico, e non si ripete in altre decorazioni di edifici battesimali escluso quella del Batti
stero ariano, dove però le due zone dei mosaici sono, ben separate fra loro anche da un punto di 
vista ideale . Inoltre, volendo seguire l'interpretazione proposta dal Galassi, resta sempre da stabilire 
a chi vada l'offerta delle corone, cioè resta da risolvere il problema più grave per comprendere la 
relazione delle tre zone dei mosaici fra loro . Che di offerta Ei tratti, non c'è dubbio , visti i pre
cedenti iconografici e le mani velate in segno di rispetto che presuppongono la presenza di un altis
simo personaggio, davanti a cui si svolge l'azione degli apostoli .  Mi sembra inoltre che si debbà 
ovviamente escludere che Pietro e Paolo si consegnino scambievolmente le corone, e così gli altri 
apostoli ; conclusione alla quale invece dovrebbe giungere chi consideri a sé questa fascia dei mo
saici. Insufficiente mi pare quindi l'ipotesi del Galassi, anche se può avere colto uno dei significati, 
ma non il più importante, di questa decorazione . 

17) Secondo l'Auboyer (I .  AuBOYER, Le trone vide dans la tradition indienne, in Cahiers archéo
logiques, 1952, pp . 1 -9) questa simbologia trova i suoi primi esempi in  India, dove in un testo del 
600-400 a. C. si tratta già di un trono simbolico che risulta temporaneamente occupato dai simboli 
del re o del nobile : i sandali, il ventaglio, l'arco . Dall'India il simbolico trono vuoto sarebbe passato 
dopo la spedizione di Alessandro nel mondo ellenistico ; il Picard vuole invece che esso sia stato por
tato dalla Grecia arcaica in India e ne trova numerosi probabili esempi prima a Creta e poi a 
Micene (CH. PICARD, Le trone vide d'Alexandre dans la cérémonie de Cynda et le culte du trone vide 
à travers le monde grèco-romain, in Cahiers archéologiques, 1954, pp . 1 - 17) .  Gli imperatori romani 
comunque ereditarono la tradizione del trono vuoto : I' Alfoldi studiò profondamente I' assunzione di 
questo motivo nel cerimoniale e nel culto dell'imperatore, e stabilì che con Domiziano un trono 
vuoto fu collocato in Campidoglio per rappresentarne la presenza tA. ALFOLDI, Insignen und Tracht 
der romischen Kaiser, in Mitteilungen des Deutschen Archaelogischen Instituts, 1935,  pp . 124-128) .  
Questo simbolo ci  è testimoniato a Roma, e non solo per rappresentare l'imperatore, in epoca relati
vamente antica, anche dalle arti figurative . Un rilievo ora a Villa Medici che raffigura un tempio 
esastilo, mostra al centro del frontone di questo un trono su cui è appoggiata la corona turrita della 
Magna Mater, e la cesta mistica, (M.  CAGIANO DE AzEVEDO, Le antichità di Villa Medici, Roma 
195 1 ,  p. 40, tav. IV) . Ma il trono vuoto entrò a far parte dell'iconografia ufficiale romana al tempo 
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di Diocleziano e comparve poi sulle monete di Valentiniano II, Teodosio I, Onorio e Attalo, che rap· 
presentavano dall'altra parte la testa dell'imperatore (v. A.  GRABAR, L'Empereur dans l'art byzan· 
tin, Parigi 1936, p. 200 e tav. XXIX, 2,-3) . 

481 Del resto il Concilio di Efeso (431 )  si svolse in presenza di un trono vuoto a testimoniare 
che Cristo stesso presiedeva alle decisioni dei Padri . Dello stesso periodo è il mosaico dell'arco trion
fale di S. Maria Maggio!e in cui il trono vuoto con la corona collocato alla sommità della composi
zione compare forse per una delle prime volte nell'arte cristiana, carico del significato della presenza 
e autorità divine . Ché un'altra idea sembrano adombrare i sedili sempre vuoti, ma forse volutamente 
meno lussuosi, di alcune altre opere dei primi secoli cristiani, quali quelle citate dal Marucchi, e cioè 
un marmo del Cimitero sulla Via Labicana « ad duos lauros ii, che presenta una cattedra vuota cir
condata da cortinaggi e sulla spalliera un uccello con aureola, simbolo della fenice, cioè della re
surrezione dell'anima ; e un frammento del Museo Lateranense con un'orante davanti ad un edificio 
che contiene un trono vuoto ; ed altri ancora. Questi esempi di seggi vuoti si riferiscono chiaramente 
alle sedi preparate in cielo per i fedeli nell'eterna beatitudine (O.  MARUCCHI , Il simbolismo della cat
tedra negli antichi monumenti cristiani sepolcrali ed una scena relativa a questo simbolo in un monu
mento entrato ora al Museo Cristiano Lateranense, in Rivista di A rcheologia Cristiana, 1 909, pp.  
359-367) . 

491 S .  BETTINI, op. cit . ,  pp.  48-49 . 
501 A. GRABAR, Martyrium, Parigi 1947, p .  58 . 
5ll A.  GRABAR, ibid., P ·  58 .  
521 A.  GRABAR, Plotin et les origines de l'esthetique médiévale, m Cahiers archéologiques, 19 ,  

1951 , pp . 1 5-34. 
531 A. GRABAR, op . cit . ,  p. 30.  
541 S .  BETTINI, op . cit . ,  p. 49 . Anche H. P.  L'ORANGE e P.  J .  NoRDHAGEN (Mosaikk fra Antikk 

til Middelalder, Oslo 1958, pp .  34-35 ,  V-VI, e tavv. 52-55) vedono questa processione di apostoli 
idealmente legata alla zona delle architetture . 

551 H. STERN, op . cit . ,  p .  86 . 
561 P.  NoRDSTROM, Ravenna-studien, Stoccolma-Uppsala, 1953, pp . 41 -42 . 
571 K.  WESSEL, Zur lnterpretation der Kuppelmosaiken des Baptisterium der Ortodoxen, in Corsi 

di Cultura sull'Arte Ravennate e Bizantina, Faenza 1956, pp . 77-81 . 
581 V. nota 39 .  
591 Il Battistero di  S .  Giovanni in Fonte a Napoli mostra al  centro della cupola, racchiusa en

tro un trono, una grande croce monogrammata con lAlfa e l'Omega che spicca su di un fondo az
zurro scuro tempestato di stelle . Particolare interessante, e che avvicina questa alla decorazione del 
nostro Battistero, intorno alla fascia decorata con frutta fiori e uccelli che racchiude il tondo con la 
croce, gira in ampi e corti drappeggi un velario apertosi per dare luogo alla teofania . I mosaici della 
volta della cappella di S. Matrona in S .  Prisco presso Capua - stilisticamente legati a quelli del 
Battistero di Napoli - avevano ugualmente un medaglione centrale in cui, e per le dimensioni e per 
accordarsi col resto della decorazione, non poteva che trovarsi un simbolo della maestà divina .  La 
croce al centro di una volta stellata ritorna nel cosidetto mausoleo di Galla Placidia e, sempre a 
Ravenna, nella cappella Arcivescovile troviamo il monogramma costantiniano di Cristo . Un altro 
simbolo divino compare invece nel medaglione centrale della volta della cappella di S .  Giovanni 
Evangelista nel battistero Lateranense che raffigura }',, Agnus Dei ll , ed ancora nella volta del presbi
terio di S. Vitale a Ravenna.  Nelle costruzioni cristiane di questi secoli il significat o simbolico legato 
alla forma architettonica della volta e a quella del catino delle absidi spesso coincideva, ed entrambi 
questi tipi di copertura venivano a rappresentare la  volta celeste o il mondo ultraterreno : in esse 



RICERCHE SUL BATTISTERO DELLA CATTEDRALE DI RAVENNA 265 

perciò si svolgevano le teofania. Così il  catino dell'abside di S .  Apollinare in Classe reca nella parte 
inferiore la rappresentazione di S .  Apollinare, ma in alto un grande medaglione chiude un cielo 
stellato in cui spicca la croce . Ed una croce attorniata da dodici colombe in un campo di stelle si 
trova anche nella superstite decorazione del Battistero di Albenga, cioè nel mosaico che copre 
uno dei piccoli catini absidali . 

60) Una sostituzione di questo genere non è unica. Proprio il mosaico del ca tino absidale di S .  

Apollinare i n  Classe, per esempio , riprende l'iconografia di Cristo rappresentato come l'Agnello sul 
monte dei quattro fiumi e con ai lati i dodici apostoli sotto la forma di pecorelle. Al posto dell'A
gnello divino però è stato messo i l  martire Apollinare (v. S. BETTINI, Quadri di consacrazione nei mo
saici di Ravenna, in Atti del I Millennio, Torino 1950, p. 1 60) . 

6 1 ) G. WILPERT, Roma fondatrice dell'arte paleocristiana e medievale, in Atti del X Congresso In-
ternazionale di Storia dell'Arte, Roma 1912 ,  p. 7 1 .  

62) O . DEMUS, Byzantine Mosaic Decoration, Londra 194,7 ,  p .  47 . 
H:J) A.  C .  SoPER, The Italo-Gallic School of Early Christian Art, in Art Bulletin, 1938,  p .  1 57 .  
64 ) Archivio Arcivescovile d i  Ravenna - Inventari del Priore Grossi, tomo I ,  c .  70 , 174 1 .  
65 l C .  SANGIORGI, op . cit . ,  p .  2 1 .  
66) Dice egli infatti : « qui nel Battistero questo senso di spazio non soltanto smaterializzato, ma 

anche ritmico ed essenziale, appare ancora più evidente data la forma poligonale cupolata dell'edi
ficio ; sicché abbiamo il diritto di considerare questo Battistero come un significativo precedente sti
listico di S . Vitale . Questo Battistero, si dirà, ha una forma spaziale assai più semplice : è un vano 
unico non circondato da ambulacri come S. Vitale e sprovvisto di matronei. Ma è evidente che la 
zona delle finestre anche se non possiede logge praticabili, figura appunto il piano dei matronei ; e 
che dal punto di vista dell'immagine dello spazio centrale, ha lo stesso valore di questi. Quel velo di 
colorata penombra che in S. Vitale è costituito dallo spazio dei matronei che attraverso i trafori 
delle logge affiora sul vano cen-
trale s aldando in unità la parete 
ottica di questo,  nel Battistero 
è dato dalle arcature delle fine-
stre delle edicole, dalla decora
zione stessa che fa vibrare di co
lore tutta questa zona n (S .  BET

TINI, op . cit. P· 55) . 
67) Lo stesso tema torna 

nella forma molto interessante 
dell'arco maggiore fiancheggiato 
da due minori, sempre nel me
desimo presbiterio, sul muro che 
sta sopra l'arco di trionfo . 

68' Mi sembra abbastanza 
significativo il parallelo che si 
può stabilire fra certe parti 

FtG. 4 8  - RAVENNA, SAN VITAT.E - Mosaico intorno alle finestre soprastanti l'arco 
del presbiteri o .  

della decorazione di S . Vitale e le lunette sopra gli archi delle trifore nel Battistero : qui infatti 
gli stucchi con i rami di vite e d'acanto che sorgono dai vasi ripetono il medesimo motivo della 
decorazione musiva posta in un'analoga posizione rispetto al tema architettonico dei tre archi nel 
presbiterio della Basilica Palatina (fig. 48) . 

69) Per le iscrizioni il Kibel si attenne al Ciampini, che alla fine del xvu secolo le aveva ripor-
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tate nel suo Vetera Monimenta (CIAMPINI, Vetera Monirnenta in quibus precipue musiva opera sacra· 
rum profanarumque aedium structura, Roma 1690, p. 234) . 

La prima di queste iscrizioni dice : 

In locum pASQUAE IBI ME CONLOCA VIT 
super acqua refect IONIS EDOcavit me 

La seconda, di cui pure erano restati e lettere e tratti di ornato è :  

uhi DEPOSUIT ihs vesti 
in polveM ET LAbit pede 

MENTA SUA et misit aquam 
s discipulorum suorum 

La terza probabilmente andò del tutto perduta e il Kibel la ricompose sulla scorta del Ciampini 

Beati quor{im remisse iniquitates 
et quorum tecta sunt peccata 
beatus vir cui non imputavit dominus peccatum 

L'ultima infine, che pertanto il Ciampini non trascrive limitandosi a riporta1·e il monogramma, 
fu ricostruita non si sa con quanto arbitrio daf Garrucci sulle lettere che dovevano ancora esservi 
al tempo del restauro : 

ihs ambulans super mare 
porrigit iubente domn 

petro mergenti manum 
o continuo ventus cessavit, 

Dei monogrammi (fig. 6) , uno è chiaramente interpretabile come quello di Massimiano (esso 
ricorre identico nella cattedra eburnea di questo vescovo) , un altro è Neon Episcopus, il terzo,  
forse malamente trascritto, Petrus.  Nei catini delle quattro absidi erano evidentemente rappre· 
sentate delle scene che si legavano alle iscrizioni ; probabilmente per tre di esse il Buon Pastore , 
la Lavanda dei piedi e Cristo che cammina sulle acque (C .  R1cc1, Tavole storiche dei mosaici di Ra
venna, Roma 1932, fase. II, pp . 33-36) . 

70) L'accostamento, nelle varie parti di una stessa decorazione, degli apostoli con i profeti era 

FIG. 49 - RAVENNA, BATTISTERO - Le l unette dei sottarchi 
della cupola dopo l 'eliminazione degli stu cchi. 

comune nei primi secoli e trovava il suo pro· 
fondo motivo in quella « concordantia V eteris et 
Novi Testamenti ii  che, combattuta in un primo 
tempo dagli gnostici, ebbe invece nel Medio Evo 
così largosviluppo .  

7ll Agnello ci tramanda che anche nella Cat
tedrale Ursiana esisteva una decorazione a stuc
co molto importante, tanto che il nome degli ar
tisti che la composero fu tramandato fino ai suoi 
tempi. Sempre stando a quanto dice il proto
storico troviamo questo tipo di decorazione 
ampiamente applicato in S. Martino in Cielo 
Aureo (AGNELLO, op . cit . ,  De Sancto Urso,  XV, 
15 -20 e . . . .  ) ; mentre una piccola parte degli 
stucchi di S .  Vitale è giunta sino a noi .  

72 ) Il Diehl (CH.  DIEHL, Ravenne, Parigi 
1903,  p .  14) e l'Haselo:ff (D .  HASELOFF, La scul
tura preromanica in  Italia, Bologna 1930 ,  p. 40) 
per esempio non si sentono di datarli con si
curezza al v secolo , e il Ricci a un certo mo· 
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mento pensò (lasciando scritto nei suoi appunti) che fossero del tempo del vescovo Teodoro (677-691 ) ,  
cui si fa risalire con certezza la  croce in ferro che è sul tetto del Battistero.  

7 3 >  Di tutta questa decorazione esiste oggi soltanto la traccia rappresentata dal disegno ese
guito durante uno degli ultimi restauri . Infatti la ricchezza di questa parte degli stucchi la fece 
ritenere nel secolo scorso « una balorda raffazzonatura seicentesca i >  (S. B u s MANTI , Guida di Ravenna 
antica e moderna, Ravenna 1883,  p .  5 ) . Come risulta dalle vecchie fotografie, i muri di alcune lunette 
si presentavano ad un certo momento completamente nudi (fig. 49) . Solo in alcuni punti rimase 
qualche traccia, ancora oggi visibile, dell'antica decorazione . 

74> Questo isolamento degli stucchi è stato anche ultimamente ribadito da un articolo del De 
Francovich, che non ritiene di poter trovare alcun punto di contatto fra di essi  e i sarcofagi ravenna• 
ti (G. DE FRANCOVICH, Studi sulla scultura ravennate, in Felix Ravenna, 1958,  p. 66) .  Anche un con� 
fronto con gli avori non si allontana da questa linea negativa, dovendosi limitare all'avvicinamento 
generico e puramente iconografico del tema della figura incorniciata da un'edicola cui è sovrap
posto il timpano,  a volte ornato da una conchiglia. Un confronto appena meno generico è possi
bile con il dittico di Pietro e Paolo della Biblioteca Municipale di Rouen, dove nonostante alcuni 
punti di contatto,  da ritrovarsi però soprattutto ancora nella forma dell'edicola con un timpano 
contenente una conchiglia e nei due uccelli posti in alto ai lati del timpano stesso ,  i personaggi 
sono ancora tanto diversamente e tanto più organicamente costruiti . 

Del resto lo spirito assai poco aulico di questi stucchi li allontana anche nel clima spirituale 
dagli avori, prodotti sempre di una sensibilità e di un ambiente raffinati . 

75> Esso ritorna in numerosi avori e in molti sarcofagi, dove presenta a volte lo stesso alternarsi 
dei timpani ora circolari e ora triangolari : così nel sarcofago Lateranense 138 ,  e nel sarcofago detto 
di Hidria Tertulla al Museo Cristiano di Arles ; nello stesso Museo, nel sarcofago della « Traditio 
Legis ii Cristo e gli apostoli sono radunati a gruppi di tre e di due entro edicole, la cui copertura è 
formata da una conchiglia rovesciata mentre esternamente, al punto di incontro degli archi 
delle nicchie, è posta una conchiglia molto più piccola e questa volta diritta .  Perciò il motivo delle 
conchiglie col muscolo ora in alto ora in basso ha al tri esempi, sebbene meno appariscenti, oltre 
quello degli stucchi del Battistero . 

7m La Tea, notando i legami che da questo contatto erano derivati, pensò addirittura che gli 
stucchi e i mosaici fossero dovuti ad uno stesso artista più impacciato nell'usare il materiale pla
stico che nell'adoperare quello musivo . Da questo fatto deriverebbero la scarsa sci oltezza e la 
goffaggine delle figure in stucco (E . TEA, Gli stucchi del Battistero e un passo di Agnello, in Fe lix 
Ravenna, 1916 ,  pp .  939-940) . Ora è vero che i profeti non hanno l'eleganza e lo slancio delle figure 
degli aspostoli, ma non credo che ciò possa essere semplicemente dovuto al cambiamento di mate· 
riale . Troppo forte è la diversità fra le due schiere di personaggi per non rispondere a differenti per
sonalità di artisti . 

77> Fra quanti studiosi accennarono a queste figure di profeti degli stucchi del Battistero mi 
sembra che s olo il De Francovich abbia colto la differenza di mani, evidentissima . (G. DE FRANCO
VICH, op . cit . ,  p. 66) . 

73> Anche l'apostolo Filippo veramente sta in atteggiamento molto simile a questo , sebbene 
cnl braccio meno discosto dal corpo ;  ma, tranne la bellissima testa, questa figura è quasi intera
mente dovuta ai restauri. 

79> Il Rivoira, ignorando che questa serie di archetti fosse dovuta ad una sopraelevazione 
di epoca posteriore, la pose all'origine di quel comunissimo motivo dell'architettura romanica 
formato dalla successione di archetti pensili (G. R1vornA, Le origini dell'architettura lombarda, Mi
lano 1908, p. 257) . Ma il Porter intuì che tale motivo nel Battistero non poteva risalire ad una 
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delle prime esperienze architettoniche ravennati e lo attribuì peroiò ad un momento pm tardo 
(A. K. PoRTER, Lombard Architecture, New Haven 1917 ,  p. 85) . Sulla linea di ques,to suggerimento 
il 'Gerola e il Galassi cercarono di stabilire in alcuni loro studi la genesi di questo tema degli ar
chetti pensili che essi considerarono uno dei più importanti pu lo sviluppo dell'architettura ra
vennate nei secoli dal IV all'xI e di cui si servirono per la datazione di vari monumenti (G. GE
ROLA, L'architettura deuterobizantina a Ravenna, in Ricordi di Ravenna medioevale, Ravenna 1921 ,  

pp . 15-1 1 2 ;  G. GALASSI, A�chitettura protoromanica nell'Esarcato, Ravenna 1928 ;  G.  GEROLA, Per 
la datazione dell'architettura deuterobizantina a Rai>enna, in Felix Ravenna, 1930 , pp.  3 -16) . Il Ge
rola concluse che questi archetti del Battistero sono del IX secolo, mentre il Galassi stabilì che 
essi appartengono al x; quest'ultima datazione è stata onfermata in uno studio del Mazzotti (M. 
MAZZOTTI, op . cit . ,  p .  45) . 

BO) M. MAZZOTTI, ibid. 
su C. SANGIORGI, op . cit . 




