
Fig. 30. - Fregio sulla porta del mausoleo di Galla Placidia. 

IL SEPOLCRO DI GALLA PLACIDIA IN RAVENNA. 

PARTE III. 

L'ardica di S. Croce. - L'isolamento de! mausoleo. - L'edificio. 

I. 

O?\rE abbiamo già detto, la chiesa di S. Croce aveva il 
pronao, e il mausoleo di G·alla Placidia era stato co
strutto alla sua estremità destra. Risultava già da 
documenti nei quali esso pronao era chiamato ora ardica 
di S. Croce, ora dei Santi Kazario e Celso, costituendo, 
ripetiamo, i due monumenti quasi un'unità (I). 

« Art/w. posita ante calesiallt S. Cruàs» si legge 
in un atto del 1203 (2), e in uno ciel 1293 «artica 1!.,(;-

II~~~~~~~~~~~ ctcsùe .S'r.mdi iVazari et EXt;c!si » e anche « arfim posi/a 
&: a/z/:t: didrllll eedeslam Sanctc L'ruàs » (3). Tacendo di 
altri che ripetono, su per gitl, le :-;tesse parole (4), riferiremo questo passo più 
espii ci to del 1492: « Artim posila ante Ecdcsiallt S. Crucis d ùrx/a. ecdr:sia17t 

S. iVazari r:t Cdsi» (5). 

(I) S'è accennato a un documento del I 157 dove leggesi: « Ecdesia S. Crucis et S. lVa.
za?'ii », FANTUZZI, lJfotl. Nat,., IV, 501. 

(2) F ANTUZZI, l)fOll. Ra.v., Il, 174. 
(3) Arch. Star. Rav., S. Vitale, voI. 559, c. 103 v.; voI. 557 c., c. 20 v.; voI. 570, c. 45 r.; 

val. 619, pp. 78-79. 
(4) Ibidem, S. Vitll/e, voI. 570, c. 45 1'. (1358), voI. 619, p. 78 (1358). 
(5) Ibidem, S. Vitllle, voI. 557 c., c. 20 V. 
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Un altro documento la ricorda al 1.:188 (I); ma poi, il distanza di pochi 
anni, segue la sua demolizione. 

Il 16 marzo 1602 fu cJiscus:a dal Magistrato dei Savi la domanda ciel 
P. Giustiniani, abate cii S. Vitale, d'includere « nella clausura» l'oratorio « clove 
fu sepolta Placiclia » e conseguentemente di deviare quel hreve tratto di strada 
che, clopo aver toccata l'abside eli S. Vitale, pa: 'ava, ingombra di tuguri, d'in
nanzi al pronao cii S. Croce per poi ripiega re sul fianco di questa e mettersi 
nella linea dell'attuale via Pietro Alz;g}n'cri. Si proponeva invece di far questo: 
tracciar la strada a levante del mausoleo, tagliando e arretrando la facciata eli 
S. Croce, e tutto, rlalla parte eli mezzog iorno, recingenclo col muro « della clau-

( Fot. Nicci, dci 1878 circa). 

Fig. :;1. - Mausoleo cii Galla Placidia prima clell'isolamento (1896). 

sura ». Rispetto al mau soleo, il P. Ciiustiniani assicurava che si sarebbe C01l

servato meglio ' p e rchè « stando fuori <li clausura, facilmente sarÌa per rovinare 
i~ pochi anIli non vi potendo commoclamente attendere ». S'impegnava poi 
« d i tener una fenes tra con buona ferrata nella muragli a ci rcondante eletto 
tempio dalla parte clelia via, acciocchè s i possa anco ela passeggeri veder detto 
oratorio; oltre la porta ch e sarà dentro per pote rsi goder cla tutti, che vorranno 
entrarvi ». La proposta fu accettata con quarantasette voti f1vorevoli contro 
dieci contrari (2). 

Ma questi dieci contrari rappresentavano certo lo strasc ico d'un vecchio 
malumore contro l'invadenza del ricco monastero, il quale non molto prima 
(1568) acquistando la chiesa e il monastero <ii S. Zaccaria, aveva già chiesta 
ed ottenuta anche la strada « che tramezzava li eletti doi monasteri di S. Vitale 

(I) Ibidem, S. Vi tale, voI. 577, c. 39 r. 
(2) Ihidem, PaTti, voI. 36, c. 59 V.; S. Vitale, vo.]. 584, C. 302 r. 



e cii S. Zacharia, quella trasferendo da parte di detto monasterio senza impedir 

la continuità dell'uno et dell'altro» (I). 
Jn seguito, però, a quella votazione dei Savi, la parte anteriore di S. Croce, 

compresa l'ardica, fu demolita; fu costrutta una nuova facciata alla chiesa, e, 
tra questa e il mausoleo, passò la strada che tuttora esiste col nome di via 
Galla Placidia. Il monastero allargò poi le sue braccia sino a recingere anche 
il sacello, col muro durato sino al 1896. 

Serafino Pasolini mette quelle demolizioni e quei lavori al J 6 J 9 (2), ma noi 
possiamo dire che i monaci ottenuta la concessione non frapposero tempo a 

(FOI. Ricci, del f870 circa). 

Fig. 32. - Mausoleo di Galla Placidia prima dell'isolamento (1896). 

concludere. Kel luglio e nell'agosto del i 602 si batterono nelle fondamenta di
versi pini; poi mastro Agostino Farinella muratore cominciò a costruire la nuova 
fronte della chiesa, la quale fu finita, e internamente anche intonacata, nel no
vembre dello stesso anno (3). Venne quindi costrutto il muro cii cinta agli orti, 
che lasciò vis ibile sulla nuova via solo l~ fronte del braccio a levante del sacello, 
mentre in quella del braccio a ponente, dietro al sarcofago, si aprì una porti

cella, le cui tracce - compresa la soglia di marmo greco - si rividero nei 
lavori dell'aprile 1899. 

(I) Ibidem, S. Vitale, voI, 584, c. 27 r., c. 74 v. (1571) e c. 76 l". (1571). V. anche al n. 16 
del!;t Miscellanea, Mob. 3, I, L2, della Biblioteca CI,lssense. 

(2) Lustri cit., V, 65. 
(3) Arch. Com. Rav., S. Vitale, voI. 1076, cc. 5 "., 137 r. e V. , 140 r. e 154 r . 



Ma quali fossero le adiacenze del monumento e in quale stato lasciate rive
lano purtroppo i documenti. La strada era disselciata, e lungo il muro correva 

un fosso! Nel 1700 questo è parzialmente interrato (I); lo si riscava un poco, 
ma i vicini lo riempiono eli letame e d'immondizie, e vi stagna l'acqua putrida, 
sino ad ammorbare e a rendere impraticabile la strada. Il Legato, card. Durazzo, 
emana un bando per la pulizia del luogo (2), ma con poco risultato. ~el 1759 si 
riaccomotla il fosso otturato di nuovo (3). Finalmente nel 176~ i monaci pen
sano a selciare la strada (4). Memori però del tesoro rinvenuto piil eli due secoli 
prima, si prevalgono di tale lavoro per iniziare degli scavi. 

Insorge protesta e «li Zelanti del pubblico Bene si dànno il vantaggio di 
rendere inteso» il Magistrato dei Savi « come la Rev. ma Abbazia di S. Vitale, 
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Fig. 33. - Pianta degli scavi del 1865, dal Bolletlùtv d'Archeologia Cristiana, IV (1866). 

l. Via Galla Placidia. - 5. S. Croce. - 6. Pronao di S. Croce. - 7. ~Iausoleo di Galla Placidia. 
A-8. Facciata del mausoleo. - A-B-C-D. Portichetto del mausoleo. - C-E. Facciata l'rimitiva di S. Croce. 
- C-C'. Porta con soglia di rosso veronese. - G-J-J. Facciata attuale di S. Croce. costrutLa nel 1602. 

presentemente tà fare uno scavo ... col quale impedisce il passaggio ... e spera 
di poter ritrovare marmi et altre cose antiche e preziose; per lo che si crede 
che l'Il!.ma Comunità non debba lasciar correre lo scavo suddetto e permet
tere che altri si usurpino quello ch'è delle ragioni pubbliche ». L'Abazia con
testa tale voto, ma il « sindico della Comunità» accoglie « il ricorso elelli sud
eletti Zelanti » e fa sospendere ogni ricerca (5). 

(I) Ibidem, S. Vitale. voI. IIJ4, c. 104 r. 
(2) Ibidem, S. Vitale, voI. 703, c. I I. 

(3) Ibidem, S. Vitale, voI. 1140, c. 3. 
(4) Ibidem, S. Vitale, \"01. 1142, c. 18. 
(5) Ibidem, Cal/.celleria, voI. 99, c. 109 v. Nel novembre del 1886 scavando un pozzo 

vicino al sepolcro di Galla Placidia si rinvenne, alla profondità di oltre quattro metri, un pavi
mento a lIIusaico, una iscrizione, un tumnlo e lIlI vaso con ossa umane. V. Il Ravenllate del 3 
novemhre 1886 e le Notizie degli scavi del 1886 (Roma), p. 410. Altri pavimenti in musaico 
furono scoperti, su per gill alla stessa profondità, tra il mausoleo e la chiesa di S. Vitale nel 
giugno 1912. Si tratta sempre di resti romani, del tempo imperiale. 
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11 Fiandrini, allora monaco in S. Vitale, racconta il fatto cosÌ: « Avendo 
D . Lodovico Brunaldi parroco di S. Croce di questa città, nel fare alcuni scavi 
ne!1'orto di detta parrocchia, ritrovato alcuni pezzi di buoni marmi, una tale 
scoperta diede impulso al Padre D. Pietro Paolo G-inanni abate di S. Vitale, 
a cui appartiene tale parrocchia, ed al quale era ben noto che la detta chiesa 
si estendeva nell'orto della clausura del suo :Monastero, d'intraprendere l'esca
vazione sopra la strada che passa davanti alla porta maggiore di eletta chiesa 
parrocchiale di cui ne ha anche la nomiJla il eletto Monastero, ecl infatti alli 
13 di settembre di questo anno 1763 fu dato principio allo scavo, fattone prima 
inteso il Magistrato, per atto di pura e mera convenienza, che annuÌ volentieri, 
purchè non venisse fatto ricorso da alcuno contro il detto scavo. Ma in seguito 
furono fatti varÌ ricorsi contro li monaci, perchè scavavano in una strada pub
blica, e furono eseguiti da una parte e l'altra atti giudiziali, citazioni e proteste; 
ma lo scavo si proseguiva dai monaci, nel quale non ritrovarono, che pochi 
marmi, anche eli piccola mole, ecl alli 24 detto la strada ritornò ad prùNnu17t; 
e perciò la cosa morÌ cosÌ ». Il Fiandrini insiste però affermando che il Mona
stero aveva ben diritto eli fare quegli scavi perchè aveva « il .!us sopra la 
eletta stradella» (I). 

Fig. M. - Resti del pronao di Santa Croce (scavi del 186;')). 

La Comunità d'altra parte non riuscÌ a far abbattere il magazzino costrutto 
nel 1737, presso iL mausoleo, dai monaci stessi « per riporvi legnami» ! (2). 

Larghi lavori si compiono nel 1774 con la ferma persuasione di giovare 
aL cospicuo monumento, quand'invece pitI che benefizi gli si arrecano danni. 
Fra l'altro lo s i intonaca all'esterno! (3). E il Fiandrini, dice che « si cangiò l'in
gresso, la cui porta era dietro l'arca di Valentiniano III ed ora corrisponde in 
faccia agli orti del monastero, in un piccolo atrio fuori di eletta chiesa, ma 
annesso ad essa» (4); ma è proprio allora che per far praticabile tale porta, 
essendo il piano esterno assai più alto dell'interno, s i taglia, come vedremo, 
il grande primitivo archi tra ve di marmo greco. 

La rozza tettoia cui il Fiandrini aveva dato il titolo pomposo di fltrio 

(figg. 31 e 32, a sinistra, dove si vede una finestra con ferriata) diventò poi a 
sua volta un magazzino; e noi stessi lo ricordiamo tutto ingombro, parecchi 
anni or sono, di travi, di marmi e di mattoni! 

(I) Annali rav., III, 121. 

(2) Ibide'/1l, S. Vitale, voI. II3 I, c. 36. 
(3) « Rimessi alcuni muri della chiesa di Galla Placidia, con averla tutta stabilita (i ntona

cata) di nuovo per di.fuori e rifatto il tetto e ristabilita internamente, con averla dipinta a finto 
marmo, e riaccomodati .tutti li musaici, con aver rimesso l'altare in miglior forma e fattovi un 
Atrio, con nuovo ingresso ». V. Fabriclte, provedimenti e riattaweltti fatti da gitlgltO 1772 a 
marzo 1778 - Biblioteca Classense, Mss. Moh. 3, 1. MO, n. 76. 

(4) Annat. Nav., III, p. 137; Arch. Stor. Rav., S. Vitale, voI. 1745, cc. 239 e 240. 



\O 

E 

c 
o 

[]
,I: 
,( 

, 

Scala. Ji.. I",d,,:s-

Fig. 35. - Spaccato del mausoleo di Galla Placidi a ."disegno di Aless. Azzaroni) . 
. -\' .-\ . Tr"vi d i legno inserti ne l muro. - B·B. Piano attuale. - C·C. Piano antic o . ...,: D· l). PiHno <lei ponich e llo. - E. Muro del pronHo di S. Croce. 
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Però nel 1881 s'ebbe una prima idea d'isolare completamente il mausoleo. 
Seguì subito un progetto, e a questo un secondo nel 1884, e poco piil tardi il 
lavoro che valse la demolizione ciel cosic\etto atrio, e, pill tardi ancora (1896) 
la demolizione del muro di cinta dell'ex-monastero, eletto già «della clausura », 

Fig. 36. - Spaccato prospettico ciel mausoleo cii Galla Placidia 
(da L'a1~t de batir cltez les Bizantùts d'Auguste Choisy. Parigi, J883, tav. XV[[l. 

sulla cui linea si pose una cancellata. La fronte del braccio a levante fu però 
staccata: clalla via, mercè una lunetta di scavo, soltanto nel 1899. 

Tale la storia per così dire delle adiacenze del mausoleo, alla quale dobbiamo 
aggiungere che le ricerche, sotterra, dei resti del pronao fatte nel 1912, erano 
state precedute da altre, pill largamente estese, nel 1865, compiute dall'ing. Fi
lippo Lan:cj'ani, il quale ne lasciò memoria scritta e grafica (fig. 33). A lui risultò 
che il piario ·antico è «pill depresso delFodierno di m. 1,43; e travasi a m. 0,731 
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sul pelo basso ordinario del mare . ~el\'ottobre del 186:), cercavasi quale 
decorazione avesse potuto avere il muro A B, che credevasi essere la facciata 

Fig. 37. - Il mausoleo di Galla Placidia durante i restauri del 1898 
con vista dei vasi e dell ' imposta delle tegole sul tetto d ella cupola. 

del mausoleo. :Ma invece fu trovato il portico A B C D (1) . .I1 piano di esso è 
metri 0,28 piil basso di quello del mausoleo. V'ha tuttora al posto le basi delle 

, ( I ) Questa sorpre~a derivava dal fatto che 11011 si e rano fatte, prima degli scavi, le neces
sarie rice rche storiche. Ahbiamo, infatti, visto come il contatto del sacello COI1 l'ardica di S. Croce 
risultasse da diversi documenti. Cfr. anche ANTO:-1IO ZIRARDINI, Dc' aliq/lis sacris Ravcu1/.ae 
aedijìciis (Rave nna, 1908-1909), pp. 57-58. 
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clue colonne, alte metri 0,2 I col plinto cii lato m. 0,48 e sorgenti sopra un gra
dino di rosso di Verona. I due pilastrini laterali alle colonne hanno le basi im
piallacciate di verde antico, rosso antico, greco ecc. Innanzi al portico il pavi
mento era messo a marmi svariati e pregevoli, come diaspro di Sicilia, giallo 
antico, nero ecc., e sottostava al piano del portichetto metri o, I I; trovandosi 
così a metri 0,3.4 I sul pelo basso del mare. La calma, o marea ordinaria, copri
rebbe dunque questo pavimento per l'altezza di metri 0,20 (I) ». Pill tardi lo 
stesso Lanciani replicò: « Dell'antico edifizio ora manca solo il pronao che si com
poneva cii un portichetto a tre archi su due colonne, le basi delle quali trovansi 
tuttora al posto benchè sepolte» (2). Dunque, il piano del tratto A B C D, ossia 
del portichetto d'accesso al mausoleo, è cii metri 0,28 pill basso del piano ciel 

(Diseglto di A less. A S:Jarolti,. 

Fig. 38. - Vasi e impronte delle tegole sul tetto della cupola. 

mausoleo, e pitl alto cii metri 0,1 I di quello del pronao di S. Croce (fig. 33, 
C D E F e fig. 34). Un gradino perciò si cloveva salire dal pronao al porti
chetto, e due dal portichetto al mausoleo (fig. 35, DD, CC). 

Parte di tale dislivello è dovuta certo alla disposizione architettonica ciel 
luogo, per la quale entrando dal nartece in chie"a come entrando nel mausoleo 
doveva pur salirsi un gradino; ma parte fors'anche alla necessità di trovar ri
medio all'inevitabile comprimersi del suolo ravennate e al conseguente affondarsi 
elei monumenti, durato (sempre però in iscala decrescente) sin presso al mille. 
Basti dire che in un solo secolo, tra il V e il VI, s'avallò per circa un metro, 
e in alcuni luoghi ad un primo pavimento se ne dovette ' addossar presto un 
secondo, come a S. Apollinare in Classe, ecl anche un terzo come rivelarono i 
recenti scavi ciel palazzo di Teodorico. 

(I) Scope1"le negli edijici cristiani di RaveNna ltell'm/.lto /865 nel Bollettino d'Archeologia 
Cristiana del De Rossi, anno IV (Roma, 1866), p. 74. 

(2) Cenni ilttorJtO ai lllO/tltIllC/di e alle cose più notabili di Ravenna (Ravenna, 1871), p. IO. 

::? - Boli. d·.~/·II!. 
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Come abbiamo eletto, per nOI la chie,;<t eli S. Croce fu costrutta tra il 4 I 7 
. e il 420 e il mau.:oleo invece un quarto circa di secolo dopo : ciò che spiega non 

solo il diverso live llo, ma anche certa differenza nel materiale <li costruzione, 

(Fot. Ricci!. 

Fig-. 39. - Vasi dei rintiallchi de lla cupola e delle volte. 

benchè il tipo dei mattoni, corti e grossi, sia sempre il placicliano, non solo to
talmente diverso da quello giustinianeo, lungo e sottile, ma anche da quello teo
doriciano, pitl minuto e meno vivace di colore. 
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lI. 

S'è detto e visto nelle illustrazioni, che il sacello ha pianta di croce, una 
pianta, in Ravenna, esclusivamente propria ad alcuni edifici eli Galla Placielia. 

(Fot. Rìcd). 

Fig. 40. - Archetto lunato di scarico 
e architrave d'una finestra chiusa e nascosta da muratnra. 

Sulla crocie ra d'incontro dei bracci voltali il botte, s'eleva il tamburo o torre 
~ s'incurva la cupola a lunghi pennacchi costituenti alte lunette (figg. 35 e 36). 
La cupola non è formata da vasetti collegati in giro, come sono le cupole del 
Battistero degli Ortodossi e eli S. Vitale, ma a mattoni come quella ciel Batti-
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stero degli Ariani; e tutti i rinfianchi, così della cupola come delle volte, furono 
riempiti con vasi vinari tenuti insieme dalla calce sino a formare i vari declivi 

delle falde del tetto (figg. 37 e 38). Sulla calce, poi, largamente spalmata sopra, 
furono fissate le tegole premendo alquanto mentr'essa era ancor molle, sì che 
quando noi levammo i coppi non antichi (I), sostituiti alle tegole malandate, 

( Fol . RiCci ). 

Fig. 41. - Finestra inferiore scoperta nel 1899, vista c1all'esterno. 

potemmo dalle impronte stabilire l'andamento dei filari, nonchè il numero e 
la dimensione ,delle tegole stesse, dimensione corrispondente, infatti, a quella 
c1'alcune te~le superstiti rinvenute sul tetto. E tutto ciò condusse a un ripri
stino sicuro. 

Tornando poi brevemente ai vasi vi nari di remo ch'essi sono -cii terracotta, ci li n
clI"ici, lunghi, sottili, strozzati all'imboccatura e cii diverse dimensioni (fig. 39). AI-

(I) Di pochi lavori fatti al «coperto» di Galla Placidia, si ha memoria. Vedi nell'Arch. 
Storo Rav., S. Vitale, a c. 299 del voI. 1 I4O, la notizia el'alcuni «ritocchi» del 1772. Nel 1774 
il tettn fu rifatto eli coppi, e poi qualche volta e sino al 1899 riparato, ma nulla più. 
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cuni si videro chiusi con tappi cii stucco, aventi un foro dal quale forse in origine 
usciva il vino. In detto tappo apparvero segni, certo di lettere, ma consumati 
al punto da non essere pitl leggibili. Antonio Tarlazzi , trattando dei ristauri fatti al 

Fig. 42. - Finestra inferiore scoperta nel [899, vista dall'interno. 

Battistero Ariano nel 1838, scrive che anche là « il piano delle tegole era sorretto 
da una immensa quantità di vasi di terracotta cleIla forma di un fiasco di di
verse grandezze, e questi riempivano tutto il vano della volta reale del catino 
o cupola disposti confusamente, ma in modo che servivan di letto al coperto, 
e urtanti l'un coll'altro con tale resistenza ch'ebbero ed hanno forza di soste" 
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nere il culmine di questa chiesa, forse per dodici e piil secoli. La rottura di 
alcuni aveva prodotto un avvallamento nel coperto, dal quale penetravano le 
acque piovane; raccolti i pezzi ed assestati, riuscirono di figura sferoidale con 
l'orifizio stretto ancor cosparso di materia simile allo stucco, ed alcune lettere 
greche cii color nero, tradotte l' l'n di Sct~ro. » (I) 

Già, dunque, il modo di costruire declinava! Sulla cupola e sulle volte 
del mausoleo di Placirlia, i vasi erano stati allineati e ben congiunti elal ma-

Fig. 43. - Esterno del mausoleo di Galla Placidia. 
Scavo con vista delle lese ne (1899)' 

stice; sulle volte ciel Battistero Ariano, di circa mezzo secolo posteriore, si 
erano invece collocati alla rinfusa e non rafforzati e immobilizzati col cemento! 
Ma non solo, i vasi vinari, dopo vuotati, servirono in Ravenna agli architetti 

per sostegno di tegole, ma i maggiori furono anche usati come casse mor
tuarie, poichè spezzati da un lato, accolsero cadaveri di bambini e con essi 
calarono sotterra! (2) 

(I ) Memorie Sac1'e, pp. 303-304· 
(2) EDOARDO BRIZIO, Sepolcreto cristiano scoperto presso Classe IId /9°3, nelle Notizie 

degli Scavi, anno 1904, pp. 177-192. L'uso di seppellire i bambini in vasi di terracotta data fino 
<Iall'epoca preistorica. Se ne hanno esempi a Creta dell'età cosidetta minoica, poi altrove anche 
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Tornando alla cupola del mausoleo, diremo anche ch'essa è, in vetta, sor
montata da una pina marmorea (fig. 51), oggetto decorativo, non solo in Ravenna 
celebre per la sua pineta, ma sin da' tempi romani e dopo di frequente uso. È famosa 
in Roma la colossale jn:gnrt di bronzo che fu se P. Cincio Salvio, ora in Vaticano, 
per una grande fonte, ed è nota quella in Aquisgrana, che l'abate Udalrico nel 

(Fot. Ricci). 

Fig. 44 . - Esterno del mausoleo di Galla Placidia. 
Scavo con vista delle lesene (1899). 

X secolo, imitò. Due grandi pine marmoree terminali, una romana ed una me
dioevale, sono pure nel :Museo lapidario di Trieste e nel Museo di Lille. 

Quanto alla costruzione dei muri è solo inte ressante notare come per dar 
loro leggerezza e collegamento, si s iano alcune volte incorporati ai mattoni dei 
travi di legno. Già se ne avevano esempi in costruzioni romane, e noi, nel ,898, 

delle etit geometrica, protogreca e greca. Molti scheletri di bambini dentro anfore si sono tro
vati pure a Rodi e presso Atene. Alcuni scavi del periodo romano e del cristiano dimostrarono 
poi continuato quest'uso, che forse in Italia non finÌ che col cadere cteIl'Esarc;lto. 
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avevamo trovata la stessa cosa nella torre scalaria di S. Vitale presso la cu
poletta (sec. VI). Simili travi, nel :sepolcro di Placidia avvertimmo nel muro, 
delle lunette, sotto il piano delle finestrelle (fig. 35, AA). 

Le finestre, che illuminano l'interno ciel sacello, erano in antico e, sono ora 
quattordici. Le quattro della cupola, e le tre superiori in fonclo ai tre bracci 
della croce (il braccio, in cui s'apre la porta, non ha finestra), sono rimaste 
sempre aperte. All'incontro, eia pill secoli erano chiuse quelle inferiori, certo a 
causa dell'alzamento del terreno circostante, e così dissimulate dall' ùtcmm'cia
mento dei nuovi mattoni, da non iscorgersi pill affatto, e solo dar sospetto di 
sè pel' gli archetti di scarico rimasti e per qualche architrave cii marmo ve
ronese, tutto corroso dalle intemperie (fig. 40). Lo stesso Lanciani, che tanto 
lavorò intorno a questo monumento, ne avvertì solo cinque (1), mentre nel 1899 

Fig. 45. ~- Fuseruola del mausoleo di Galla Placidia. 

ne scoprimmo sette che :si vedono indicate alla figura 16. Esse sono a piena 
strombatura larghe a sufficienza nell'interno e :strette e lunghe come feritoie 
. dI'esterno (fig. 41 e 42). Ad alcuni parve che presso l'esterno avessero una 
piccolissima smussatura; a noi, no. Ma troppo poco era rimasto, a causa del 
lamentato ùtcn/lticinJlt6nto, perchè fosse consentito proclamarsi sicuri in qualsiasi 
senso, molto più che, in monumenti anteriori, coevi e di poco posteriori, si 
avevano tanto saggi di feritoie a spigolo smussato, quanto a spigolo acuto come, 
ad esempio, nelle Terme Diocleziane e nei Santi Quattro Coronati in Roma 
e, a Ravenna stessa, in S. Vitale. Alla fine non mancò chi trovasse che dei 
due sgufl.1u:i diversamente inclinati, la smussatura era o poteva essere solo in 
quello che si risolveva in un angolo più acuto (2). La discussione, in fondo 
non disutile, fu però lunga e qualche poco ... bizantina, anche perchè su sette 
finestre ben cinque erano normali all'asse; non avevano, cioè, gli sguanci 
diversamente inclinati! 

Come poi, le quattordici finestre fossero in origine «velate» non sappiamo. 
Tutto lascia pensare che avessero alabastri. Più tardi le inferiori furono murate; 
e le superiori chiuse, chi sa mai da quanti secoli, con semplici vetri; ma un 
dono di Vittorio Emanuele III ci consentì cii rimettervi il fastoso alabastro, 

(I) Cenni cit., p. r 1 e fig. 33. 
(2) G. d. n., Le finestrelle iJJferiori del il/al/soleo di Calla Placidia nella Feli.'t" Ravenna, 

fase. 3 (Ravenna, luglio J911), pp. 130- 132. 
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parte eli quello raccolto per la tomba cii re Umberto. Da Roma a Ravenna, 
dal Pantheon al nostro mausoleo, dal sepolcro di un re a quello d'una impe
ratrice ... Anche questa è una pagina di storia che sembra ripercuotere un'eco 

dell'antico fato di Ravenna. 

III. 

Come gli altri antichi monumenti ravennati, anche il mausoleo di Cialla 
Placidia ha tutta la sua ricchezza nell'interno, ed una estrema semplicità, per 
non dire nudità, all'esterno. Qui le solite lesène, che in alto si risolvono ad archetti e 
in basso poggiano sopra uno zoccolo (oggi sepolto) ricorrente tutto intorno all'edi
ficio tranne che dal lato della facciata (figg. 43 e 44)· All' interno, invece, le 

Fig. 46. - Fuseruola di S. Vitale. 

volte, le lunette e la cupola sono rivestite di bellissimo musaico, e, sotto, le 
pareti coperte di marmo prezioso. 

La ruina del rivestimento delle pareti è cosa relativamente recente. Leandro 
Alberti diceva, ai suoi tempi la chiesuola « tutta crostata cii belli marmi» (I), 
e ciò riconfermavano piil tardi il Tomai (2), il Rossi (3), il PRaumern (4), lo 
Schrader (5) e altri . 

Ma il Fianelrini scriveva nel 1774 che quei marmi apposti alle pareti « per 
l'umidItà furono levati clopo la metà del sec. XVIlI» (6) e il Pioli ripetè la 
notizia (7). Finalmente un anonimo, già citato, tenendo conto dei ristauri ge
nerali fatti nel 1774, disse pure che fra i lavori fatti allora ci fu quello d'in
tonacare internamente il sacello e di dipingerlo « a finto marmo» (8). E questo 
intonaco, presto macchiato dall'umidità, spelato, gonfiato, sfaldato, venne ripe-

(I) DescriUionc di tuUa Italia, c. 302 V. 

(2) Hist. Rav., p. 26. 

(3) Hist. Rav., p. 107 . 

(4) j11ermri7ls italiclIs, p. 222. 

(5) Urbis RmlCllnre descriptio exig/ta, p. 38. 
(6) Annali ra1l., IfI, I37. 

(7) Cronaca, IllS. nella Riblioteca Classense, APpclt,dia, 
(8) Fabriche, pr01ledilllellti e riallamenti, cito 

3 - Boli. d'AI'/e. 



- 18 -

tutamente rimesso, specialmente alla vigilia di qualche cospicua visita (I), e il 

finto greco ridipinto alla spiccia, passandosi quel lavoro dozzinale, in così ma
raviglioso monumento, da muratore ad imbianchino l 

Durante gli ultimi ristauri compiutisi tra il 1898 e il 1902 a spese del Mi
nistero deil'Istruzione e della Provincia di Ravenna, ad ovviare tanto sconcio, 
si vollero le pareti rivestite di marmo, e gli studi preparatorii condussero 
a ciò che ora esporremo. 

In basso nella parte sepolta (fig. 35, Bn, CC), in diversi punti, si sono 
trovate e restano ancora al loro posto fiastre digiaUo antico. All'altezza circa 

~~ di m. 1,40 elal pìano antico ricorre una specie di 

.~::(K :~~~e~::I: ~~~e~~ti~~~~t:~~:1~t7::t~0 ~~"2~~);,a~: 
Fig. 47. - Schema della fuseq.lOla ricorreva un'altra come provò la serie orizzontale 

del mausoleo di Galla Placidia. delle intaccature fatte a sostegno dei marmi sot-

t"oposti, in diverse delle quali furono trovati pure, 
interi o tronchi, degli UnC1l11 di rame e il piccolo cuneo di marmo onel'erano 
tenuti fermi. Soprastavano a questa fuseruola il freg'io alto m. 0,34 e la cornice 
di stucco (fig. 48) di cui si rinvennero a posto due frammenti i quali servirono 
di scorta pei completamento. Sopra uno di questi erano lievi 
segni del «mordente» che serviva di preparazione alla dora
tura, ed anche qualche omhra di tinta turchina; ma i tentativi 
di policromia, fatti su tali tracce, riuscirono poco persuasivi e 

s'abbé\nclonarono. Purtroppo la nostra tempra opaca e le nostre 
dorature non sostenevano il confronto della lucentezza vigorosa 
dei musl,lici, e preferimmo armonizzare tale cornice con la tinta 
d'avorio \r,ecchio che ormai avevano anche i due pezzi antichi. 

Quanto ai marmi, noi sull'esempio clelia cappella del Palazzo 
Arcivescovile cii Ravenna, clella cappella eli S. Zeno in S. Pras
sede cii Roma (3) e d'altri piccoli sacelli, ritenemmo c\'adot
t~ rne una sola qU(llità: quello che rinvenimmo nella parte sepolta, 

ossia il giallo antico, il quale, sostiene ottica mente l'azzurro 

=, 
i: 

Fig. 48. - Profilo 
dominante elel musaico, assai meglio del greco bianco-grigio, della cornice di 
conveniente ai musaici a fondo cI'oro. È vero che pei tre bracci 
dove si trovano le arche dovemmo ricorrere al giallo cii Siena 

stucco. 

(simile all'antico al punto eia distinguersi difficilmente), ma per semplice ripiego, 
non avendo giallo antico a sufficienza per rivestire l'intero monumento, pronti 
però a sostituirlo, tostochè questo si trovi. 

(I) Ad esempio nel 1804 quando passò per Ravenna il Vicerè d'Italia! GIULIANO BERTI, 
Dcscriziolledel lIlausoleo di Galla Placidia esistellte in Ravenna, ne L'Albulil (Roma, 1855), p. 72. -
A KARL BRONNER (Ravenna, Mainz 1897, p. 8) parvero marmi veri, ma egli forse si limitò a 
guardare la fotografia!! 

(2) È interessante osservare come la fuseruola del mausoleo di Galla Placidia (fig. 45) 

semplifichi la fuseruola classica (fig. 47) nella quale i due globetti verticali non misurano in
sieme, per larghezza, mai piil della metà del globetto stesso. Invece, appena un secolo dopo 
gli artisti cii S. Vitale non rispettarono più o non compresero la ragione schematica della fuse
mola del mausoleo, si che, imitandola, l'alterarono allargando lo spazio derivato dai globetti 
verticali (fig. 46) il quale in tal modo ne potrebbe includere, anzichè clue, tre, contro ogni 
esempio e regola. Cfr. PIERRE GUS~IAN, L'art décoratif de Rome (Parigi, s. d., ma I911-1913) 

- tavole II, 22, 46, 58, 59, 65, 71, 75, 127 ecc. 
(3) Brevi cenni sulla basilica di S. Prassede (Roma, 1898), p. 26. 
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E non fu soltanto l'esempio d'altri monumenti quello che ci condusse ad 

adottare un solo marmo. Altri criteri raccogliemmo dagli storici e nel mausoleo 

!'itesso. 
Noi vediamo che il Rossi dice il monumento vestito di prrwdaro mqr· 

m()re e che lo Schrader parla, anch'esso al singolare, cii lIlflrmOrC (I). Ebbene:. a 
noi !'iembra che, mentre l'uso del plurale può perfettamente convenire a1\a 

quantità delle lastre impiegate anche se di uno !'itesso marmo, l'uso del singo
lare non possa all'incontro che ril'erirsi al fatto ch e il marmo era d'una sola 

qual(tà. 
Ma oltre a questo, fu per noi notevole veder lastre di g'ia1\o antico in-

torno, e sino ricalcate sotto, ai due sarcofagi laterali in tale abbondanza e 
misura da esser avvertita da tutti (2); e pitl, scoprire nello spessore di due 
cl'es::;e il foro in cui entrava la vetta ripiegata de1\a grappa per sOstenerle 

lungo le pareti; e, pitl ancora, vedere la!'itre larghe cd altre invece lunghe e 
strette (figg. ,=, e 7) come se derivassero dal fregio e dagli stipiti d'angolo della 

crocera in corri!'ipondenza dei pennacchi clelia cupola. 
Fu questa somma di osservazioni che ci condusse a limitare il rives ti

mento ad u na sola qualità di marmo e ad evifare così altri problemi basati 
su congetture no n sussidiate da fatti concreti (3): problemi, ad ogni modo 

difficili, se non forse insolvibili. 
Quanto al pa\'i m 'nto, il Ferretti crede che il primitivo fosse di musaico. 

Però a' suoi tem pi \'e n'era uno z'ozustissilllD di marmo greco (4). Seguì quello 
che tuttora rima nI:' e che 1I0i abbiamo detto eseguito intorno al 1540. Oltre al 
suo disegno, c ' ind uce, a ciò pellsare, il fatto che allora fu pure rialzato tutto 
il pia no d e lla prossimél chiesa e del monastero cii S. Vitale (5). Le parti del 
pa vime nto intorno alle arche laterali e di fronte a quella maggiore, nel vano 
ciof. rimasto c1opo il trasporto dell'altare, furono compiute nel 1901. 

Guardiamo, infine, alla facciata e alla porta. La facciata ora ~ rozza, piena di 
acciacchi, con solchi e rappezzi d'ogni genere e d'ogni tempo, con l'm'dll?t!o scemo 
di scarico della porta alzata nel 1 i74, e, solo resto ragguardevole, l'inizio ai due 

lati elel grande arco di scarico primitivo (figg. 49 e :')0). Ma noi sappiamo che, 
corrispondendo, con Ull portichetto, al pronao di S. CrQce, e.~sa, come i pila
strelli veduti negli scavi del 1865 e come il resto ciel portichetto stesso e del 
j>rontl(), dovett'essere rivestita di marmo. Poi, se non prima, certo pcrdette 
ogni suo ornamento nel 1602, quanclo fu disgiunta cla S. Croce e rimase sco-

(I) VINCENZO CORONELLI (a p. 16 di Ravenna antica e moderna, s. I. e d. ma edita negli 
anni 17°5-17°7) scrive esser la chiesetta «cinta e lastricata al di dentro di marmi greci finis
simi ». Questo 110n significa amitto che si trattasse di proconneso o d'irnezio. Pel Coronelli, 
tranne il porfido, che indica col suo nome, gli altri marmi sono sempre greci! Dice ad esempio 
tutte «di greco» le 24 colonne superiori del Battistero, quand'invece tre sono di travertino, 
due di pavonar.zetto, e cinque di sa;;so cl'Istria. 

(2) BELTRAMI, Il forestiere istruito, p. 212; JOSEPH HARD, Stalistique IItOltltlllentaire 
dressée dans (a "ille de NmJew/.C (Lyon, 1840), p. 26; RWUFFI, Guida di Ravemla, pago 56; 
UCCELLINI, Dizionario, p. 322 ecc.; GIULIANO BERTI, dice, nell'articolo citato, che il giallo 
antico del pavimento doveva derivare dalle pareti. 

(3) GHIGI, [I Nausoleo di Galla Placidia, pp. 46-49. 
(4) « Pavimelttll/ll totUI/I est lIIarllloreUnt ,Jenustissimo marmore h)'lIldio ». Gallél! Placidice 

"lllgllslée vita, cito 
(5) E importnnte per la plnnimetria e la livel1azione ravennate conoscere il doc. che si 

trova nell'Arch. Star. Rav., Cancelleria, voI. 1 I, IV, c . . 26. V. 
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perta ed espos ta alle intemperie. Certo a llora la sua porta fu chiusa o lasciata 
in disuso, perchè, come ci è noto, un'altra ne aprirono i monaci dietro il sar
cofago di destra. ~ell'aprile del '7,)4 il Paclre Pier Paolo Ginanni, abate di 
S. Vitale, avendo raccolti alcuni marmi scolpiti nell'atrio della sag'restia di 
S. Vitale, vi portò anche il fregio romano (fig. 30) con la coppa, le pantè re, il 
tirso, il tralcio di vite (che il Fianclrini chiama «il bassorilievo di Bacco» ) 
strappanùolo di «sopra la porta di Galla Placidia» (I). 

Noi ve lo abbiamo rimesso; ma la :,;olita archeologia casalinga ha trovato 
a ridire. Basta, ha de tto, vedere come si tratti di lavoro pagano, per conclu-

Fig. 49. - Facciata attuale de l mausoleo di Galla 

dere che nè Galla Placidia nè i suoi artefici avrebbero racco lto e posto in un 
edifici o così cospicuo un pezzo d'ornato d'altra fede e d'altro tempo! (2) . Ora 
è noti ssi mo che parti e frammenti decora tivi romani s'incontrano ovunque, in 
numerO stragrande usati dai primi costruttori cii ed ifici cristiani. In Roma nelle 
basiliche cristiane si trovano porte, cornici, stipiti, fregi, colonne, capitelli eli 
tempi i pagani. -:\la, ripetiamo, quella buona archeologia ravennate è così casa· 
linga che nemmen o esce per le vie di Ravenna; perchè, uscendo ed entrando 
in qualche monumento, avrebbe pur visto ch e Teodorico lasc iò mettere archi
travi romani alle es tremità dei colonnati della sua chiesa (oggi S. Apollinare 
Nuovo), e, sulle colonne porfiretiche elel cibo rio dell'altar maggiore, sino due 
capitelli derivati da un edificio consacrato al culto d'lside; e che, anzi, la 

( I) F1A NDR INI, A nnali r avenNati, II [, p. 106. 

(2) (;HIGI, 11 1l1ausoleo ecc., p. 9. 
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stessa Galla Placidia, per alzare il tempio votivo all'evangelista san Giovanni, 

si valse delle colonne e dei capitelli d'un tempio romano! 
D'altra parte il fregio corrisponcleva all' inse natura, formata dal ri.co.rso dei 

mattoni intorno all'antica porta di Galla Placidia, ed anche ai due frammenti 
d'architrave che noi scoprimmo al loro posto. E questo grande e mirabile ar
chitrave che si era pure salvato a traverso tanti secoli, cedette al massacro 
dei «ristauri» del 1774, perchè, chiusa allora la porticella aperta elai monaci 
nel 1602, si credette bene eli riformar quella già in passato ristretta (I), e dive
nuta troppo angusta e schiacciata a causa del piano rialzato elella prossima via e 

Fig. 50. - Facciata attuale ciel mausoleo eli G<111a Placidia. 

dell'atrio pur allora costrutto (2). E, per rialzarla, s i fece appunto tagliare ['archi
trave eIa Giovanni Toschini nel luglio del 1774 (3): lavoro grave e violento 
che arrecò, com'era da prevecIersi, diversi danni alla parte inferiore del celebre 
musaico del Buon Pastore! 

D'allora sino al 1886 si discese nel sacello per diversi gradini, sÌ che fu 
ridotto a un vero e proprio catino spesso, come abbiamo visto anche noi, 
invaso clall'acqua. L'isolamento provvide veramente alla salute del monumento. 

(I) L'ALllERTI, DescrittioltC cit., c. 302 v., dice che a' suoi te mpi l'elltrata ne l Mausoleo 
e ra «non molto larga ». 

(2) l due rinfi<1nchi alla porta antica, in costruzione cii car<1ttere odie rno, sono stati fatti 
nel 1899 t<1nto per d<1r forma ragionevole <1l1a porta, come per ~oste\1ere i due pezzi rimasti del
l'a rchitrave antico. 

(:,) Arch. Star. Rav., S. Vitale, va l. II47, c. 4. 
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l battenti della porta sono da secoli di legno (I), ma la supposizione del 
Ferretti (2), di Serafino Pasolini (3), del Pioli (4) e d'altri, che in origine fossero cii 
bronzo non può non corrispondere alla verità. N'è, fra l'altro, prova il bello e 
forte anello eli bronzo, pel cardine superiore eli <;inistra, rimasto in uno dei 
frammenti dell'architrave; e anche il fatto che di bronzo erano le transenne 
intorno all'altare. 

CORRADO R ICC I. 

(I) Vedi per lavori alla porta di legno e al cancello, nell'Arch. Storo Rav., S . Vitale, il 
voI. ro65, c. 96 r . (1579), il voI. III4, c. 25 r. (1700) e il voI. 1131, c. 26 (1737). Gli attuali 
hattenti di larice furono fatti nel 1899. 

(2) FERRETTI, Op. cito 
(3) Lustri /'aZ/., IV, Iibr. XIII, pp. 2S·29. 
(4) Croll. raZ/., p. 165. 

r 
Fig. SI. 

Pina sulla vetta del mausoleo 
di Galla Placidia. 

A pago 18, nella terza lin ea clelia nota 2, invece di « g lobetto stesso» leggasi « g lohetto 
steso» ossia orizzontale. 


