
Fig. 52. - Roma, !\[useo Vatic<lllo - Greca prospetti ca 
(da un Illllsaico scoperto nelle Terme ti 'Otricoli lIel 1780). 

IL SEPOLCRO DI GALLA PLACIDIA IN RAVENNA. 

PARTE IV. 

I Musaici. 

L 

E questioni iconografiche relative ai musaici ciel 
mausoleo di Galla Placidia hanno le spine: pun
gono gli eruditi e li rendono, a loro volta, pungenti, 
quantunque non sia improbabile che, quanclo si spo
gliassero dalle fantasie, res terebbero poche forse e 
non difficili. Ael og'ni modo, in quest'ultima parte 
del nostro studio, esamineremo quei musaici arti
sticamente ed anche storicamente col raccogliere 
le notizie che si hanno sui loro ristauri. 

Prima, però, di passare all'esame delle singole 
parti diamo loro uno sguardo generale. 

Kel mezzo della cupola si vede la Croce latina 
cui d'intorno splende una miriaJe di stelle. Presso ai pennacchi stanno i simboli 
degli Evangelisti. ]n ciascuna delle quattro pare ti, centinate, della torre o tam
buro si veggono due Apostoli e, tra questi, sotto la finestrella un va. o o una fonte 
con due colombe. I rimanenti quattro Apostoli sono fra g'li ornati nelle volte 
dei due bracci laterali, nelle cui lunette, tra il fogliame, s'avanzano due cervi 
per dissetarsi alla fonte. La volta del braccio sud comincia con una greca pro
spettica cui segue un ornamento a rosoni, ugual e a quello che si vede nel 
braccio norcl; in questo però, ili posto clella greca, due grandi festoni di fronde 
e cii frutta escono da due panieri per ricongiungersi, in vetta, al elisco clella 
Croce. Nella lunetta <lei braccio sucl veelesi san Lorenzo con d'innanzi la grati
cola sovrapposta al fuocu e l'armadio degli Evallgeli ; in quella ciel braccio nord, 
il Bl)On Pastore che pascol« le sue pecore. 

19 - Boli. d'A,·/e. 



- 142 -

Il. 

LA CUPOLA - CALOTTA - TAMBURO O TORRE. 

Il colore di fondo della calotta è l'indaco e ritrae il cielo notturno. La 
Croce latina, d'oro, che sta nel sommo, non ha il piede sull'asse del ma u
soleo, ma, come dicemmo clandone pure la ragione, rivolto verso oriente. Le 
infinite s telle, pur d'oro, che rotea no intorno alla Croce, non sono collocate 
su raggi convergenti ad essa, ma su giri concentrici e ."ono alternate e sempre 
maggiori cii proporzioni di scend e ndo p ei giri più larghi e pill bassi (fig. 53). 
È ovvio avvertire che ciò torna cii grande vantaggio a ll'elevazione prospellica 
della cupola, perchè quel rimpicciolirs i dell e stelle verso il centro, dà idea di 
maggior .lontananza e quindi di maggiore altezza. Le .. telle, che sce ndon o s ino 
alle acutissime est remità -e1ei pennacchi della cupola, si a rrestano per fa r p o_ to 
ai sim holi c1eg-li Evangelisti emergenti da un gruppo di nuvole. Quelli sono 
d'oro con luci bianche ed anche verc1ogno.le; ques te, il striscie rosse e grigie. 

Tale decorazione rapprese nta il cielo o firmame nto che cinge la Croce, 
simbolo della Dottrina c ristiana ( I ). Rig'uarclo poi ai simboli d egli Evangelisti 
è stato notato che, qui, n e lla loro distribuzione si seguì « la dignità degli Evan
gelisti, mettendo insi e me Matteo e Giovanni, ossia i due Apostoli, e insi e me i 
due discepoli» (2). 

Nel punto, in cui i quattro lati del tamburo (figg. 54,55,56 e Si) s i risolvono 
in altrettante 111nette, formate dalla curva e dai pe nnacchi della calotta, gira una 
larga fascia rosso-cupo, di mirabile contrasto con l'indaco de.l fondo, nella quale 
si svolge, ondeggiando ininte rrottamente, una cordella turchina, lumeggiata di 
celeste e eli bianco. Al sommo della .Iunetta , come a definire la profondità di 
una nicchia, s'incurva una conchiglia o pettine, a guisa di ventaglio rovesciato, 
che s i ri solve in alto in tre festoni di perle inte rsecati, con in mezzo una tes ta 
d'uccello. 

Qualcuno ha voluto vedere in questa una testa d'aquila (3), altri una testa 
di colomba, onde vi ha riconosciuto lo Spirito Santo (4). A noi sembra molto 
semplicemente che si tratti d'un motivo ornamentale, che oltre che nel m;\u
soleo di Galla Placidia, si vecle anche in altri monume nti rave nnati. E dav
vero sarebbe s ingolare che, nel solo monume nto che s tudiamo, lo Spirito Santo 
facesse capolino quattro volte, e, per non dir altro, in Sant' Apollinare Nuovo, 
ventotto! (5). 

Sotto a ciascuna conchiglia e ai lati della finc~;trella stanno due figure che 
staccano chiare dal fondo color indaco (uguale, se non alquanto pill scuro di 

(I) L P. RICHTF.R, Die Ilfosaiken vo){. Rave/lua (Vienna, 1878), p. 24; \~T. Dr: G RUNE[SEN, Il 
cielo nella conceziolle l'eligiosa ed adistù:a dell'allo medio evo (Roma, 1907), p. 78. 

(2) RAFFAELE GARRUCCI, Sloria dell'Arie cristiana, IV (Prato, 1877), p. 4I; J U!.IUS l( u RTH, 

lJie IJlosaiken del' c/trisllic/tC1l Aera, l, Die IVandmosaikelt 1!01t Ravenna (Lipsia, 190 J), p. 55- La 
pretesa seconda edi;done del libro del Ku wrll (i\lonaco, 19[2), non è che la prima stampa del 1901 
con solo mutato il frontispizio e aggiunta un' avvcrlellza ! 

Lì) GIORG[O RIWIN, l mllsaù:i delte chiese di NaVe1l1t1l (testo russo, Pietroburgo, 1896), p. 57· 
(4) XAVER BARBIER DE jVIO:-lTAl; LT, I.es 1Itosài"ques des églises de Ravewle, estratto dalla 

Revue de l'Art chrétiell (J897), p. 21; GHICI, Il mausoleo di Galla Placidia, p. 94-
(5) G cl B., recensione ciel libro Il mausoleo di Galla Placidia iII Ravenna de l GHlCJ, nella 

Felix Ravenna, Il. 2 (aprile 19II), p. 84, nota 3. Cfr. anche GARR UCC I, Op. cii., IV, P.40. 



Fig. 53. - ~[allsoleo di Galla Placidia. - Calutta clelia cupola. 

(Disegno di Atessall(/1'o A::::arolti e Giuseppe Zampiga). 



Fig. 54. - Mausoleo di Galla Placidia. - LatO est del tamhnro e IUlletta del braccio co rrispundente. 

(Disegllo di Atess. A==arom' e Gius. Zampiga). 



Fig. 55. - Mausoleo di Galla Placidia. - Lato sud del tamburo e lunetta del braccio corrispondente. 

(Disegno di Aless. A==arolti e CiI/s. Zampiga). 



Fig. 56. - :\'Iausoleo di Galla Placidi;!. - Lato ovetit del tamlll.lru e IlIlIc tta del braccio corrispondente. 

(Disegllo di A/ess .. ~l;:=t1rol/i e Gi/ls. 7.il/J/piga). 



Fig-. 57. - i\I:Hlsole" di Galla Placidia. - Lat" nnrd del taml>uru e lune!ta ciel bracciu corrispondente. 

(Disegl/o di A/ess. A==arol/i e r:ius. XlIII/piga). 



Fig. 58. - Mausoleo di Galla Placidia. - Volta del braccio nord. 

(Disegno di '/·/"'ss . .. 1=zllrolti e Gius. /.tllllpigtl). 
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quello della calotta) come se uscissero dalle tenebre per venire in piena luce ( I). 
Sono tutte vestite di bianco, con la tunica e il maJlto, classicilmente; e il ter

reno verde, su cui posano coi piedi, si restringe in alto prospetticamente, pro
prio come la base di una s tatua. 

Ma che rappresentano queste figUl'e ? Il Ferretti (2) nel sec. XVI le chiamò 
Profe ti, ma Girolamo Fabbri nel sec. XVII le cli:,;se semplicemente", figure eli 
uomini » (3 ), come il Gerspach, due secoli dopo, « personnages! » (4). 

Nel settecento si riprese l'opinione del Ferretti, e quantunque un po' vaga 
ehlJe nuova fortuna, sì che dal Beltrami (1783) (5), da Camillo Spreti (1804) (6) 
dal Ribuffi (1835) (ì) e elal Rahn (1869) (8), giunse si no ai nos tri g'iorni, lasciando 

(Fai. Alillori), 

Fig. 62. - Mausoleo di Galla Placidia. - San Lorenzo. 
Limetta d el braccio sud. 

tuttora nel dubbio qualche anima esitante come quella del Diehl (Iglo) che li 
dice o Profeti od Apostoli! (9) . 

Ma Apostoli sono incOlltestabilmente e no i lo scrive mmo fin dal 18n (IO): 
« In ciascuno elei quattro muri clella cupola sono clelineati due Apostoli. Sino 

(I) STEPHAN I3EISSEL, /)ie JVJosaiken ,'011 RavenJta estr. dalle Stimmen allS Jllarie-Laaclt 
(Freil>urg- i. B., 1894), p. 12. 

(2) Gallil? Placidi,c Allgusl<c vita, ms. ci t. 
(3) Sag1'e memorie, p. 292; Ravemm ricercata, p. 7 I, 
(4) La 1JlOsai'que (Parigi, s. d. ), p. 50. 

(5) Il forestiere istn/.ito, p. 113. 
(6) Compendio storo dell 'arte di comporre i 1Il1tsaici, p. 121. 

(7) Guida di l~mJeHJtil (Ravenna, 1835), p, 50. 
(8) Ravenna (Lipsia, 1869) p. IO. 

(9) JJ!hltluel d'Art byzilntin (Parigi, 19ro), pp. 11[-112. 

( IO) La nostra RmJCHl/a c i slioi dintorni, prima che riunita in volume r878) lIscì in dispe nse 
nel 1877. Vedi il P~'ospett{) edito in Ravenna in que ll'anno. 
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ad ora gli storici nostri erroneamente li dissero profeti. Basta, a smentita cii 
questa asserzione, osservare che l'una delle due figure espresse al lato sinistro 
clella cupola ha la chiave in mano - san Pietro - ; basta confrontare le loro im
magini con quelle che degli Apostoli ritrovansi in S. Vitale, in S. Maria in Co
smedin, in S. Giovanni in Fonte ecc.; basta finalmente osservare che la croce in 
cielo :tellato ... ha il piede rivolto ai due del lato manco - san Pietro e san Paolo 
- come a quelli che, in ogni antico musaico, veggonsi ai lati di Cristo. » (I) 

Raffaele Garrucci nel 1877 e il Richter nel 1878 emisero lo stesso avviso; 
questi anzi aggiunse esser forse la chiave, messa in mano a san Pietro, il 
primo esempio della sua «applicazione iconografica» (2) ; 
quegli: « I primi due portano le note sembianze dei 
due Principi (3), determinate anche dalla chiave nel 
primo, la quale non si attribuÌ mai ad altri che a san 
Pietro» (4). 

Il Garrucci però soggiunse di crederli gli Apostoli 
« quantunque siano ottO»; ma noi avevamo già indi
cati gli altri quattro come effigiati nelle vòlte dei bracci 
corti o laterali. Dobbiamo dire però che su ciò è qualche 
discrepanza. Il Kurth non crede che quelle figure rap
presentino i quattro Apostoli che mancano alla sopra-
stante cllpola. Dice che mentre gli otto sono verùtici, 
i quattro sembrano fusi in bronzo; che qualora anche 
qllesti si ritenessero Apostoli l'artista avrebbe ricorso a 
un espediente poco bello; che del resto, talora, si tro-

Fig. 63. - Roma, Biblioteca 
Vaticana. - Frammento 
di vetro con la figura di 
san Lorenzo 

(dal Cm-yucci). 

vano riprodotti solo otto Apostoli come, ad esempio, nei due sarcofagi di 
S. Francesco e nel musaico del Battistero di Napoli; e che, infine, possono 
rappresentare profeti e magari essere i quattro Evangelisti (5). 

Ora è da contrapporre che nell'arte bizantina gli espedienti sono tutt'altro 
che rari e talora si veggono figure e figurazioni confuse tra di loro o confinate 
in parti che tradiscono il ripiego; che nel mausoleo di Galla Placidia i quattro 
Apostoli si trovano immediatamente prossimi alla cupola dove si veggono gli 
altri otte;>; finalmente, che non si capirebbero gli Evangelisti due volte effigiati 
in diversa parte del monumento (per figura e per simbolo). Quanto poi al novero 
degli Apostoli è vero che l'enllmerazione liturgica soffre talora eccezioni; che, 
ad esempio, per salvare il numero di dodici si omette generalmente san Mattia, 
che nella risurrezione di Maria si omette san Paolo, e, che nelle storie avanti 
la Passione, non si trovano n.è san Paolo nè san Mattia, qllando invece s'incontra 
Giuda; ma non si tratta del caso nostro. 

Dice il Kurth che in un'arca di S. Francesco si veggono otto Apostoli (6). 
Anzi, soggillngeremo noi, poteva al Suo scopo ricordare anche quella del sec. VI 

(I) Op. cit., pp. 77-78. 
(2) Die frfosaikell VOli R., pp. 26-27. Cfr. flARBIER DE MONTAUI: r, Op. cit., p. 27. 
(3) Anche il BEISSEL, p. 12, nota che solo Pietro e Paolo sono illdividu.alizzati. 
(4) Storia dell'Arte cristiallfl, IV, p. 40. Per le chiavi di s. Pietro cfr. H. GRISAR, ROlIIll 

alla fine del lI/olldo antico, r (Roma, 1899), pp. 647-649. 

(5) Op. cit., pp. 47-48, 53-54. 
(6) Sull'altare di S. Felicola in S. Apollinare in Classe è collocata una fronte di sarcofago 

con sette Apostoli ai lati di Gesù; ma, mancando i fianchi, non è possibile stabilire se quello fosse 
o no il numero totale. 
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destina ta nel I I 19 a Pi etro Peccatore; e non tacere che le tre della cat teclra le 
hanno · due soli Apostoli e altre in S. Francesco e in S. Apollinare in Classe ne 
hanno dodici! Ma mentre la disposizione architettonica o l'ubicazione dei sarcofagi, 
spesso accostati al muro e non lavora ti il tergo, può spiegare alcune di tali 
varietà, mai all'incontro, pe r nessuna larga e distesa decorazione musiva, s'ha 
in Ravenna rappresentazione cl egl i Apostoli, in cui sia alterato il numero di 
dodici. Sono dodici nel Battistero degli Ortodossi e in quello degli Ariani, 
dodici nell'oratorio cii S. Andrea, detto finora cappella di S. Pi er Crisologo, 
elodici nel Cenacolo cii S. Apollinare Nuovo (I), dodici in S. Vitale; e, poichè 
le pecore schierate uscenti da Gerusalemme e da Betlemme s i dicono rappre · 
selltare gli Apostoli, noteremo che anche in S. \pollinare in Classe sono 
dodi ci (2). 

Fra le coppie d'Apostoli dei lati sud e nord è una fontanella con ai lati, 
su l 7.';;rdc smalto, due colombe, e fra le coppie dei lati est ed ovest un vaso o 
coppa, dove le colombe stanno diritte s ull'orlo, l'una bevendo, l'altra volgendosi 
indietro. n vaso , p e nsano, può significare l'Immortalità (7!tlS lJJ/.lllorllllitrrtis) (3), 
la fonte significar la R eligione, e le colombe «simboleggiare le anime giuste 
ne lla g loria» (4). 

Come ghiera agli archi so ttoposti, co rre una t~lscia d'indaco con sopra, 
in oro, tralci di foglie cii vite, di pampini e di gTappoli cI'uva. 

11]. 

Vor:n: DEr BRACCI DELLA CROCE E LUNETTE EST E OVEST. - l CERVI. 

Nelle volte del braccio lungo cii nord (fig . .=;8) e del braccio sud (fig. 59 ) è 
rappresentato uno stesso drappo o tappe to color indaco a rosolli di due disegni, 
collegati eia marghe rite o .' tell e hianche. Uno elei c1iseg'ni reca al centro il seme 
rosso intorno al quale si svolgono due a ne lli turchini e un giro di fogli e smer
Iettate; l'altro reca al centro un fiore a fogliolille bianche, circolldato da anelli 
azzurri e d'oro, dal maggiore elei quali si staccano otto foglie a lingua e otto 
a crocette (\'oro. Tutto intorIlQ al clrappo, gira un doppio cane corrente o voluta 
di Vitruvio, pur d'oro e pur su fondo turchino. 

La decorazione dei bracci descritti è dunque simile, ma non è simile 
quella c\ell'intrac\osso degli archi rispettivi, sorreggenti due lati del tamhuro 
clella cupola. L'arco rispondente al hraccio lungo (; decorato da due panieri 
intessuti cii vimini dorati, dai quali sorgono due densi festoni cii foglie e di 
frutti (fichi, m ele , ciliege, p e re, melagrane e uva), i quali s'incontrano in alto come 

(I) Sono undici nella rappreseutazione cieli 'incredulità di sali 7òJ/ll/laso (in S. Apollinare 
Nuovo) ma perchè manca Giuda. E se appaiono undici auche nell'altra con Gesù s1I1 1I/.0llte degti 
Olivi è da tener conto che un cattivo ristauro soppresse il dodicesimo! 

(2) I.a stessa allusione numerica debbono avere le colonne della lIIaggior parte delle grandi 
basiliche ravennati, le quali sono o erano dodici per lato. Così in S. Apollinare Nuovo, in S. Apol· 
linare in Classe, in S. Francesco, in S. Giovanni Evangelista ccc. Rispetto al mausoleo di Galla 
Placidia, il BEISSEL (p. 12) si abbandona a grandi teorie nUllleriche a base di 4, ossi,1 4 sim
boli degli Evangelisti, 4 paia d 'Apostoli nella cupola, 4 Apostoli nelle volte, 4 cervi, 4 paia di 
cololll be ecc. 

(3) FRANz XAVER KRA US, Gesclzichte der clz,.istlichelt Ktmst, I (FreilJurg i. B., 1895), p. 430. 
(4) GARRUCCI, Op. cit., p. 40. 
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a sorreggere, nel cerveno dell'arco, un disco azzurro con una Croce latina clorata. 
L'arco ri~;pondente al braccio sud è invece decorato da una greca prospettica 
a tre fascie con cubi inserti, l'una e gli altri bianchi nel taglio di superficie; 
ma, nei fianchi di scorcio, verdi i cubi, e rispettivamente rosse, giallognole e 
turchine le tre fascie, con ombre di tono più scuro. Le decorazioni degli intra
dossi c\eg·li altri due archi est ed ovest sono invece simili e consistono in 
fascie verdi lumeggiate d'oro, smerlettate e solcate per lungo da righe scure 
che, suddividendole, dànno loro come l'aspetto d'infinite sovrapposte squame 
rettangolari. Tali righe sono cinque nell'arco di sud, sei in quello opposto. 

" Fol. N ice il. 

Fig. 64. - Mausoleo di Galla PIaci dia. - Il Buon Pastore. 
Lunetta del braccio nord. 

In ciascu na delle due volte laterali (figg. 60 e 61), tra ricchi ornati d'oro con 
ombre gialle e tocchi bianchi e rossastri (nascenti da cespi e svolgentisi con steli, 
foglie e grappoli, a spirali degradanti) stanno le quattro figure ci'Apostoli, di cui 
parlammo, e al sommo una ghirlanda eli foglie d'alloro divisa in quattro tratti due 
turchini e due rossi, cosÌ da ricordare certe ghirlande di stemmi robbiani. In mezzo 
è la sigla di Cristo con ai lati l'alfa e l'omega. Pei tralci di vite si è ragionevol
mente richiamato il detto di Gesti agli Apostoli «Ego SUJll vitis, vos palmt"tcs» (I), 
perl'alfa e l'omega, quello dell' Apocalisse « Ego sum a et (I); j>ritlàPium et jinis» (2); 
ma la fantasia ha pur voluto scorgere nei due festoni del sottarco nord le 
quattro stagioni, e perciò ci ha visto dei fiori che non ci sono! (3). 

In ciascuna delle due opposte lunette est (fig. 54) ed ovest (fig. 56) con 
differenze puramente d'esecuzione, sono rappresentati due cervi che, passando tra 
le spirali delle solite fronde d'acanto verdi su fondo turchino·cupo, s'avanzano 
verso una vasca o laghetto cinto d'erbe, e pieno d'acqua ondeggiante. I cervi, che 

(I) S. GIOVANNI, XV, 5. 
(2) l, 8. Vedi anche riferiti i passi di l'RCL>ENZIO, di SAN Cl.E~IENTE ALESS"':-IDRINO e di 

TERTULl.lANO, dal BARBlER DE MO:-rTAULT, Op. cit., p. 24. 

(3) BARDIER DE MONTAULT, Op. cit., p. 26. 
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hanno il loro naturale colore giallastro, e le corna ramose, richiamano il noti s
s imo passo del Salmo « Quemadmodltlll desiderai ((,rVItS ad fonles aqltantlll, ila 
desideralallùna mea ad le, Dcus» (I ). Simbolegg'iano, quindi, le anime che aspirano 
a Dio! La lunetta est è cinta eia una doppia greca, quella ovest da una greca 
semplice. entrambe d'oro su indaco. 

IV. 

LUNETTE SUD E NORD. - S. LORENZO F. IL BUON PASTORE. 

Passiamo ora alla lunetta suel, quella che si vecle subito di fronte entrando 
(figg. 55 e 62). Nel mezzo d'essa, sotto alla fin estrella , è una graticola con alti piedi 
agli angoli, muniti di rotell e , tutta ravvolta da un tortuoso linglleggiare di fiamme, 
le quali si muovono come investite dal vento che agita pure le vesti della prossima 
figura. A sinistra è un armadio giallo con dorature e t~lscie rosse, dagli spor
telli aperti, entro al quale, in due piani e ril egati in rosso, stanno i quattro libri 
degli Evangelisti, distribuiti nello. stesso ordine che hanno i loro simboli nella 
cupola: Marco, cioè, con Luca, Matteo con Giovanni. 

Grande discussione si è fatta sulla figura, con la croce in ispalla e un libro 
nella sinistra, detta sino !tua dellr; Più emgmalidle dell'arie crislialla. Ma ci sembra 
che a re nderla tale, pill che certa oscurità sua, siano intervenute alcune fanta
sticherie, le quali hanno la virtù della nebbia: di velare ciò che è abbastanza 
chiaro, e di dare ai corpi reali l'aspetto di ombre. Il vVilliams nei lumeggiamenti 
ciel braccio vertica le della croce presso al nimbo volle leggere ADOKAI (2) (Dio, 
in ebraico) per riattaccars i così alla vecchia opinione che ritenne quella figura 
il Sal~atore a muover elal sec. XVI col Ferretti (3) c, via via, attraverso al 
Ciampini (4), al Beltrami (5), a Camillo Spreti (6), al Seroux D'Agincourt (7), al 
TarJazzi (8 ), all'l-hibsch (9), a Giuliano Berti (IO), a Luigi Ceccarelli ( I I), ai signori 
Crowe e Cavalca selle (12 ), al Rahn (13 l, al Greg'orovills ( 14), al Gerspach (15) ecc. 

Ma la piil s ingolare definizione della figura si ebbe cii recente eia Enrico 
Bottini :Massa, il quale, cercando il co ncetto unico di tutta la d eco razione mu
siva del mausoleo nell'Apocalissi, vide in essa l'Angelo che annunzia il G-iudizio, 

(I) XLI I, 2 e 3. RICHTER, Op. cit., p. 28; I:IARHIER DE MONTAUI.:r, Op. cit., p. 24· 
(2) Bullettillo d'arclzeololfia cristiana di G. B. DE ROSSI, serie IV, anno I (Roma, 1882), 

pp. 166-r67· 
(3) Gallrc Pladdite AlIgllstrc vita, ms. cito 
(4) Ve/era mOllimenta, I, p. 227. 
(5) Il forestiere istruito, p. 155. 
(6) Compendio slor. dell'arte di comporre i lIIusaici , p. 122. 
(7) Sloria dell'Arte, VI (Mantova, 1841), p. 27. 
(8) lIfemorie sacre, p. 374. 
(9) lVollumeJtts de l'Arcltitecture clzre/ielilte (Parigi, 1866), col. 28. 
(IO) Descl'izioue del mausoleo di GallI! Plncidia, in L'AlbulII, XXII (Roma, 1855), p. 71. 
(II) Ulla visitI! alllul1tsoleo di Galla Placidia in Ravelllul, in L'AlbulII, VIII (Roma, 184 1 ), 

p. 99. L'articolo fu riprodotto Sll Il Romagnolo, anl10 I (Ravenna, 1848), I1n. 49 e 50. 
(12) Storia della pittura cit., I, p. 32. 
(13) Raveml4, p. 1 lo 

(14) Promenades e1t Italie (Parigi, 1894), p. lI8. 
(15) La mosaique, p. 50. 
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cosÌ come vide dal libro, che ha in mano, pendere i sette sigilli, e nell'armadio 
degli Evangeli la facciata cI'un tempio, e C1ltre mirabili cose (I ). 

Non indugiando su ques ta interpretazione, diremo che a ritenere che la 
figura rappresenti il Redentore, oltre alla graticola che le sta dinanzi, oltre 
al tipo ciel volto, s'oppone la sua stessa veste. Intàtti tutte assolutamente 
le ventotto figure ves tite di GeSti, che si vedono nei musaici cii Ravenna, recano 
la porpora; e così lo stesso Buon Pastore nella lunetta opposta a questa 
che esaminiamo (2). 

Fig. 65. - Il Buon Pastore 

(da stampa prodotta dal Ciampilli, 1690). 

Naturalmente, prima che ogni altra cosa, ha fatto pensare a san LOI'enzo 
la presenza. clella graticola che fu lo strumento cii martirio sul quale egli morÌ 
arso; ma, poi, si convengono a lui come insegne ciel diaconato anche la. Croce 
e il libro (3) e per ques to si richiama anche la più tarda immagine che si 
vecle nel musaico dell'arco di S. Lorenzo presso le mura cii Roma, fatto ese

guire da papa Pelagio (578-590). 

(I) L'Apocalissi Ilei ivlusaici di Calla Placidia in Il Ptaustro, <11111. I, n. 5 (Forlì, 17 di
cembre 19 Il). In Ulla breve recensione cii quell'articolo pubblicata nella Rellite de l'Art clzrétiell 
\LXIII - P;lri~i, 1913 - pp. 269-270) si legge: « Il falldrait pOllvoir controler par cles rappro
chements flvec cI'autres représentations analogues! » 

(2) C. RICCI, Ravenna e i suoi dintorni, p. 74, nota 3; SANTE GHIGI (Il mausoleo di 
Calla Placidia, p. 85) scrive: « Non è Cristo, perché avrebbe il nim bo crocifero» . Questo nr
gornento non è sicuro perché nei musnici ravennati GeSti appare col nimbo senza croce hen 
tre volte : nello stesso lIlausoleo di Galla Placidia e nei due hattisteri. 

(3) GROSNIER, Ravemle et ses Jylollilmeltts (Parigi, 1859); G. 13. DE ROSSI, IIfusaici cristiani 
e saggi dei pavimenti delle chiese di Noma (Roma, 1899) - S. Lorenzo, JII/usaico dell'arco della 
Basilica di S. LoretlZO nell'agro Ve1-altO .. GARIU': CCI, Op. cit., IV, pago 41; RICHTER, Op. cit., 
pp. 3[-33; KRAUS, Op. cit., 432; CH. CAHIER, Caractéristiques des Saillts (Parigi, 1867), I, 2S0-28I; 
BEISSEL, Op. cit., p. 12; REDIN, Op. cit., p. 53; PAOLO SULFRINI, Piccola guida ai prillcipali 
I1t01t/111lellti di Ravenna (Ravenna, r899), p. 24; GHIGI, Op. cit., pp. 83-87, ecc. Il CARRUCCI 

21 - Boli. d'Ari •. 
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Quanto agli Evangeli esposti nell'armadio, fu già notato ch' e::isi possono 
riferirs i alla carica eI'arcidiacono di quel san to, e al fatto ch 'egli era custode 
elei t,~sori della chi esa (I). Il Garrucci il s ua volta scrive: « L'armadio coi quattro 
EvaIlgelii in questo lu ogo s imlJoleggia la fede, per la quale s. Lore nzo h a 
data la vita (2) ». 

L'opinione che si tratti di san Lorenzo è p er tutto ciò oggi I revalente, quan
tunque non ablJia persuaso tutti . Incerti nell'acce ttarla si m ost rano ad esempio 
il Diehl, il Kurth e altri. 

«Si ingénieuse - scrive il primo - - que soit cette hypo thèse et de quelque 
grands 110ms qll'elle se recommande, o n ne saurait l'accepter sans quelques 
réserves, e t peut-etre l'aut-il jusqu'à nouvel ordre se résig"ner à ignorer le nom 
de ce saint, qui semhle surtollt préoccupé de brfJIer le livre , sans d oute hé ré 
tiqu e, qu'il ti cnt c n sa main. Mi'lis quel que soit exactcmcnt le sujet représenté, 
ce qui es t intéressa nt ici, c'est d e trouver, e n face de la pcinture symholique 
et trad it ionn ellc, cett e ;scène p m prement histo rique . A vec clic, e n effet. UII C 

trans form ation capitale apparatt com me accomplie dans l'i conographi e chré
ti enne. Au lieu des symholes na'ifs ou compliqu és S O llS leslluels Ics peintres cles 
catacomhes aimaient à rep réscnter les dogmes et les enseignements chrétiens, 
les maìtres du V" siècJe s 'essaie nt à tracluire d'una (açon plus ré,ùis te les grande;; 
scènes de la vie du Christ et cles saint;;; en t~ICC du Bon Pasteur, chet~c1'cpuvre 
du SymboLisme chré tien, la scène clu martyre inaug ure tont Ull cycle nOllveau, 
qui es t destiné désormais à une long'ue e t brillante fortune (3) '>. A.nche il Goetz, 
dapprima, non seppe decidersi, ma, ri conosciuto che due Cristi cosÌ diversi in uno 

dice: « Il libro che porta in mano , può ben essere l'insegna del suo ministero, usandosi co
mun mellte ne lle chiese, che un prete o un diaco no leggesse l'Evangelo (Col/stit. Apost., 
Il, cap. 15) ». 

(I) H ANS Di'nscHKE, /Jas !,aurelltius im JJ!auso1emlt del' Calla Placidia nei Ravemtatisclte 
.'";tttdien (Lipsia, 1909), pp. 265-274; RICHTER, op. cit., p. 32; [H. G R1SAR], Le biblioteche neLl'im
ticltità classica e nei primi tempi cristiani nella Civiltà cattolica, anno Llii (Roma, 1902) voI. VII, 
p . 727 e voI. VIII, pp. 475-477 , e !,'oralorio di S. Lorell::o nell'antico pala:::::o del LateraJ/o ne lla 
Civiltà Cattotica, a nno LVII (Roma, 19(6), voI. IV, p. 676. Curiosa cra I" ~piegazione data dal CIAM
l'INI nel 1690 (Op. cii., p. 227). Egli rite neva chc la g raticola e lo sc rigno a lludessero all'ultimo 
Decreto di Teodosio e di Valelltiniano, col quale s'ordin:l\"a che gli e mpi e sacrilegl"li codici di 
Nestorio, condannati nel periodo efesino, fossero dilige nte me nte cerca ti e pubblicamente bruciati, 
come si rileva da ll 'ultima legge del Codice leoclosiano. Il costu llIe di bruc iare pubblicame nte i libri 
degli ere tici è d imostrato - continua il CIA~IPINl - dall'eruditissimo Gotofredo ne lle Ilote a Ciue lhl 
legge, c10ve riporta l'a ltro s imile decreto di Costa ntillo il Grande, prollluigato t)lwndo furono 
condannate le opere di Ario. Dal vicino scrig no vien poi sig-nificato quale grande e a1llOr05<1 
venerazione e cura dehbn avers i dei santi Vangeli, i quali devono e~se re custoditi in scriglli od 
in <1rche! ! 

(2) Op. cit., IV, p. 4I. 
(3) CIIARI.ES DIEHI" Ravemle (Parigi, 19(3), p. 32. Cfr. anche il su o jJ{altltel d 'Art bYZllutitl, 

p. I IO. i~ da ritenersi che con Galla" Placidia comincino ne i Illo nll\llenti <Ii Ravenna anche le 
fignrazioni storiche che poi dnrano pei periodi teodorici:l\l o e g in sti nianeo. Purtroppo sono 
scomparsi i Illusaic i di S. Giovanni Evallgelista in cui, o ltre q\lattordici effigi imperiali, si vedeva 
rapprese lltato il santo che g uidava dalla prora, tra la furiosa procella, la nave con Galla Pia
cidia, Giusta Onorill e Valentiniano I I I, c scomparse le figure che stavano sotto g li archi del 
palazzo di T eodori co nel Illllsaico di S. Apollinare Nuovo! Però, conforto a tanta perdita, res tano 
il ritratto dell'arciv. Ecclesio e i dlle celehri quadri <Ii Teodora e di Gillstilliallo in S. Vitale, il 
ritratto <Ii Giustiniano ili S. Apollinare NIIOVO, i ritratti di Severo, O rso, U rsicil10 ed Ecclesio, 
e il qnadro di Flavio Costantino IV in S. Apollinare in Classe. 



- J59 --

~tesso monumento non SI spiegherebbero ( I), finì , nella seconda edizione della 
sua Nfl7ICllJl(f , per accettare L'interpretazione del srln Lorcnzo (2). Pill a lungo e 
pill minutamente esamina il problema il Kurth. Egli a riconosce re in quella 
figura san Lorenzo trova altrettante difficoltà quante a riconoscervi Cristo. Con
frontandolo co] san Lorenzo effigiato in Sant'Apollinare Nuovo lo trova diverso 
di tipo c di costume, essendo in quella chi esa coperto di Ulla tunica aurea, e 
lo trova diverso dall'altra sua figura, senza barba, espressa in San Lorenzo presso 
le mura di Roma. Dunque, egli dice, nè la posa, nè la somiglianza, nè l'armadio 

I rò/ Ricci). 

Fig. 66. - Mausoleo di Galla Placiclia. 
Particolare della Innetta d e l Buon Pastore 

(la pecora in basso H sinistra fn fatta nel Ii'56 e disfatta nel 1902). 

sorreggono l'ipotesi. Ciò che fa pe nsare - aggiunge - a san Lorenzo è solo 
la g-raticola; ma essa può anche esser messa lì a figurar il fuoco. 

fn ogni m odo, conclude, l'opinione non è inverosimile, ed è più che pro
lJabile - come pensa il Richter (3) - una speciale devozione di Galla Placidi a 
pe r quel santo (4); al qual proposito il Grisar (5) c il Ghigi (6) hanno p ensato 
che lo stesso mausoleo potess 'essere in origine consacrato a quel sa nto. Il 
Grisal- anzi crede che la cappella ricordata da sant'Agostino (ad glo1"iosi 71lar
tyris Laurr:ntù lIlcJJtoriflllt) possa ide ntificars i cc) 1 sepolcro di Galla Placidia; ma a 
noi sembra che le parol e «qua: apucl Ravennam ?luper (ollocata est» a llontanino 

og·ni probabilità. 

(I) Ravenna (Berlinu, I90J), p. 26. 

(2) Lipsia, 1913, p. 32. 
(3) lJie JJ!osaiken ,.I. R., p. 32. 

(4) KUR'rH, Op. cit., pp. 57-61. 
(5) Le bibtiotec/ie nell'antichità ect., p. 476. 
(6) Il mausoleo di C. P., p. 52. 
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Tanto in Ravenna, quanto nelle sue vicinanze e nelle sue campagne sorsero 
diverse chiese intitolate a san Lorenzo; ma nessuna fra le ricordate può servir 
alla tesi ciel Grisar e del Ghigi. 

Dentro la città troviamo un S. Lorenzo ad ... gotaw jeream nella regione a 
.sèubito (I) e un S. Lorenzo in calce (2); ma perchè lo Scubito era vicino a l pa
lazzo eli Teoclorico, e Clllciu' era il nome d'una parte aggiunta ad esso palazzo, 
cosÌ può anche darsi che si tratti di una stessa chiesa (3). Comunque, una o 
due che fossero, il luogo o i luoghi dove sorgevano erano lontanissimi dal 
mausoleo. 

Fig. 67. - Mausoleo di Galla Placidia - Musaico del braccio est 

(da slampa prodotta dal Ciampilli, /690). 

Crediamo poi francamente col Tarlazzi (4) che S. Lorenzo in Pannonia (.'i) 
non tonge a monas/erio S. Vi/aHI', S. Lorenzo qzti voca/ur Forl1losum 11011 tonge a 
1lI0nasfcrio S. Vi/alls (6) e S. Lorenzo in Posterula (7), poi S. Anna (che, quan
tunque soppressa, oggi sussiste ancora nelle vicinanze di S. Vitale) siano una 

(I) f.'ANTUZZI, lvfommtellli rav., II, p. [43 (ann. JJ70). 
(2) FANTUZZI, Op. cit., V, p. 195 (ann. J 423). 
(3) La chiesa di S. Salvatore, che cra contigu:l al rudero detto comunemcnte Palazzo di 

Teodorico (Fronte dell:l reggia ad Calchi) è nelle antiche carte chiamata ad Calce1//. o ill Calze. 
Così S. Teodoro, detto variamente «prope mOllast. S. Apotlinaris lVovi» (FANTU7.Z1, V, p. 162) 
e «in contrata Patatii» (FANTUZZI, II, p. 408) è detto anche ad Caldli (FANTUZZI, Il, p. 139). 
?\Tessun dubbio dunque sull'uhicazio ne del luogo chiamato Calce. E poichè si è certi pure che 
lo Scubito, come Calce, si trovava nelle adiacenze del Palazzo, così il S. Lorenzo ad golalll 
fe'ream nella regione dello Srubito e il S. Lorenzo iII Calce possono benissimo essere una sola 
chiesa. È vero che S. Lorenzo in Calce è detto nell'atto del 1423 nella regione di S. Agata; 
ma, quand'anche non si voglia vedere in ciò una svista del notaio, resta sempre che la guaita 
di S. Agata confinava a sud-ovest con quella di S. Salv:ltore iII Calce e che nei diversi secoli 

confini delle guaite hanno fluttuato, 

(4) 111elllorie sacre, pp. 286-288. Cfr. UCCEt-UNI, Dizionario, pp. 258-259. 
(5) FANTUZZI, Op. cit., Il, p , 79 (nnn, I053) e IV, p. 501 (ann. 1157)· 
(6) FANTUZZI, Op. cit., IV, p. 501 (ann. 1418). 
(7) FANTUZZI, Op. cit., I, 289, 402 ; Il, 396; III, 282; IV, 501; V, 458 e VI, I03, 240 G 

251; SERAF. PASOUNI, Lnstri rm'., V, 122; FAllRI, Sagre 'l/'temorie, 230. 
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chiesa sola. ~ essuna d'esse, però, anche si volessero ritener diverse, nè per 
tempo nè per forma si presterebbe all'identificazione desiderata dal Grisar e dal 
Ghigi. Infatti mentre si conosce l'ubicazione di S. Lorenzo in Posterula, non è 
possibile pensare che il sepolcro di Galla Placidi a potesse esser chiamato ba
silù;a, titolo usato per S. Lorenzo in Pan1ZO'IU'a in un atto del 1157, e molto meno 
esser detto S. Lorenzo Formoso ancora nel 1418, quando, cioè, pel mausoleo 
era comune e unico il titolo dei Ss. Nazario e Celso. 

Sola storia è la seguente. 
Dal principio del sec. IX ai nostri giorni, il mausoleo di Galla Placidia 

appare consacrato ai Ss. Nazario e Celso e detto talora, brevemente, solo col 

Fig. 68. - Mallsoleo di Galla Placidia - Musaico dci brnccio ovest 

(da stampa prodotta dal Cial/lpini, n590). 

nome elel primo di quei due santi (I). Qualche altra volta lo si è indicato se:nza 
nomi eli sélnti, come luogo di sepoltura di quell'imperatrice (2), o come C'appella 
R(!gintl! Gallfc Plactdiéc (3) od Ec;desia Rcgilltl! Galléc Placiditl! (4) e, per un certo 
periodo, anche come oratorio elei Ss. Gervasio e Protasio. Si riteneva che primo 
a elirlo così fosse stato, nel secolo XV, Flavio Biondo, ma si trattava d'errore (5). 

(I) AGNEl.LO, Op. cit., p. 307; doc. del 1157 in MAI{GARINI, Ridi. Cass., II, 177, e in FANTUZZI 
111011. Rav., 1\, 501; doc. dci 1203, ncll'Arch. St. Rav., S. Vitale, Cap. l V, fase. II, n. 3, e in 
FANTUZZI, Op. cit., Il, 174; dci 1289, ncll'Arch. St. Rav,. S. Vilale, voI. 559, c. 98; del 1293, 
nell'Arch. St. Ra,., S. Vita te, voI. 559, c. I03; ciel 1358, nell'Arch. St. Rav., S. Vitate, val. 570, 
c. 45 e voI. 616 al 13 nov.; d el 1361, nell'ArdI. Sto Rav., Ctasse, voI. 4, p. 18; del 1492 nel
l'Arch. St. Rav., voI. 557c , c. 20 e voI. 619, pp. 78-79. Oltre ai documenti, il titolo dci Ss. Na
zario e Celso appare negli storici citati: RAINALDO CONCOREGGIO, ROSSI, FAlll{I, PASOI.lNI, BI,L
TI{AMI, TARLAZZI ecc. Cfr. anche FEDELE S,WIO, Gli antichi 1Jes/'ovi italiani, I. Afi/ano (Fi
renze, 1913), p. 803. 

(2) Doc. del 1602 dell'Arch. St. Rav. S. Vitale, voI. 584, cc. 302 e 303. 
(3) Così nel falso elellco delle Indulgenze di Gregorio Magno alle chiese ravennati, compi

lato neUo scorcio del sec. XII!. Vedi MURATORI, Nel'. Ita/. Seript., l, parto Il, p. 580. 
(4) Doc. del 1336 cito dal ROSSI, Hist. Rav., p. 559. 
(5) Noma 1-istaurata et Italia illnstrata (Venezia, J543), cart. 136 V. - Il BIO:-/110 dice 

semplicemente che Ravenna « hehbe giil sante et litterate perso Ile ; come fu Apollinare, Vitale, 
e i suoi figli Gervasio e Protasio et Ursicino medico ecc. ». 
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Il titolo na. ·ce sulla metà del sec. XVI e non oltrepassa quella del xvn. Ricor
diamo Leandro Alberti nel 1.'\50 ([), Tommaso Tornai nel [.'\80 (2), il Pflaumern 
nel 1628 (3), l'Heu tzner nel 1629 (4) ecc. 

Noi non crediamo che la cosa sia da attribuire a confusione fatta dall'Al
berti fra i santi milanesi Nazario e Celso e i santi Gervasio e Protasio pure 
milanesi; ma crediamo che anche la festa cii questi 'due, venendo per qualche 
tempo celebrata nello stesso oratorio, desse ragione al diverso titolo. Infatti 
oltre alla testimonianza ciel Tornai j'rweJlnatt!, ahbiamo quella dei monaci stessi 
eli S. Vitale, i quali rifacendo nel [579 la porta al sacello, segnarono cosÌ nel 
loro libro: « Spesa in chiodi per far la porta di S. Gervasio e Protasio (5) ». 

Ma salvo questa piccola variante, limitata a un lasso di tempo relativamente 
breve, il sacello dal sec. IX ad oggi appare dedicato ai Ss. Nazario e Celso. 

Tornando alla discussa figura, ci sia concessa una riflessione. La chiesa, 
alla quale il mausoleo sorgeva contiguo, era, com'è ora, consacrata alla santa Croce, 
così che, possiamo dire, formava con esso una cosa sola. Tale infatti apparve 
a Rainaldo Concoreggio quando scrisse: « Lonstruxit, P!m:idia Rtl.7lcnnac ... cc
d'}SÙ711t in /umorelll Sand(n' Crllàs l)omù,i ({ qua /urbd lUiIllOI dlonl/alll ... Secus 
t:r111l Ecdesiam (onstruxit sacdlu11l ecc. (6) ». E che Galla Placidia avesse una 
specialissima venerazione per la Croce ablJiamo visto, poic,hè non solo acl essa 
dedicò la chiesa palatina, ma volle che al titolo corrispondesse la pianta del
l'edificio; e in forma di croce volle parimente costruiti il suo mausoleo e il 
sacello cii S. Zaccaria. Ora a noi pare che a questo fervido culto della Croce 
corrisponda tutta la decorazione del mausoleo. La Croce domina al sommo clelia 
cupola, e acl essa gli Apostoli convergono lo sguardo facendo atti d'adorazione 
e d'ammirazione. I due grandi festoni del sottarco, a loro volta, si risolvono nel 
disco includente un'altra Croce; finalmente la Croce recano il Buon Pastore e 
san ' Lorenzo. D'altra parte, avvertiamo col Toesca, « la rappresentazione del 
Buon Pastore, cara alla pittura cimiteriale per il suo significato funerario, attesta 
che il sacello eletto elei Ss. Celso e ~azaro fu destinato fin clalle origini a 
sepolcro. E ciò è provato anche da altri mosaici, che si collegano alla primitiva 
iconografia cimiteriale; nelle volte dei due bracci laterali, ove nello sfondo cupo 
d'oltremare salgono dei fogliami cl'acanto e clei tralci di vite, stanno le colombe 
che si dissetano a craleri d'acqua. come nei dipinti delle catacombe romane 
e nei mosaici di S. Costanza; nelle lunette eli fonclo tra i rami cii acanto che 
riempiono delle loro volute lo spazio, due cervi. itibondi - simbolo delle 
anime - si appressano alle fonti d'acqua viva. » (7) 

Qui il Buon Pastore non è rappresentato con la pecorella sulle spalle, ma 
con la Croce che fu lo strumento del suo martirio (8); e dall'opposto lato è 
rappresentato san l.orenzo, come il pitl nobile martire portatore cii Croce nelle 

(I) lJescritlione, c. 302 V. 

(2) Hisi. di Ra7J. p. 14. Vedi anche C. RICCI, Vecrltie e inedite descrizioni di Ravenna nel 
Diario ravewUlte pel 1905 (Rave nna, 1905). A. p. 33, in lIna descrizione della fine del sec. XVI, 
si legg-e: « TemPlum S. l'rota sii et Gervasii a Re.f(ina Gallia Placida eX'trllctlllJl. » 

(3) Mercllrills, p. 222. 
(4) ItillerariJtIJl, p. 372. 
(s) Arch. Storo Rav., S. Vitalt!, voI. I06S, C. 96. 

(6) Tractatlts, p. 574. 
(ì) PIETRO TOESCA, Sloria delt'Arte lIalialla. 1 (Torino, 1914), pp. 183-184. 
(8) Per la croce in mano a Gesù vedi 1. 1. TIKKANEN nell'Arcltivio storico dell'Arte, IV 

(Roma, 1891), p. 382. 
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sacre funzioni . « Sole vano mettere, scriveva Filippo Buonarroti sin dal prin
cipio del sec. XVIlJ, la croce a i san ti Diaconi, perch€ era ufficio loro di por
tarIa, come s i ricava da Filoteo ~ I), in alcune sacre funzioni, e forse anche 
generalmente in tutte le processioni, avanti le quali costumavan sempre i 
Cri:·tiani di far precedere una o pilI croci» (2). E a questo proposito il lTarrucci 
riforisce le parole di Arevalo (in Prude/ttùtllt, p. 937); « Crux, quar; le1'go s. Lau
reutii superemùze! iJtdù;at s. ilfar(l'rclIt aucclIt domini ad 1Iltl1'~rriullt ltSqltt; portasse, 
11(:l dialll jìtùsr: diacolZttllt , atùts IItU1ZZtS (si noti) lfral proprùlIll, Crlu;ellt in sacris 
oiflàù portare » (3)· 

Per tutto questo s iamo convinti che l'esaltazione della Croce sia il vero 
argomento dei celehri musai ci, tanto in armonia col titolo della prossima chiesa 
(di cui il mausoleo veniva ad esser parte), 
come por una particolare adorazione di Galla 

Placicl ia (4). 
Comunque, all'incertezza (so ince rt ezza 

ancora può dirsi) ciel significato della lunetta 
sud, è da opporre la semplice chiarezza del 

significato de lla lunettri no rd (figg'. 57 e 64) 
c10ve Gesll, vestito d'oro e di porpora, soduto 
tra gli anfratti e i declivi di un monte alberato 
e scosceso in basso, accarezza una pecore lla e 

Fig-. 69. - Mauso leo cii Galla Placidia. 
i'vlusaico ne llo sgllancio delle fin estre. 

ne sorveglia altre cinque; tutte fisse con lo sguardo in Lui. Egli è il Buon 
Pastore e le pecore sono i fedeli (5 ) ; e hen gli conviene esse re collocato sulla 
porta d'ingresso per riferimento ai detti raccolti eia Giovanni «Ego sttm ostittlll 
oviltl/t ... Eg"O Sltllt ostiztlll. Per me, si quù ùztroierit, sal7labilur: et ingn:dietltr et 
l!gredtdur, et pas/;ua iuvr:nid» (6 ). 

V. 

CONSERVAZIONE E RESTAUlU. 

Edward Hutton ha scritto che il musaico, prima ciel suo completo ristauro, 
era a nche pill bello e classico di quello del Battistero degli Ortodossi; ma 
che ora non si può pill parlare, con qualche lede, su ciò che vediamo quando 
tutto fu rit~ltto a poco a poco, cosÌ da ridllrlo una copia dell'opera del 
V secolo (7). 

(I) Ordo Sacri lJlinisterii P/i.iliJtltei, ap. il GOAl{. lnota del Buonarroti]. 
(2) Osservazioni sopra atClmi (,-allf.Jllenti di l!asi anticM di vetro ornati di jigure trovati 

nei cimiteri di Noma (Firenze, 1716), pp. 67-68. 

(3) Vetri ornati di figure in oro trovati Ilei cimiteri cristiani di NOlila (Roma, 1864), 
pp. 116-121. Vedi alla tav. XX, fig. r", IIll fnlll1mento cii vet ro con la tin·ura fii san Lorenzo 
recante la croce in spalla (fig. 6.3) . Il Di"lTSCHKE (Das La/trentiu.s ecc., l ·~c. cit.) dice che anche 
per san Lorenzo la croce rappresenta il martirio, così come la g-raticola. 

(4) G. MESI:'-1I, IL mallsolt!o di GaLia Ptacidi/! iII li'aveJlJIll, nell'Arte cristiana, I (Milnno, 

191 3), nlll1l. Il, p. 338. 
(s) RIcHn;R, Op. cit., p. 28; SA:"TE GHIGI, Il Buon l'astore nel lIlausoleo di Galla PLacidia 

in NavelllUl (Pavia, 1910). 

(6) Vallgelo di S. GIOVA:'-1NI, X, 7 e 9. Cfr. BARili El{ DE i\-loNTA ULT. Op. cit., pp. 24 e 2S. 
(7) Ravenna (Londra, 1913), p. r79. 11 BOTTI l" I i\I.\SSA, nell'articolo citato, scrisse: « Os

servando attentamente lilla fotog-rafia del TTlllsaico, anteriore al resta mo del r899, mi avvenne 



Ebbene: gli studiosi sappiano che non esiste al mondo musaico antico 
meglio conservato di questo: musaico che si possa studiare con plU sicura 
tranquillità eIa chi ami conoscere e giudicare l'arte del V secolo: rnusaico, così 
saldo e forte, da non essersi nemmeno staccato dal muro e sollevato se non in 

minuscole parti. 
Raccogliamo le notizie che si hanno dei ristauri. 
La pill antica è del novembre li 39. Allora fu pagato dal monastero di 

S. Vitale il pittore Pietro Damiano Barbiani « per aver ritoccato e t~ltto diversi 
pezzi di pittura nel vòlto di Galla Placidia, per accompagnare il mosaico 1II1lIl

{ante» (I). Le principali lacune allora dipint.e ci sono mostrate eIa alcune me
diocri, ma preziose incisioni di pochi anni prima, inserte nei Ve/era lIIollimellta 

dal Ciampini (2), e nella ristampa della Nll7!enna nà:rcata del Fabri fatta dal 
Coronelli (3). Esse consistono in una chiazza tondeg'giante, sotto ai piedi della 

~ 
~ . .,..~ ."-" 

~r~ ~W:·· \\.~ 
pecora pill prossima (dal lato di si-
nistra per chi guarda) al Buon .Pa
store e presso ai piedi di lui (fig. 65), e 
in larghe chiazze in basso delle vòlte 
del braccio est e ovest (figg. 67 e 68). 

- . . 
Fig. 70. _. NOllla, lVluseo Vaticano. 

Particol<lre d'un i\I usaico rinvenuto sull' A ventillo. 

(dal Nogara). 

Durante il ristauro (?) generale 
fatto al monumento nel 1774, ristauro 
già pill volte da noi ricordato, il pit

tutti li mosaici di Galla PlaciLlia con averli 
la pittura dove erano mancanti» (4). 

tore Angelo Fefferi ru;wlI/odà « 

lavati, rinfrancati, supplito COIt 

di scorgere nelle fiamme, all'augolo destro della graticola, una maschera, rappresent<lta di pro
spetto, sormontata da una catena, e due di profilo: senza dubbio, chi diresse l'artista vi fece 
rappresentare Satana incatenato e i suoi due ;.;ralldi seguaci, la Bestia e il falso Profeta, così 
cOllie si legg-e nel cap. XX dell'Apocalissi ». [n Ulla ristampa, poi, dell'f~rticolo stesso, mandata 
a noi, il 1I0TTINI MASSA aggiunse per iscritto: «A prima vista, l'Angelo del llIusaico appare 
senz'ali; ma osservando b'~ne, dietro alle spal'le si distende in UII confuso bagliore, ulùll" grallde 
aperta, cii cui per qualche <IntÌ<;o inf<::lice restauro, nOli sono più bene visibili i contorni della 
parte acl<::rente alla spalla, ma è ben<:: visi l,ile il prolungamento, lungo la curva della IUlIetta, 
delle penlle frastagliate <lII'estremità ». l J/tusaù:i di Galla Pladdia a Rave1tna (Forlì, 191 I), 
pp. 14-15. - Dunque Illl vecchio rist;uHo avrebbe soppresso ulI'ala, ed UIIO più I<::cente ... tre 
maschere e lIna catena! Ora lIoi teniamo a ripetere (jui quanto già scrivemmo nel Plaustro 
(n. 7, Forlì, 30 gennaio 1912): che, cioè, quella lunetta, salvo che uegli spigoli dell<l finestrell;1 
UOII ha mai subito rislauro di sorta. Quel lIlusaico, dicevamo, «non ha ulla sola tessera che 
1I0n sia antica, e se la vecchia fotografia, ritoccat<l e poco chiara, sentl,ra mostrare nebulosa
mente lIna maschera e altri profili, essa induce, per illusione, iiI <::rrore)l. Illusiolle pericolosa, 
perchè, presa sul serio, porter<::bbe discredito ai ristaur;ltori e al. .. lllollumento! Cfr. la recen
sione dello scritto ciel BOT'I'lNI MASSA nella Fetix Ravenl/a, Il. 6 (Ravenna, luglio [912), pp. 260-264. 

(I) Arch. Stor. Rav., S. Vita/e, voI. 1I3r, c. 251. 
(2) I (Roma, 1690), t<lV. LXVI, fig. la, tav. LXVII, figg. I e 2. 
(3) Il libro è senza data, ma reca ili testa la dedica e lo stemma del card. Filippo Antonio 

Gualtieri. Ora questi diventò Legato di Romngn;t nello scorcio ciel [706 e fII aggregato alla 
Nobiltà ravenll;lte il [9 febl,raio 1707. Vedi SILV[O BERNrCOLl, Goverlti di /,',welllta e di No
maj(ua (Ravenna, IH9H), p. 86. Le stampe ritraenti lllusaici, offerte dal CORUNELT.l, derivano da 
quelle del C[A~II'INI, ma nOli si tratta degli stessi rallli. 

(4) Arch. Stor. Rav., S. Vi/aie, voI. 1[45,c. 358. \I FIANI>RTNI (Allitat. Nav., III, [37) scrive: 
« Fu 1'imesso ed assicurato il lllllsaico che per l'umiditil aveva patito ». Ma il documento dice 
chiaramente « supplito COli ta piI/lira ». Cfr. UCCELLINI, J.)i.~i(JIIllri(), p. 322. Il pittor<:: Angelo 
Fefferi frescò nel [683 la volta ddla chiesa dei Ss. Nic;lllclro e Marciano. BE1:rRA~Tl, l/ .fore
stiere, p. [4 r. 
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Da quell'anno alla metà circa del secolo XIX i malanni crebbero; l'umidità 
distrusse o macchiò le parti dipinte nel secolo antecedente e qualche altro 
pezzo di musaico cadde come la pecora all' estremità sinistra clelIa lunetta del 
Buon Pastore. Però il lerci urne e l'abbandono fecero apparire, in questo come 
in altri musaici ravennati, i danni maggiOTi che -non fossero, il che indusse il 
Governo Pontificio ad inviare un musaicista e ristauratore da Roma (Fe
lice Kibel) il quale s'adoperò man mano, sino al 1872 al ristauro di tutti, in 
modo però da sollevare larghe discussioni. Fra l'altro, nel 1856 (I) egli fece la pe
cora mancante, ma anzichè sdraiata, come richiedevano lo spazio e la simmetria 
e come mostravano le stampe del Ciampini (fig. 65) e del Coronelli, diritta (fig'. 66), 
sì che per contenerla sotto la curva della lunetta dovette farla più piccola delle 

(Fai. AI/del'sol/). 

Fig. 7L - Roma, Museo Capitolino - Colombe di Villa Adriana. 

altre e comprimere le linee del terreno sfaldato che ricorre tutto in basso (2). Natu
ralmente, contribuendo essa ad alterare l'equilibrio eli tutta la lunetta, fu per 
ordinp. nostro nel 1902 abbattuta e rifatta come suggerivano i documenti gra
fici, ossia come l'opposta. E questo fu il solo rifacimento di qualche entità com
piuto negli ultimi lavori (1901-1902 ), chè tutto il resto si ridusse a due brevi 
tratti della greca prospetti ca in basso e della squama del sottarco della volta 
sud, alla semplice applicazione cii tessere qua e là cadute o smosse, e alla 
ripulitura di tutto. 

(I) SILVIO BUSMANTI, G1dda breve per Ravenna (Ravenna, 1S83), p. lIS. 
(2) C. RICCI, Ravellna e i slIm di1lton#, p. 77. 

~2 - Boli. d'A.'le. 
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Impossibile è indicare con le parole i limiti di ciascun ristauro. A ciò prov
vedono le illustrazioni. Però noi possiamo dire che tutta la cupola con la 
Croce, le stelle e i simboli degli Evangelisti è intatta, salvo che in diverse 
lacune eli poche tessere, causate dall'ossidarsi dei chiodi a grossa capoc
chia che gli antichi artefici avevano di. tribuito nella cupola, dove il musaico pii! 
pesava, per sostenere l'intonaco senza paglia (I); che nelle pareti del tamburo 

FiO'. 72. - Roma, Museo Vaticano - Musaico pastorale 

(dal .Nogara). 

si hanno limitatissimi ristauri sotto le finestm e pochi ritocchi nel fondo, sÌ che 
intatte sono le figure degli Apostoli, i vasi, le colombe, nonchè le conchiglie 
figuranti i nicchioni; che nelle lunette inferiori est e ovest, il rifatto si riduce 
a parte delle greche in basso, mentre le figurazioni dei cervi e delle fronde 
sono interamente originali (figg. 67 e 68); che, esclusa una striscia del cane cor
rente in contatto con la inferiore cornice di stucco e qualche parte di fondo 
presso la finestra, null'altro è di rinnovato nella lunetta sud, sÌ che la figura 
di san Lorenzo, la graticola con le fiamme e l'armadio con gli Evangelii sono 
integralmente gli originali; che finalmente la lunetta opposta di nord, non ha 

(I) Nei musaici ravennati del sec. VI. all'intonaco o mastice è mischiata la paglia, la quale 
coi suoi filamenti lo collega e sostiene. 
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di rifatto che un tratto di veste del Buon· Pastore, dalle ginocchia ai piedi 
(quelle e questi sono intatti), le due gambe posteriori e la coda della pecorella 
che gli sta d'innanzi col sottoposto terreno e il doppio cane corrente e, pur 
col sottoposto terreno, la pecora seduta nell'angolo di sinistra salvo parte del 
capo, che è antica. E pochi i ritocchi ai tralci di vite che seguono gli archi e 
meno ancora quelli alla cordella che profila i pennacchi della cupola, e nel 
sottarco del braccio nord solo il paniere ad est con poca parte del festone in 

contatto. 

fig-. 73. - Roma. ;\'1useo Vatie,mo - Altro Illllsnico pastorale 

(daL Nogara). 

Tanto prodigiosa conservazione i n un l11usaico che con ta quasi quindici 
secoli « di vita» può spiegare, se non giustilìcare, il madornale errore d'Eùward 

Hutton! 

VI. 

GmD[ZI STOlUCl ED ESTETICI SUL )IUSAICO. 

La straordinaria bellezza di questo musaico ha sollevata l'ammirazione, in 
tutti i tempi, da quelli in cui si faceva poca critica d'ùte a quelli in cui l'arte 
cristiana, detta con nome generico bizantina, era argomento di dileggio. Sola 
eccezione fa Ippolito Taine il quale scrisse: «Rosaces, feuillages, oiseaux fan
tastiques, biches au piec1 de la croix, évangelistes, figure informe du bon 
pasteur entouré de ses brebis, tonte 1'<Euvre est sanvage, d'un luxe emphatiqne 
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et barbare! » Egli, andato a Ravenna nel I 864, imbevuto ancora delle idee 
del neo-classicismo, indubbiamente cercò là, come avrebbe cercato in Atene e 
in Roma, opere di bellezza formale, e cosÌ non vide o non comprese d'esser 
dinanzi ad opere di una sovrana bellezza decorativa ( I). Peggio per lui! 

Ma già nel secolo XIV Rainaldo Concoreggio chiamò il mausoleo: «Sarel
lum miro OPCri! spec:iosullt » (2) e nel seguente (eravamo i n Rinascenza!) Ambrogio 
Traversari disse: «jjl[usivu,m Jntsquam ncquc tcmtùts, ncque dcgantùts iusj>exi
J/tus» (3), e nel cinquecento Leanclro A.lberti: «Opera di gran magistero» (4) 
e nel seicento il Fabri: «Bellissimo mosaico» che si guarda «con diletto 
grande» (5) e nel settecento il Fianclrini: «Bellissimo musaico » (6 ) e nell'otto
cento, quanti s'occuparono di quel piccolo monumento, fulgido come un colibro, 
(salvo, bene inteso, il Taine!) da Crowe e Cavalcaselle (7) al Kraus, dal Richter 
al Venturi, elal Garrucci al Diehl, il quale ul timo, come il Symonds (8), lo pro
clama quanto eli pill squisito ha prodotto l'arte cristiana del sec. V (9), mentre 
il Kraus dice che quando un raggio di luce rischiara i musaici lasciando 
le tombe nella penombra si ha davanti uno dei pill i mpressionanti spettacoli 
monumentali d'Italia (IO) e il Duchesne arriva alla conclusione: e. ser allora 
l'arte in Ravenna superiore a quella di Roma (I I). 

Quanto poi a quella figura del Buon Pastore che il Taine bollava cl'« in
forme », la critica d'arte si è anche mag"giormente e concordemente esaltata, 
sÌ che la messe delle cilazioni sarebbe interminabile. Diremo soltanto che il 
Cavalcaselle la chiama « nobile e dignitosa figura fiorente» (12 ) ; il Rahn: « una 
délle pill belle opere cristiane antiche» (13); il Diehl : « capolavoro clelia pittura 
simbolica tradizionale» (14); il Kurth: «il pil\ bello dei musaici cristiani» ( I .'i); 
il Kraus: «una delle pill straordinarie creazioni dell'arte cristiana» (16); il Ven
turi: « gentile, nobile, fiorente immagine» ( 17 ) ; il Clausse: « C'est bien la repr~-

(I) Voyag-e eli Italie (Parigi, 1889). p. 224. TAINE chiama dunque EZJaJJ-ge!istes gli Apostoli 
e oiseall.t" jautastiques i simboli alati degli Evangelisti! 

(2) Tractatus, p. 274. 
(3) HodoeporicolI, p. So. 
(4) Descrittiolle di tutta Itatia, c. 302 \'. 
(5) Sag,'e memorie, p. 292. 
(6) Almal. Rav., frr, p. 137. 
(7) Storia delta pittura, pp. 30-33. 
(8) Sketclles iII Ita~'1 (Lipsia, 1883), p. 141-
(9) RaveJwe, p. 28 - Vedi anche D. \V. AINALO\\', 111usaici del IV e V secolo (in russo) 

e NaZJeuua e la Slta arte (in russo), nel Giorllale del 111ùlistero ddl' I. P., di Pietroburgo, anno 1895 
e 1896; V. MUZIO, 1110saici nel mausoleo di Galla Ptacidia in Ravenna, nell' Arte italiana de
corativa e industriale, rr (Milano, 1892), p. 23; T. DES]ARDINS, Ravemte (Lione, r876); FRANZ 
BOCK, Eine (Voclle ilt Ravenna (:\Hll1chen, 1884), p. 5; OTTO KARNACK, Rave1ttta u-nd seille 
[{unst in VOlli Fels Zltll/. 111eer (Stuttgart, 1892-93), fase. IO; E. MELCHIOR DE VOGiiÉ, Histoire 
et poésie (Parigi, 1898), p. 37; Si;!;' mois en /talie (Parigi, 1893), p. 221; ANDRÉ MAUREI., Petites 
"illes d'/talie, II (Parigi, 1908), pp. 125, 126; DO}IlNIQCE DURANDY, Poussières d'ltalie (Pa
rigi, 19II ?), p. 224, ecc. etc. 

(IO) Op. cit., I, p. 430. 
(II) Bltllett. Critique, V (Parigi, 1884), p. 303. 
(12) Op. et loc. cito 
(13) Op. cit., p. I r. 

(14) Manuel, p. II2. 

(15) Op. cit., p. 56. 
(16) Op. cit., p. 430. 
(r7) Storia dell'arte italilllta, I (Milano, 1901), pp. 273-279. 
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sentation d'un personnage divin; ce n'est plus, comme aux voùtes des cata
comlDes, l'image d'un simple berger: c'est un DielL Il a une allure tellement 
noble qu'il faut en cercher l'inspiration dans les types les plus purs de l'art 
grec» (I): pensiero questo avuto o raccolto anche dal "\iVCERMANN (2). E basti! 

Colui che ideò ed eseguÌ o diresse tutta la decorazione del sacello era un 
grande artista. Nel tumulto dei vivaci colori e del lucente smalto egli seppe 
trovare un' armonia insuperabile. Sul fondo turchino-cupo come di cielo not
turno tutte le parti dominanti egli svolse in verde e in oro, affidando il dominio 
cromatico a una scala di toni freddi. II giallo usò per luce del verde o per 
sostegno dell'oro; col rosso delineò sobriamente, ma deliziosamente le linee 
organiche Iella cupola: cinse, cioè, i pennacchi eel animò lo sguancio delle 
TI nestrelle. 

Quella che fosse la sapienza del decoratore si misura, oltrechè guardando 
l'insieme, esaminando i particolari. Acl esempio, il bianco (cosÌ raro come fondo 
nei musaici ravennati) del sottarco della cupola verso l'ingresso - il sottarco, 
cioè, dei festoni - serve a profilare la vòlta del braccio lungo di contro al 
tamburo e a dare evidenza e lontananza prospettica a tutto l'interno del sa
cello; a togliere, in altre parole, l'addossamento visuale che avrebbe prodotto 
1'incontro di due tinte ugualmente scure. I scenografi moclerni, con l'identico 
scopo di dar chiarezza alle architetture, pn~jilano di scuro contro il chiaro e 
di chiaro contro lo scuro. 

CosÌ nelle conchiglie curvantesi sugli Apostoli della cupola, a interrom
pere la monotonia delle lunghe nervature d'oro ad ombre verdognole e a luci 
bianche, egli ha tirato trasversalmente tre cordelle rosse. 

Nelle carni poi delle figure si trovano toni eli bistro che visti dal basso, pel 
contatto col fonelo turchino, ossia per la legge elei complementari, si alleggeriscono 
e ri scaldano. La curva della testa e dei capelli tosati ha qualche volta (ael esempio 
nel san Paolo) una striscia violetta che rappresenta la trasparenza illuminata 
dei capelli stessi e taglia sul fondo con effetto pittorico, che l'arte moderna ha 
creduto scoprire. 

I! rosa delle guancie è indicato appena da tre tessere aranciate che in lon
tananza si fondono dando rilievo e vivacità. CosÌ sono segnate le narici, le 
orecchie e le labbra. Le ombre del manto bianco digradano su toni grigi verdo
gnoli, mentre le sottoposte tuniche si distaccano per l'inserzione di tessere 
turchiniccie. 

Anche i vasi con le colombe, sotto le finestrelle della torre, sono trattati 
con una spec\idezza e un'abilità sorprendenti. Il vaso bianco è filettato d'oro; 
l'acqua verclastra si' muove con luci celesti; le colombe, modellate con pochis
sime tessere, hanno becco, occhio e piedi color cJ'arancio. 

E ad accrescere lo splendore di tanta sapiente decorazione si uniscono pure 
alcune risultanze dovute unicamente alla tecnica, clue delle quali eli grande im
portanza e felicità. 

Il ll111saico non è fatto di tessere perfettamente squadrate eel accostate 
come certi musaici assai più tardi, ma eli tessere tagliate alla buona e fissate 
con certa libertà sopra uno stucco o intonaco che, restando palese intorno ad 
ognllna d'esse, viene a formare come una rete bianca. Ora, questa rete coperta 

(r) Basiliqlles et mosai'ques ckréfinmes, 1 (Parigi, r893), p. 298. 
(2) Gesclzichte dcr Ktmsf aller Zeifcll lmd V6tker (Lipsia, 1905), p. 46. 



- 17° - -

dalle sporgenze deIIe tessere verso i piedritti, si palesa sempre più, man mano 
che la curva sale ed aumenta, e ciò serve ad alleggerire il peso dell'indaco e 
quindi ad alzare otticamente le vòlte. 

L'essere poi il musaico lavorato . sul posto, e non uguagliato alla superficie, 
ha fatto sì che ogni tessera è rimasta con la diversa inclinazione o pressione 

Fig. 74- - Roma, Museo Nazionale - Frammenti dell'Ara Pacis. 

che ricevette dal pollice deU'artefice. La luce quindi non striscia lunga e dif
fusa come sopra uno specchio, ma si spezza in mille e mille piccole luci che, 
ad ogni moto o passo di chi contempla, si placano, scompaiono, s'accendono, 
sfavillano, dando al monumento una vita e una bellezza veramente impressionanti. 

* * * 
Grande discussione è stata sullo stile, sull'arte e sugli artefici di tale mu

saico: romani, per alcuni; orientali, per altri; classici, in altre parole, o bi
zantini, se non s.iriaci. se non africani! 
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Romani, li hanno proclamati il Beissel (I) e il Goetz (2), nel soggetto, nel 
disegno e nel colore; romani, hanno detto, il Gerspach (3), il Kraus (4), il 
Kurth (5) e infiniti altri. Henry Barbet de Youy ha sino soggiunto che a Ra
venna l'influenza bizantina è appena sensibile (6). Ma lo Strzygowski ha detto 
che Galla Placidia fece venire gli artisti da Costantinopoli (7) e il Diitschke 
che, invece, li fece venire dall'Africa (8); il Redin, trattarsi di « stile orientale 
e bizantino» (9); e il Richter, che dei motivi ornamentali solo forse quello 
delle foglie e dei frutti compatti è romano, e che i viticci e i meandri sono bi
zantini e non accostabili all'arte classica (IO). Più generalmente il Labarte, lo 
Schnaase, il Bayet e il Dobbert hanno veduto «nelle opere dell'arte ravennate 

Fig. 75. - Roma, Laterano - Musaico nella cappella delle sante Rufiufl e 

il vero surrogato di quelle che andarono perdute con Costantinopoli e con le 
provincie dell'impero romano orientale» (II). Finalmente, per non fare una 
litania di nomi, il Diehl ha raccolto che l'arte siriaca, dominante da un secolo 

(I) I)ie jJfosaiken ZI . R., p. 12. 

(2) RaZleltlla, pp. 24-25. 
(3) La mosai'que, p. 50. 
(4) Op. cit., p. 430. 

(5) Op. cit., pp. 62-63. 
(6) l,es lItosafques cltrétielllles des basitiques et des églises de Rome (Parigi, 1857). V. per la 
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nelle rive orientali dell'Adriatico, nel secolo V valicò il mare e ragg-iunse 
Ravellna (1)_ 

Xoi speriamo di pote re un giorno esaminare a lungo tutto il problema dei 
musalCl ravennati, cosÌ vari di stile e d'influellze da esser vano volerli assog
gettare, come talullo ha fatto, il un criterio unico. 

Qui diremo poche parole per quello solo che riguarda il mausoleo. Che 
la sua decorazione entri nell'àmlJito delle arti svolte si sotto l'influsso ellenistico 
~ certo; che qualche fig'ura (come il Buon Pastore) possa riferirsi come soggetto 
all'iconografica orientale, è probabile; ma è pure ovvio che gli artisti possono 
essere romilni, ossia l'influsso ellenistico indiretto e i motivi iconografici derivati_ 
E che romani siano noi crediamo fermamente, perchè non possiamo ammettere 
che si andasse a cercar lontano ciò che era prossimo e si era svolto e si svol
geva naturalmente, nel paese, per tradizione tecnica, ad un tenlpo, e formale_ 

L'arte de l musaico era mirabilmellte esercitata dagli artefici romani del
l'Impero, e con loro era già salita dai pavimenti alle pareti. Ora, quantunque 
ciò che eli romano è "estato sia un nulla in confronto di quanto ne l sec. V 
durava ancora, pure è prodigioso vedere, come, in cosÌ pochi saggi rimastici, 
si abbia una folla di prov e della diretta derivazione de lle decorazioni elel mau
soleo dall'arte romana. 

Che le figure degli Apostoli vengano dalla statuaria classica, è ammesso 
da tutti; che il Buon Pastore abbia in sè qualcosa d'apollineo e ricordi le 
immag'ini degli Dei e dei Cesari clell'arte classica, hanno riconosciuto sino il 
Richter (2) e il Diehl (3), pur cosÌ p ersuasi rlell'orimlaùstllo del monumento. E 
il Richter conviene pure esser romano il festone compatto delle fronde e elei 
frutti nel sottarco nord (4). Ma, oltre a ciò, come da gran tempo abbiamo av
vertito, la greca prospettica con i nserzione di cubi, del sottarco opposto, è 
moti V? ornamentale assolutamente romano, di cui si trovano esempi in due 
musaici ora conservati: l'uno nel museo di Villa Borghese, l'altro (fig. 52) 
derivato dalle Terme d'Otricoli nel I i80, nella sala rotonda ciel Vaticano (5), 
nonchè in un frammento rinvenuto a Faenza negli sterri per l'Opificio clella 
luce elettrica ed ora esposto in quel Museo (fig. i6). Ed oltre che nella forma. 
sono uguali pel taglio di superficie bianco, e per la varietà elei colori nello 
scorcio delle varie fascie. Dell'oncia alterna dello sguancio delle finestre (fig. 69} 
s'hanno parimenti infiniti esemplari in musaici romani, tra' quali identici quelli 
rinvenuti sull'Aventino (fig. iO ). (6) 

Notevole richiamo è quello pure elel vaso con le colombe sull'orlo, scoperto a 
Villa Adriana nel Ii3i, ed ora nel museo Capitolino (fig. 71 ). Ma ben altro noi 
troviamo nei musaici derivati da Villa Adriana! Là troviamo due di quegli 
emblemata di soggetto pastorale (fig. i 2 e 73) (i), cui s'ispirò l'autore della 
lunetta del Buon Pastore. Scogli e monticelli con alberi e cespugli, le capre 

(I) i11mmcl, p. 108. 
(2) Dic Mosaikm ZI. R., p. 28. 

(3) RaZlcmtc, p. 3 1 . 

(4) Vedi festoni simili riprodotti da I3ARTOLO~IEO NOGARA, 11110saici antichi c01/se17mti llCi 

palazzi pontifici del Valicano e del Lateralw (Milano, 1910), tav. XXXIX-XLVI. 
(5) NOGARA, tav. XXXIX. Una greca prospetti ca romana è pure nel Museo di Tarragona_ 

V. L'arquitectllra Rommtica a CatalulI)'a (I3arcellona, 1909), p . :l26. 
(6) NOGARA, tav. V. 

(7) NOGARA, tav. XXXI e XXXV. 
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sparse qua e là e il pastore elal tipo apollineo che, con l'asta in mano, sor
veglia il gregge. Quello dei due embkmata rìprodotti, dove la figura appare 
seduta sopra un sasso (fig. 72), s'accosta in modo speciale alla lunetta del 
mausoleo. 

Rispetto poi alle ornamentazioni crre d-ecoTano i bracci est ed ovest, tanto 
nella lunetta, dove i cervi s'inoltrano nei rami a spirali alterne, quanto nella 
vòlta in cui dai cespi escono le fronde, pure a spirali alterne, a noi pare 
ch'esse appartengano al grande e magnifico gruppo ornamentale che riteniamo 
derivat~ dall'Ara FaC/.s (fig. 74) (I) e che, cominciato forse nella cappella delle 
sante Rufina e Seconda (fig. 75), presso il Battistero Lateranense (2), ossia nel 
sec. IV, ispirò, o direttamente o indirettamente, l'ornamentazione d'infiniti 
monumenti per tutto il medio-evo (3). 

1V1a su questo - ripetiamo - torneremo con maggiore ampiezza. 

CORRADO RICCT. 

(f) Dai recenti scavi è risultato che l'Ara Pllcis rimase visibile sino al sec. VI. Vedi ANGEl.O 

PASQUI, in iVotizie degli SClwi del 1902, a pago 554. 
(2) Altri richiallli tra il Battistero Lateranense e il mausoleo di Galla Placidi a, ha G. ROHAt:LT 

DE FI.EURV (Le LatrllJlll1t IInyen dge, Parigi, f877, pago 37), e il GRISAR negli studi citati. 
(3l HENRI HflnscH, iJlunltJJients de t'are/l. cltrét., col. 66; DE ROSSI, JJlltsaiti cristiani ... 

Abside delta cappella dette Ss. Rufina e Seconda 1Iet Battistero LateralleJlse. Vedi l'ornamentazione 
Illusiva del Battistero della Cattedr;de (sec. Vl, e della volta del presbiterio di S. Vitale (sec. VI), 
in R,lvenna stessa, e la volticella della cappella cii Santa Matrona a S. l'risco, presso S. Maria 
Capua Vetere (sec. Vl, e le absidi, in ROllla, di S. Clemente (sec. Xlf), e di S. iV/aria Mag
giore (sec. XI [) ecc. etc. Del resto anche gli artisti della decadenza romana, come dimostrano 
alcuni fralllmenti di scultllle scoperti presso il Teatro di Ostia, seguivano l'ornalllentazione del· 
l'Ara l'ileiS. 

NOTA. 

Era già composta anche quest'ultima parte del nostro studio sul mausoleo di Galla Placidi;}, 
quand'è uscito llll libro di GAETANO SAVINI (Per i lJlollumeltti e La Storia di Ravenna, Ivi, 19f4), 
do\"e sui problemi da noi esposti si discorre assai. Vi si nega, ad esempio, che le arche ciel n1<lu
soleo cI'Onorio in ROtlla fossero sotterra; mentre a provarlo basta la testimonianZH del noslO dove 
dice che il sarcofago di i\'!aria era « circondato intorno da 1111 grossissimo IIInro» e « coperto 
d'una pietra ,Ii nwrlllo » (sic) . Ma quale sarcofago al 1I10ndo Illai si vide sopraterra « circondato da 
un grossissilllo muro» e « coperto d'una pietra di lIlarlllo»? E ciò, senza ripetere g-\j altri argo
menti da lIoi già esposti. Il SAVINI torna poi a deridere la nostra congettura che il preteso corpo 
di Placidia, che taluni videro (dal 1317, circa, al 1577) nell'arca maggiore del sa celio ravennate 
non fosse probahillllente che una n III 111 111 i a posta vi nel tardo medio-evo, e, data la sila gran
dezza, una « Illullllllia maschile ». Per la finzione ricordavamo il « braccio di santa Riparat<l ». 

Qui aggiungeremo che la ricognizione del corpo di santa Tosca, fatta in Verona il 3 gennaio 1914, 
dal prof. Enrico Sicher, ha portato appnnto alla sorpresa : trattarsi d'IIllO scheletro m<lschile. 
Non solo dunqlle il sacello veronese somiglia nella forma al mausoleo ravennate, ma anche nella 
storia d'una delle salme. Vecli ALESSANDRO DA LISCA, La chiesa di S. Tt!ute1'ia e Tosca in 
Verona, estratto dalla JJladOll1la Verona (nn. 28 e 29, 1913 e 1914), pp. 39-40. E un'ultima 
osservazione. Il SAVINI, a pago 329 del suo libro, scrive eSlIltando: « Ora siamo a cognizione 
« di docllmenti antichissimi che comprovano la sepoltura di Galla Placidia e dei slloi e l'esistenza 
" dei sarcofagifill dall'origin.e uel suo Mausoleo ». E, riferendosi al codice couservato nell'Estense 
di Modeml e che contiene il Libro pontificate dell'Agnello con altre più tarde scritture, nggiunge : 
« {n esso, " a carte SI, colonna l'', si trova una cltrolliclZ di Ravenna, la quale dopo l'anno 430, 
« ricorda Galla Placidia, le chiese di S. Giovanni Evang. e di S. Croce, da lei fatte costruire e il 

23 - Boli. tI'_~"le. 
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« sepolcro contenente il corpo di lei e dei suoi fig-Ii, Valentiniano, Onurio IN URNE: SONTUOSISSOIE. 
« [noltre, vi si riporta una me mo ria delle [ndulgenze concesse d ~1 Papa Gl egorio Magno, che 
« regnò fra gli anni 590-604, alle chiese di Ravenna tla le quali a carte 84, cololllw 2", è rico r
« data la CAPI'ELLA REGINE GALLE PI.ACIDIE .... . Con tali importanti documenti la questione è de.fi
« Ilitiva/llellte risolta e cadono perciò tutti i dubbi, le supposizioni e le fantasie diffuse in questi 
« ultilni anni! ». 1\'[a la cronaca - cui allude il SAVINI, e che si trova già pubblicata, da poco meno 
di due secoli, dal MURATORI (Nel'. flat. SC1'iptores, tom o [, part. [I, p. 576) - risale alla seconda 
metà del sec. XIV, e le fft['lf.~((elltiae cOllassaI! ti beato Gregorio Papa prilllo, pure edite dal MURA
TORI con una nota di piena diffidenza (p. 580), non sono che una falsa e tarda compilazione, 
tanto è vero che vi si ricordano S. Chiara costruita nel I255 e S. Domenic() costruito nel 1269. 
lnfatti un abate di San Severo (secondo è riferito da un atto del I284 trascritto in flne :1110 
stesso codice estense) anclava dicendo che il privilegio originale con l'elenco d elle indulgenze 
di Gregorio Magno era stato morsicchiato e distrutto cla ulla gatta. Ah, quanto più giudiziosa 
quella gatta che h" mang-iato il documento, che non il prof. GAETANO SA VI NI che l'ha ... bevuto! 

Fig. 76. - Faenza, Museo. - Greca. 




