
Battistero Neoniano



"Parte esterna del monumento"

La costruzione esternamente presenta gli
stilemi tipici dell'estetica romanica. I
muri perimetrali sono volutamente spogli
con quattro nicchie che si diramano
verso l'esterno e arcate nel
piano superiore



Nicchia:https://it.m.wikipedia.org/wiki/Nicchia



Il battistero è sprofondato di circa tre metri rispetto al livello attuale,
probabilmente per via della  subsidenza su cui è sottoposto il territorio su cui
sorge la città togliendo alla sensazione di slancio ed imponenza del battistero.



Il battistero, di forma ottagonale e in muratura, presenta lati rettilinei e absidati, 
traforati in alto da una finestra con arco a tutto sesto e porte interrate.

Abside : https://it.wikipedia.org/wiki/Abside

"L'interno del monumento"



L'interno, diviso in due ordini di arcate sovrapposte che presenta una ricca
decorazione  divisa in tre parti: marmi nella parte inferiore, stucchi nell'area 

mediana e mosaici in quella superiore con un evidente influenza ellenistico-romana

STUCCO (tectorium, albariam opus).
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Stucco



Al centro della cupola un grande medaglione presenta la scena del battesimo di Cristo,
raffigurato nelle acque trasparenti del fiume Giordano che a oggi costituisce la più
antica testimonianza cristiana del battesimo di Cristo,eseguita a mosaico.
Attorno al medaglione, in una prima fascia su fondo blu, emergono le
figure dei 12 apostoli, suddivisi in due schieramenti : San Pietro e San Paolo nella prima.
Nella seconda, invece, si alternano otto settori architettonici caratterizzati da
un'ampia esedra con troni e altari a suggerire il concetto di città celeste e diffusione
della dottrina cristiana.

Esedra: https://it.wikipedia.org/wiki/Esedra



Al centro dell'edificio, una vasca ottagonale di 
marmo greco e porfido, rifatta nel 1500, conserva 
ancora qualche frammento originale del V secolo.



Particolare del Battesimo di GESU’ 

Sul lato destro
dell'immagine si può notare una personificazione del 
fiume Giordano raffigurato come un vecchio che offre al 
battezzando un drappo verde per asciugarsi dalla 
divinizzazione del fiume.



"Dal alto verso il basso" 

Sul mosaico è segnalata la scritta abbreviata "iordan numen" che 
appartiene esplicitamente alla cultura romana. Proseguendo verso 
l'esterno i dodici apostoli compaiono elegantemente vestiti con in 
mano una corona simbolo del martirio. Ciascun apostolo e’ 
separato dall'altro da una pianta che sembra come un grande 
candelabrio sotto i piedi di cristo.



La parte decorativa ai piedi degli 
apostoli e sotto la bordatura rossa è 
costituito da otto immagini contenenti 
alternativamente i quattro vangeli ed il 
trono sopra ogni sedile è rappresentata 
una conchiglia simbolo  della nascita di 
venere che, nel significato dai 
cristiani,indica la rinascita alla vita 
eterna.



Andando verso il basso lungo lati 
della struttura troviamo otto grandi 
archi dove al centro c'è una finestra 
mentre alla destra e la 
sinistra,raccolti dentro a delle 
edicole, troviamo degli stucchi di 
profeti del vecchio l'abito elegante 
con la tunica e il palio tipico dei 
senatori romani.



Sopra al timpano di ciascuna
edicola sono presenti altre scene del vecchio testamento. Le arcate sottostanti presentano un 
ricchissimo mosaico policromo con foglie e su fondo blu. Da notare che man mano che si solleva lo 
sguardo dal piano più basso sino al centro della cupola la sensazione di luminosità garantita dal 
colore oro aumenta sempre di più con l'avvicinarsi alla figura di cristo; 
Inoltre la complessità ed il numero delle figure diminuisce con l'aumentare dell'altezza come se il 
molteplice fosse riconducibile a una sola divinità del monumento.



"Curiosità"
Il numero dei lati della struttura 8 non è casuale ma è la somma dei sette
giorni della creazione del mondo più l'ottavo giorno quello della
resurrezione e della vita eterna.

Dal 1996 il battistero è stato 
considerato come patrimonio 
dell'umanità dall'UNESCO, 
insieme ad altri otto siti 
ravennati. 


