
IL SEPOLCRO DI GALLA PLACIDTA IN RAVENNA. 

PARTE L 

Le arche, l'altare e il tesOro. 

L 

GNELLO, lo storico sulla cui autorità tutti fondano le 
nozioni più antiche e piìl sicure intorno ai monumenti 
ravennati, scrive che Galla Placidia «sepltl/a esi Ùt 

lIIollaslerio sancii lVazarii, 111 at'unl mulli, anle allarùtlll, 
infra cancdlos, qui jltcrzml aerà, qui lumc lapidci esse 
videtur » ( 1). Qualcuno ha pensato che il lIlonas/aio 

I di S. Nazario non fosse, al tempo clelI'A_gnello, se 
non la cappella cii S. Vitale, più tardi ed ora detta S'tutcla 

SanctoTlt1lt; ma l'Agnello, a chi legga con tutta serenità, 

I~~~~~~~~~~~~I chiarisce esplicitamente che si trattava proprio ciel sa
celio presso S. Croce, e non affatto della cappella in San 

Vitale. Intanto, che, nel medio-evo, quel sacello ' fosse consacrato ai santi )Jazario 
e Celso, e spesso solo indicato col nome del primo santo, risulta da documenti 
ineccepibili ciel 1157 (2), del 1203 (3) ecc. Ma per quanto riguarda l'Agnello, 
noi vediamo che ogni volta ch'ei vuole indicare la cappella di S. Nazario in 
S. Vitale, lo dice esplicitamente; e, ogni volta che lo dice, la sua testimonianza 
è controllata dai documenti e dai fatti. Afferma che l'arcivescovo Ecclesio 

(I) Libcr ponli;licatis Ecclesia: N/wc/mali>', edizione curata da O. HOLDER-EGGER, in 31(/
_1tlllltenla (;ermanirc I-listorica (Hannover, 1878), p. 307. 

(2) CORNELIO j\'[,-\RGARINI, BlIllat-ùtJll Cllsiuelise (Venezia, 1650), Il, 177. 11 documento del 
5 aprile II57 ricorda come una unitill' Rccles-iam sancite Crucis et salleti lVazarii. Infatti S. Nazario 
faceva parte del nnrtece (chiamato ardica dall'Agnello) di S. Croce. 

(3) 1'vIARco FANTUZZI, l1!01ltllllCIIÙ ravcllIUlti de' secoli di II/ez:::o (Venezia, 1802), Il, p. 174 

e IV, p. 501. 

~,.J - Boli. ti' Arte. 
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« sepulhts esi in ccdesia beaft' Vùalis l1tartiris, ù~lra monasterizmt sa/u;ti JVa
zarzi» (I), e il suo sepolcro infatti era ed è tornato, dopo breve assenza, nella 
Sanda ,srmdoru7lt; afferma che l'arcivescovo Ursicino «scpultus est in basilica 
beati Viàdis, mzte (~ltarùtm sandi lVazal'ii» (2), e il suo sepolcro fu pure in 
quella cappella, e ci sono le sue ossa, cosÌ come vi fu il sepolcro e ci sono le 
ossa dell'arcivescovo Vittore, ch'egli afferma «septtltus in ecdesia sancti Vitalis, 
in/l'a J/wnasteriltllt sandi lVazarii» (3); anzi, come si vede e com'è naturale, 
l'indicazione clella chiesa prececle sempre quella della cappella. E per tutti 
loro regge la cronologia: nessuno d'essi, cioè, fu sepolJo in S. Vitale, prima che 
S. Vitale fosse cominciato. 

Ecco invece per Galla Placic\ia scomparire qualsiasi accenno alla chiesa 
di S. Vitale: scomparire, cioè, quell'accenno che, per nessuna occasione pro
vata e riprovata, l'Agnello ha omesso, eleggersi semplicemente_ Sepulta est 
Galla Placidia in monastcl'io sandi lVazarii ». Dunque, non in S. Vitale, ma nel 
sacello che troviamo, in antichi documenti, detto proprio di S. Nazario o dei 
Ss. Nazario e Celso (figg·. I, 2 e 3). 

E non tardano le riconferme di ciò nel Trattato dell'arcivescovo Rainalclo 
Concoreggio, scritto intorno al 13 lì, e anche in testimonianze anteriori, mentre 
nessun fatto o testimonianza, anteriore o posteriore, è mai venuta, non dico a 
provare (come nei casi di Ecclesio, Ursicino e Vittore), ma nemmeno a far sup
porre che si trattasse clella cappella Smzda Sam;tol'um, costrutta un secolo 
dopo che Galla Placidi a era morta, e non prima! 

La carta del 1289, che designa presso S. Croce l't'/;dt'sù, sancti A'azarii uhi 
est sepulla 1'tlgina Galla Pùu:idia (4), il Tmtlalo di Rainaldo, il quale dice che 
Galla si costrusse il sacello e vi fu sepolta C'i), il documento del 1336 che chiama, 
senz'altro, il mausoleo « chiesa di Galla Placic\ia » (6), non possono che raccogliere 
una remota tradizione e non una fanfaluca del giorno avanti! E se la loro 
notizia deriva clall'Ag'nello, è sintomatico il fatto, che, sin d'allora, il passo 
:"interpretava come allusivo al sacello prossimo a S. Croce e nient'affatto alla 
.Srmcla .Sàlldorltlll. 

L'argomento, poi, che difficilmente si potessero trova"e a cosÌ breve di
stanza due luoghi consacrati a S. Nazario non ha valore di sorta; perchè, non 
una chiesetta e una cappella d'un'altra chiesa, come nel caso nostro, pote
vano e possono avere uno stesso titolare ed esser vicine, ma talora due chiese 
dello stesso titolare erano e sono vicine! E si sa che nella stessa Ravenna, 
poco lontano da S. Agata Maggiore era una S. Agata «piccola », e pill tardi 
vicino a S. Apollinare l\UOVO un altro S. Apollinill'e detto S. Apo/ùllarùw, e a 
S. Giovanni Evangelista un San Giovanni Evangelista delle Agostiniane. A 

(I) Lib. pOIlIV, p. 319. 
(2) Op. cii., p. 324. 

(3) Op. cii., p. 325. 
(4) Arch. Storo Rav., 5'. Vi/aie, voI. 559, C. 98 verso - Regesto lIernicoli. 
(5) Pubblicato da LOD. AN'r. MURATORI nello Spicilegùtlll I?/wennatis J-lislori,c, val. l, 

parto Il, dei I?erili/l Ilal. Scripl. (}[ilano, 1725), p. 574. 

(6) GIROLAMO ROSSI, Hisioriar/llil raZJellll.a11l1ll libri decelll (Venezia, 1589), p. 559, e GIRO' 
I.A~I() FABRI, I.e sagre memorie di Rauelllia antica (Venezia, 1664), [). 293. Due Fanesi incariclti 
da Donna Filippa vedova d'un Sampiroli eli Pietro di VenarÌa di Fano, offrono 97 libre di 
cera alla chiesa di Galla Placidia -- « ecdesitc Regillrc C;allrc Placidù-e» - corrispondenti al 
peso di Druda, figliuola di detta Filippa, che questa riteneva guarita appIlnto per voto fatto a 
Galla Placidia. 
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R oma poi c'è ne lle chiese una vera e propria tempesta eli omonimie, e certe 
chiese omonime sono talora, più che vicine, addirittura in contatto: otto San 
Salvatore, nove Sant' Andrea, ùieci San Lorenzo, undici San Giovanni Battista, 
senza na turalmente contare le chiese consacrate alla :Mac\onna, che sono piil 
di cinquanta. Quelle poi dedicate, nel numero di due o tre o quattro, allo 
stesso santo, sono infinite e, ripetiamo, spesso vicinissime ! Nel breve tratto fra 
Castel S. Angelo e Piazza Rusticucci s'incontravano, sino a poco tempo indi etro, 

'" 
i 

' /0',)/ . RicCi). 

Fig. I. Ravenna. - Esterno del sepolcro eli Galla Pl<lcidia. 

S. Michele del Castello, S. Michele al Corridore di Borgo, Ss. ,Miche le e Magno. 
In un gruppo sono S. Celso e Giuliano in j}fircinellù, S. Celso e S. Giuliano; 
finalmente, a tagliar corto, S. Giovanni (Ev.) a Porta Latina e S. Giovanni (Ev. ) 
in Oleo si fronteggiano senz'altro! 

Infine: che la chiesetta sepolcrale di Galla Placidia fos;,e edificata prima 
della contigua S. Croce, e che quindi preesistesse alla costruzione della chiesa 
fatta incontes tabilmente da Galla Placidia (I), è stata opinione, con lodevole 
coscienza, abbandonata subito sulla scorta clei fatti da quello stesso che l'aveva 
sollevata (2). Sì che resta che il sacello fu costrutto in contatto del nartece 

(I) AGNELI.O, 305; RAINAl.DO, loc. cito 
(2) GIUSEPPE GEROl.A, iJfaltsoleo detto di Galla Placidia in Felix RtivCJtlla, fasc.5 (Ravenna, 

gennaio 1912), pp. 211-213; e Galla Placidia e il così detto SitO mausoleo iII Rave1tlla (Bologna, 
1912), p. 49· 
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della chiesa dopo che questa era finita; e poichè esso non può riferirsi che alla 
metà del sec. V, cosÌ risulta che gli fu addossato prestissimo. 

Ma su questo torneremo. 

II. 

D'altra parte, è da c,hiedersi, il passo dell'Agnello è dubitativo per quanto 
riguarda l'essere stata Galla Placidi a sepolta nel sacello, o per quanto riguarda 
il posto preciso in cui essa, dentro il sacello stesso, era stata sepolta? Insomma 
è da leggersi « Sepulta est ùz monasterio sandi Nazarii ut aùmt multi, ante 
altariu11Z »; oppure « S epulta est" in 11tonasterio sandi JVazarù, ut aùmt lIlulH ante 
altarùtttl » ? 

Ora vedremo come la seconda interpretazione sia la sola accettabile, il che 
- significa che l'Agnello ailèrllla storicamente e tassativa.1Jlente che Galla Placidia 

fu sepolta nel sacello di S. Nazario, e solo ésita rispetto al posto preciso, non 
vedendovisi allora le arche che poi vi si videro, come si dirà in appresso. 

E si consideri bene: il dubbio che l'Agnello esprime per la sepoltura di 
Galla Placidia, esprime per la sepoltura di molti arcivescovi ravennati. 

Vediamo, senz'altro, i brani testuali: 
MARZIANO « arbùratus SUIIt, quod in ecclesia beati Eù:udladii sepultus si!» (I). 
CALOGERO « seputtus est, szàt! aiunt quùfam, in basilica beati Probi» (2). 
DATO. «Et ut asserunt qutdam, Ùt ecclesia beaH Probi sepultus est» (3). 
MARCELLINO «sepultus est, ut jatentur alii, ùz basiNca beati Probi» (4). 

ORSO «seputtus est, ut asserunt quidaln, in iam dieta ecclesia ursiana ante 
altare, subtus pù:/irett'cuJJl lapùlem » (5). 

Fin qui il dubbio dell'Agnello coinvolge tutta la chiesa. In altri casi egli 
intende muoverlo solo per un punto speciale della chiesa: 

ESUPERANZIO « sepulhts est in basilica sanctae Ag-netis, ante altare sub pir/ì-
'l'etico laPide; alii aiunt post altare subtus pir/iretico laPide» (6). 

GIOVANNI V «sepultus (:st, tt! (estimo, in ardica beati Apolenaris» (7). 
GrovANNr VI «seputtus est, ut suspimtus Sltllt, in ardi'ca beati Apolettarù » (8). 
Come si vede, in tutti assolhtamente i casi, Agnello premette il dubbio; 

sÌ che è da concludere che il dubbio suo pel sepolcro eli Galla Placidia, non 
riguarda il sacello, ma il posto preciso del sacello. Afferma, in altre parole, 
che l'imperatrice è stata sepolta in S. Nazario, ma, non sapendo con precisiom: 
·in qual posto, soggiunge ritenersi da m~ti «ante altarium ». Qualora la sua 
esitanza fosse stata pel sacello e non pel posto, egli avrebbe immancabilmente 
scritto, seguendo il modo costante: « Sepulta est, ut aiunt 11lulti, in 1Jlortasterio 
Sancii JVazarii ante altariullt ». 

III. 

Era consentito, quando morirono Galla Placidi a e i suoi congiunti, intro
durre in luoghi sacri sarcofagi, e lasciarveli sul suolo visibiN e tangibili? 

Guardiamo un poco. 
Agnello ci dice che Orso fu sepolto nel Duomo, clavanti all'altare, sotto 

una lastra cii porfido (9); Neone, davanti all'altare di S. Pietro Apostolo, 

(I) Op. cit., 281. - (2) Op. cit., 282. - (3) Op. cit., 283. - - (4) Op. et loc. cito - (5) Op. cit., 289. 
-- (6) Op. cit., 297. - (7) Op. cit., 346. - (8) Op. cit., 34i- - (9) Op. cit., 289. ' 
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parimenti sotto una lastra di porfido (I) ; Esuperanzio, davanti o dietro l'al
tare cii S. Agnese, pur sotto a una lapide di podldo (2); Aureliano, presso 
l'ambone, non lungi dal tumulo di Neone (3) : Ecclesio, Ursicino e Vittore da-

( 

Fig. 2. - Sepolcro di Galla Placidia con l'altare di S. Vitale, dal 1706 al 1898. 

vanti all'altare, nella cappella di S. Nazario in S. Vitale (4); Massimiano, presso 
l'altare di S. Andrea (5) ; l'arciv. Agnello, llavanti all'altare in S. Agata (6) : 

(I) Op. cit., 293. - (2) Op. cit., 297. - (3) Op. cit., 318. - (4) Op. cit., 319,324 e 325. -
(5) Op. ci!., 332. - (6) Op. ci!., 336. - l'.: necessario non con fondere Agnello che fu arcive
scovo di Ravenna dal 556 al 569, con lo storico Agnell o fi o rito nella prima metà del sec. IX. 
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tutti, dunque, sepolti nel suolo o dentro casse di legno o , più spesso, dentro 
arche rozze e di poco conto, quali, sotto ai piani primitivi dei nostri monu
menti, se ne trovano ancora. Lo stesso modo fu tenuto per gli arcivescovi 
Marciano (I), Calogero (2), Dato (3), Liberio (4), Agabito (s) e Marcellino (6), 

Fig. 3. - Sepolcro di Galla Placidia dopo il 1898. 

e vedremo come i sospetti dell'Agnello sul luogo dove potevano esser sepolti 
si colleghino alle esumazioni fatte dall'arcivescovo Pietro. quando l'Agnello 
era già morto. Questi poi accenna a due sarcofagi cl'arcivescovi : a quelli, cioè, 
di Pietro Seniore e di Mauro; ma per Pietro, dopo aver detto che il suo corpo 
fu collocato « in arca l1'lagna Srlxea », aggiunge che non fu messo in chiesa, 

(I) Op. cit., 281. - (2) Op. cit., 282. - (3) Op. cit. , 283. - (4) Op. et loc. cito -
(s) Op. et loc. cito - (6) Op. et toe. cito 
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bensÌ « ilt-xta adcsia beat,e EufilclIlù'e qum: 7lum./ur ([.d /Ilare» ). CosÌ per l\1auro, 
olt!'e all'urna descrive una las tra di mirabilissimo marmo, ma nota che tutto era 
nell'ardica di S. Apollinare (2ì, dov'erano pure Mariniano (3), Giovanni V (4), 
Giovanni VI (.'i ~ e forse Bono (6). Però, essendo concesso ai corpi di costoro - pel 
luogo c10ve s i trovavano - es te rnamente alla chiesa vera e propria - d'esser 
sepolti nelle arche, su te rra, il dubbio dell'Agnello può benissimo essere stato 
g-enerato dal non leggersi su queste nessuna isc rizione. Ma in questi casi, egli 

Fig. 4 . - Sepolcro cii Galla Placidia. - Arca a sinistra. 

non es te nde il s uo dubbio a tutto il monumento come fa p e r gli altri, o non 
li indica nè sul; I([Pidem fir/irdicu11t, nè ante altariulIl, dove sarcofagi natural
mente non potevano sorge re . 

È~ vero ch e p e r Teodoro scri ve: « I-fulltu sublltcrslIs est, Ùt ardica Apok
u{t/'ù {(J/tSubtllS i(u:c! » , ma ciò p e r dispregio, come assevera esplicitamente (7). 

Dunque mai, nemmeno, p e r gli arcivescovi della Chiesa rave nnate, prima 
ciel sec. IX si è infra nta la no rma di non collocare sarcofagi, come abbiamo 
detto 71ùibili t,' tangibili, d en t l'O nessu na c 11 iesa. 

(r ) op. cit. , 341. Anche Dottrolfo, lino clei tre nta capitani lo ngo i>ardi creat i dopo la morte 
di Cieli, fl1 ne l 586 sepo lto presso, nt) n de litro S. Vitale. V. PAOLO, Historia l,ollgobardorlull, 
ed izione Cllrata da L. BETH~IAK:-I e G . \VAlTZ, in ,11JJlItllt!!llta CerJJtaJlùe H istorù:a (Hanno ve r, 
1878), pp. 102 e 1°3 ; e GIROI.. ROSSI, Hist. Rm/., I S r. - Cfr. G. B. DE ROSSI, Blt/tettino d'Ar
dle%/tia Cristiana, Serie lIl, VI (Roma, 18:-11), p. 19. 

(2) Op. cit .. 352. - LotariD l porlò via la la st ra, con estre llJ:l an~~'oscia cie l Il',,,lrd A',ne llo 
cht:, incaricMo d 'assistere al tra sporto, se ne andò sd~gnosa l11 e nle altro\'e. 

L,l Op. til .. 344· - (4) Op. d t., 346 - (5) Op. cii., .WL - (6) Op. cit., 349· - (7) Op cit .. 360. 



E cosÌ inesorabilmente, come le salme dei presuli e dei santi, anche quelle 
dei principi, qualora internate nei luoghi sacri, dovettero calare sotterra. N~m
meno il corpo di sant'Apollinare, l'Apostolo deU'Emilia, il fondatore della 
Chiesa ravennate, potè essere sottratto al ferreo rito, poichè quando Mauro 
(648-67 I) volle portarlo dentro la chiesa a lui consacrata, presso le mura di 
Classe. dovè metterlo nel suolo sotto l'altare minore (I ). 

Ecco la ragione per cui anche Galla Placidia e alcuni cle' suoi congiunti 
dovettero essere sepolti sotto il piano del sacello cii S. Nazario, e la ragione 
perchè s'indicava, per l'imperatrice, lo spazio «ante altarium ». 

IV. 

Ma, se poco oltre alla metà del sec. VII i resti cli sant'Apollinare, pur 
introdotti nella sua basilica, si erano dovuti collocare nel suolo, però . appena 
trent'anni clopo iniziavasi l'uso di trasferire in chiesa anche le arche e cii la
sciarvele vist·bili. 

Si sa, infatti, che a Roma la prima arca di papa, levata dal vestibolo di 
S. Pietro e portata nell'interno clelia chiesa, fu quella di Leone Magno, e si 
sa pure che ciò avvenne nel 688 (2). 

E cosÌ anche a Ravenna, a muover circa eia quel tempo, o poco clopo, 
dovettero trasportarsi nell'interno clelle chiese le arche che ne erano fuori e, 
alla morte clei nuovi arcivescovi, collocarvisi liberamente le loro alla vista di tutti. 
In S. Apollinare in Classe troviamo tuttora i sarcofagi di Felice morto nel 724, 
di Giovanni VIII morto nel 784, e cii Grazioso morto nel 788, e per tutti e 
tre l'Agnello afferma senz'altro che ebbero sepoltura dentro a quella basilica (3). 
Dunque non più sotterra o fl!ori della chiesa. 

È naturale che, ammesso il nuovo uso, ai trasporti seguissero subito le 
esumazioni, sÌ che molte salme di santi e d'arcivescovi fossero estratte dalle 
latebre e dall'umidità del suolo, insieme ai loro sarcofagi, o collocate onorata
mente in altre vecchie arche od anche in sarcofagi pur allora eseguiti (4). 

Alle esumazioni dei corpi di )ìeone (5) e cii :Massimiano (6) assistette infatti 
lo stesso Agnello nella prima metà del sec. IX. 

L'esumazione del corpo di san Massimiano è raccontata da lui, in una 
pagina vivace, curiosissima e di grande importanza per noi, perchè dimo
stra proprio ch'esso corpo si trovava in un'arca sotterra, anzi a dirittura, 
sott'acqua, e fu estratta per esser messa in luogo d'onore, visibile a tutti. E offre 
anche curiosi particolari sulla funzione. 

Nell' 833, egli narra, l'arcivescovo Petronace fu esortato a togliere il 
corpo di Massimiano dal suolo « tit in sublimutlt ponertit locullt». Egli andò 
quindi coi sacerdoti nella chiesa di S. Andrea e ordinò ai muratori cii solle· 
vare la pietra tombale; ma incautamente coloro la ruppero con somma irrita
zione dell'arcivescovo, il quale incaricò lo stesso Agnello di dirigere i lavori. 
Alzato il coperchio dell'arca, le ossa cii l\1assimiano apparvero tutte inondate 

(I) Op. cit., 352. 
(2) FERDINANDO GREGOROVIUS, Les tombealt.t: des l'apes NOlllaiJts (Parigi, 1859), p. 64. 
(3) Op. cit., 375. 383 e 386. 
(4) E. CHARTRAIRE, Les tiss1ls a"/lciells du trésor de la Calln/drale de Sens, nella Nevue de 

l'art cll1'diell, LXI (Parigi, T91I), p. 263. 
(5) Op. cit., 293 e 318. - (6) Op. cit., 332. 
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dall'acqua onde l'arca s tessa s'era ri empita, ciò che svegliò dolorose esclama
zioni. Cominciarono allora, con un secchi o di rame, a togliere l'acqua, e il 
nost ro Agnello contò che se ne leva rono be n centoquinclrci secchiate. Estratte 
illOri le ossa, venn e ro involte nella tovaglia dell'altare di S. Andrea che, legata, 
fu da Petronace sigillata col sigillo del suo anello. D opo, anch e l'arca fu smos,;a, 

(U i .... rguo di Lfl.i.~·i J?iLCi j. 

Fig-. 5. - -- Sepolcro di G alla Placidia .- Fi;1I1chi dell' arc;1 " ,illi,tra. 

scossa e voltata, senza dalln o di so rta, indi lavata c po rtata in alto. «Posi 
IIlCC, dice l'Agn ell o, 7JCrO arca CXClISSII· d I/h.l'qttf.' /tila ÙeSÙJ/lI: , d irl'i.'lda diùgoltl:r 

snrsu//t lot:avIIIIU.I'». E continua dice nd o che le ossa «lt;/lltt l cral/I, .l'nl/'ro(o'lI. 

cl sù; ordinala ad Ùmd1lf{{.I' SIf.tlS, quasi /,1"1U: (l/UlO UlIO lixclII/,la CI7r1U: ,1ilisscnl; 

mdla /!IiI/lli/as, lIisi dC1ts U1lUS dexlt'r{l' padi dl ·tril/ ». Rilavate cii poi con vino 
scelto e spalmate accuratament e di ung ue nti, ve nn e ro rim esse e chiuse nell'arca . 
« .Vos qui 7JldiJlllls, conclude lo s torico , /,CT /1I1t1los d/es fuil lalù tilllor cl trelllor , 

'iJl?ùtl iPsc hcalus ilIaxùlliauus cOllspedut /1oslro stare! » ( I). 
Si racconta che appena tre anni clopo un Felice, chierico fran cese, reca tos i 

a Rave nna nella chiesa di S. Severo in Classe , ne levò i corpi cii san Severo, 
di . ua mogli e e di sua figlia elal sarcofag'o « situato sot to l'altare» (2) « e li 

( I) up. cit., pp. 3.3.3 c 338. --- Le ossa ci i Xlassimiano furono, il e i 180 1, tras fe rite ne l D uo mo . 
A:-;TO:'iIO TARLAZZI, ,1fem orie sacre di Raz'el/.llii (Rave nna , 1852), p. I lO. 

(2) F. L.\:'/ZO :-;I, S. Severo vesC(JiJO di Ravenna ne/la storia e uella /ex[[euda (rItti del/a N . J)e

pn/azione di S toria Patria per la Roma,[[llil - lIo log n;], 191 J c 1912 - 1';lrt. I, pp. 25,35-47 e 73)' 
u n leggendisla rave nnate del sec. Xfl-Xlll sc risse poi ch e a' slIo i t e mpi d dto sarco(;Ig-o (Pi/II/II 

lItarmOrelllll) s i t rova,,;] « i/pud Uroelll Classe III ... .. in Vico Saln/ari » . . -I.'I/Ieda Boill/udii/ili/, 
XXlfl, 263. 

;>1 - 13011. d' .-1 1'/,'. 



portò a Pavia, ove essendo allora Olgario vescovo di Magonza, venuto in Ita
lia per affari di Lodovico Pio imperatore, il detto Felice glieli donò et egli 
portò a Magonza, e di lì quello eli san Severo in Erfordia (Erfurt) nella chiesa 
collegiata » t l). 

E le esumazioni continuano. 
Nel 966 l'arciv. Pietro bolognese, temendo che non fossero dagli Agareni 

rubati i corpi clei santi arcivescovi sepolti nella chiesa di S. Apollinare in Classe 
e di S . Probo, si diede a ricercarli per esumarli e trasferirli altrove. Cominciò 
egli stesso a scavare in S. Probo con animo incerto e sospeso non sapendo 
bene dove metter le mani; poi i sacerdoti seguirono il suo esempio. Dopo non 
molto, un prete, percuotendo una lastra cii cotto, rinvenne sotto l'altare l'in
gresso ad un loculo nascosto, e scoperto i I sepolcro fu veduto un recipiente 
cii legno, tutto corroso e cariato dalla vecchiezza, nel quale si trovavano due 
scompartimenti, uno dei quali conteneva due cadaveri, e l'altro, uno. Nessuno 
scritto rivelava i nomi; ma tutti pensarono che i due caclaveri fossero quelli 
di Aderito e cii Calocero; e il terzo, quello di Probo. Lasciata là, come reliquia, 
una particella dei corpi stessi, questi poi, dopo varie e brevi soste, vennero 
trasferiti nell'U rsiana. 

In seguito Urbano, patrizio ravennate, disse d'aver appreso ll1 visione 
che altri cinque corpi santi erano rimasti in S. Probo. L'arcivescovo allora 
tornò a frugare il suolo della chiesa e trovò infatti altri due sepolcri: l'uno 
con due cadaveri, l'altro con tre, i quali si ritennero per quelli di Pracolo, Dato, 
Liberio, Agapito e Marcellino. E, a loro volta, furono traslati all'Ursiana. Final

mente l'arciv. Onesto (971-983) mise il cadavere di Probo in un grande sepolcro 
marmoreo sotto un ciborio e gli consacrò un altare (2). 

Gli esempi potrebbero moltiplicarsi, ad esauriente prova di quanto abbiamo 
eletto; ma questo non è il luogo per tessere la lunga storia delle esumazioni 
e delle traslazioni elei corpi santi, fatte in Ravenna precisamente nel sec. IX e 
nei elue seguenti. Che allora dall'esterno delle chiese i sarcofagi fossero portati 
dentro e che di sotterra fossero sollevati ed esposti in alto, oppure che di sot
terra fossero estratti i corpi e messi in arche migliori, o nuove o vecchie, risulta 
in modo sicuro. 

Le ossa di sant'U rsicino (da non confondersi con U rsicino arcivescovo), 
già per opera di Onesto, passate da S. Giovanni Battista al!' Ursiana, furono 
pitl tardi (1069 circa), da Enrico levate con altri corpi santi fuori dal luogo 
umile dove si trovavano, e passate «supra cryptam edt'tiore lot:O » (3 ). 

E, domandiamo, certe tradizioni d'approdi, o di scoperte, o d'apparizioni 
d'arche o eli salme, che si riferiscono specialmente ai secoli IX e X, adombrereb
bero forse alcune storie d'esumazioni? La tradizione, ad esempio, che l'arca di 
san Giuliano giungesse dal mare a Rimini al tempo d'Ottone 1. (962-973 ), e 
quella, meglio, che il vescovo riminese Giovanni cercasse di aprirla e di portarla 

(I) FAl.IRI, Sagre memorie, 338, dai Bollandisti. Il corpo di sant'Agapito (t 274) fu esumato e 
levato alla basilica suburbana di Palestrina e introdotto in quel Duolllo nell'anno 898. Vedi ORAZIO 

MARUCCHI, S . Agapito prenestino (Rom<l, r898), pp. 39'44. 
(2) ROSSI, Hist. Rav., pp. 36-37 e 26 I. Vedi anche le vite ciel beato Calocero, cii san Prol:olo 

e di san Probo nello SpicilegÌll1/1 Rave/lltatis Historitr, edito da L. A. MURATORI, ReI'. Ital. 
Seript., voI. I, parto Il, pp. 552, 553 e 557. 

(3) ROSSI, Op. cit., pp. 297-298; SERAFINO PASOLINI, Lust1"i ravellltali, II (B()logna, r678), 

p. 25· 
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alla cattedrale, non potrebbe essere sòrta appunto da un'esumazione fatta sul
l'esempio delle esumazioni ravennati anteriori o contemporanee? (I). 

:Ma basta. Solo s'avverta come la conoscenza cii questo fatto risolva all'evi
denza diversi problemi, propos ti prima dal P. Raffaele Ci-arrucci (2); poi, più 
lungamente e acutamente, da Hans Diitschke (3). 

Come abbiam visto, l'Agnello racconta che Ecc1esio fu sepolto davanti al
l'altare di S. Nazario in S. Vitale, ossia sotto il pavimento (4). Dopo troviamo 
l'arca sopra terra, con inci'o il nome cii lui. 

Fig'. 6. - Sepolcro di Galla Placidia. - Arca a destra. 

JVla come mai, ci chiedevamo, quest'areca, scolpita a pavoni, a cervi, a croci, 
a palme, è del secolo IX o X, mentre Ecclesio era morto più che tre secoli 
avanti? Ora tutto è chiaro. Nel secolo IX o X i suoi resti furono levati dal suolo 
e dalla rozza cassa in cui si trovavano, e collocati in un'arca nuova, apposita
mente allora scolpita. Alla sua esumazione seguì o fu sincrona quella clei resti 
dell'arciv. Ursicino e di Vittore, i quali pur allora s'ebbero i loro sarcofagi (5). 

(I) GIUSEPPE GEROLA, I.a ricognizione delta tomba di san Giuliano in Rimini nel Bollettino 
d'Arte, V (Roma, 1911), pp. 106-108. 

(2) Slona dell'Arte cristialla, V (Prato, I879), p. 82. 
(3) RaveJlJ/alische Studio; (Lipsia, 1909), pp. 3 e sego 
(4) Op. cit., ,319· 

(5) c. RICCI, La cappella detta SaJlcta Sa1li:toru1II nella cltiesa di S. Vitale in Ravell1/a, nella 
Rasse;:nll d'Arie, IV (Milano, I904), pp. 104-I08. 
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II nostro ~ t o rico tes timonia che l'arcivescovo Agnello fu sepolto in S. Agata, 
ante aitariullt (I); e forse non lungi da lui, nella stessa chiesa, fu sepolto Sergio. 
Per l'arcivescovo Agnello riferisce l'iscrizione, ch e ora trova si ne lla Sala lapi
daria dell'Arcivescovado. Ma le salme dei due ins igni presuli riposano oggi, 
ins ieme , dentro un 'a rca che reca in sopralavorazione i m onogrammi, due croci 
e una iscrizione metrica che fa fede completa dell 'esumazione del corpo di 
Sergio eia rife rirs i certo al sec. X: « Pulvl:re solatus llta(ù:jado tUlI/.ulo /lUlltallt 
Sergii membra » ecc. (2). 

Abbiamo visto anche come Teodoro ve nisse sepolto dal clero, che 
l'odiava, quasi con dispregio, in terra, senza cassa cii sorta «ftUIIIU sublllt:rsus 
est» (3) . Ebbene: anche i suo i mi se ri resti trovarono la pi e tà d'un esumatore, 
che li collocò in un'arca già vecchia di pitl che due secoli, sulla qua le incise il 
nome di lui con caratteri che sono del secolo IX o X. 

Forse altrettanto avvenne per quanto riguarda il Liberio, sepolto in un'arca 
figurata, che ora serve da altare nella chiesa di S. Francesco; ma non sap en
dosi con precisione quale s ia dei tre Liberii che hanno retta la Chiesa raven
nate, diviene imposs ibile s tabilire un quabias i riferimento con le notizi e che 

per ciascullo d ei tre dà l'Ag ne llo (4). 
Ebbene : pe r noi la presenza e1 e i sarcofagi ne l sepolcro cii Galla Placidia 

risponde ad una consimile esumazi one . Non meno sacre delle salme degli arcive
scovi, erano senza duhbio quelle impe riali. F urono perci ò rice rcate, estra tte 
dal suolo , incluse (se non qualcuna lasciata) nei sarcofagi che ancora veel iamo 
e di cui abbiamo ri co rdo sin dal secolo XIII o dai primiss imi allni d el XIV. 
Una c1'esse dovett' esse re riconosc iuta ° l'iten uta quella di (Talla Placiclia, già 
v enerata in Ravenna per sa nta . 

In altre parole: co me s 'eran dissotterrati i resti d'Ecciesio, d' U rsicino, di 
Vittore, d'Ag·nello, di Massimiano, di cento altri personaggi sepolti anch'essi, in 
altri luoghi sacri, sotto il suolo e spesso ante IlltarÙtlll, così furon cercati Ilute 
altariulJl quelli di Galla Placidia e tJ'alcuni de' suo i congiunti. 

v . 
Tommaso Tusco racconta che, nel r 23 I, a Federico II (il quale, essendo a 

Rave nn a e vagando « j>roj>e ltrbelll », era giunto a certo monasterùtlll ) fu da tal 
Ricca l"do detto: «In /IOC 1II00Ulsterio est quedal/t caj>e/la pztlcerrùna, lj1tlllll /Iedyì
cari/ai! Galla Placida, o/,ere 1Itosaù:o decorata, in qua de alabastro snnl tria sej>uù:ra, 
ù, quoruIII lino imj>erato/'ù T/u:odosù corj>us est j>OSitUIII, iuxta quelli /:llSÙ eius (ltIll 
vext·llo lale j>re/erente insigne est j>ositus. In a/io est Sltl: corpus uxorù CUIIl suarultl 
duarulIl corj>oribus /ilùr,rulIl. Sed in terc:to wrj>lts est Ildùei j>rop/tete de Lonstan
tinoj>oti /;U IIl aliis fnu: translatztlll ». Die tro a tali indicazioni, il Tusco continua, 
«caj>dlalll imj>erator ùw(:nit, sed proptu ulltùjttÙat(!lIl et t:xcresccnùas .!lu7Ji01·UJJt 
sù; terrù opedam, ,/tI introitus j>er osNulIl non j>atere! ùz ealll. T errant igituJ' iussi! 
ej/odi id usque ad pavilllentzt11Z caj>elle oplime excavari, quz·bus sù: j>er olllnia aetis 

. 
(I) AGNELLO, op. cit., 336. 
(2) GIROI.A:\IO FAURI, Sagre memorie, p. 65. L'arca fu collocata nell 'a lta re ciel Sacramento 

dall'arciv. Alclobrallclilli il 2 aprile 1614. SERAFINO PASOLl:-lI, Lustri ravellnati, V (Fo rli, 1684), 

p. 73· 
(3) Op. cit., 360. 
(4) nrITSCHKE, Ravemzatisch.e Stlldien, pp. 48-51; LANZONI, Op. cit., parto II, p . 50. 
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cllpellam ùztra7Jtl, ubt·, ut Rimrdus dixtnll, tres arr:!/(ls invenit. Cumfju(~ arc!?a 
Theodosii fuissd aferla, CUlli vexillo et sjata ÙI'iH·nttulI est corjus ettlS, et quù, in 

arch" una 7JerÙaS erat I1mfmta, Jtoiuù iJJJfcmlor unh"s alias (IPeriri» (I). 
Ales.-·anclro D'Ancona riferi::;ce i frugamenti, fatti da Federico Il ~u COIl

~iglio eli Riccardo, come avvenuti nel mau::;ol eo cii Galla Placidi a ; Giuseppe 
Gerola (2) come avvenuti nel sa celio che Lauricio aveva co,;trutto e nel guale 
e ra stato sepolto. «Scjuttus l:st (Lauri cio) in JJ/onaslr:'rio smu;torul/I Gervasii et 

(Disegllo di Luigi li?icu"). 

Fig. 7. - S epulcro cii Galla Placidia - Fianchi dell'arca a destra. 

Prutasù iuxtl7 p!"« did(WI a d esiaJJl (Sancti Laurentii ) mirabilita dc(orataJJl IIlUSI·va 
aurea et diversarulIl iajidlllli gt:ncrll sillg1tÙUIllC lIIdallfl, jandibus ùl/ltcla. Ana 

'iJt:ro illll, ubi pr(/;sttlntissùJIltlll corpus n :fjuiesrit, tallta jrtetucida, ut qwdam assC

rmtl, fuit, ut t7 puctereu1'ltibus Ì1,:/ ra piUJJJ corjus 'ilido·d ur » . Così l'Agnello, che 
continua dicendo come la lucentezza elel sepolcro dileguasse per certa pulitura 
ùlttagli elal cu~tocle , per ordine d e llo ste,;so Lauricio apparsogli in vis ione eli 
notte. Aggiunge infine : « Et allteqllam ù, (ubù;uùtlll ana: ingrcdiarù, lIIall11 dextera 
aspcxcris) iuxta quod effigies triullt jntt;'rorulIl Jll1tSl7JC dt:pt"da sunt, ibi literù aurcis 
invcnit:s c(mtincute ila: Stefano, Pro!asio, G(!rvasio b. J/lartirio d sibi memoria {eterna 

( I) Gesta imperatorulJI, et pOl/tificulII in 1110llltJllcnta Germania: f-listorica, XXII (Hannover, 
1872 ) p. SII; ALESSA:-IDRO D'A:-ICO ~,\, Tradiz iolli carotùlg ie iII ltatia, nei re nclico nti dell'Acca
demia dei Lince i, V (Roma, 1889), l ° semestre , fasc. 6. 

(2) Calla Pladdia, 25. 



Laurict'us kuius dcdù;avit sub dic III. Kal. Odubris (I) Tftcodosio XV et Placido 
Valentùziano » (2). 

E il Gerola, secondo noi, ha ragione, quantunque il Tusco abbia con tutta 
probabilità addossato al -acello di Lauricio qualche particolare del sepolcro di 
Galla Placidia. Senonchè ci piace di avvertire alcune cose, nel caso nostro, 
assai interessan ti. 

Al tempo dell'Agnello, in quella cappella non si trovava che l'arca di Lau
ricio; anzi nemmeno quell'arca, perchè, egli dice, trovavasi in un cubicolo o 
loculo e, secondo il rito, non propriamente nella parte frequentata del sacello 
dei Ss. Gervas io e Protasio. 

La presenza di altri sarcofagi è registrata solo tardi, dopo, cioè, che il periodo 
eroico delle esumazioni dei corpi santi e dell'introduzione delle arche nei luoghi 
sacri era, si può dire, finito, ed è registrata su per g·ill al tempo in cui s i trova 
pur notizia delle urne introclotte dentro il mausoleo cii Galla Placidi a, al quale 
il sacello dei Ss. Gervasio e Protasio doveva singolarmente somigliare. Il primo 
infatti che fa ricordo dell'arca d'Eliseo in mppella regali è forse fra' Salimbene 
al 1250 (3); parlano poi di varie urne, e di quella segnatamente ritenuta di 
Teoc1osio, il Tusco, che scriveva intorno al 1279, e il Riccobalc1o ferrarese, 
fiorito tra la fine del sec: XIII e il principio del seguente, quanclo già il sar
cofago di Lauricio era passato a Ferrara (4). Questi, intorno al 1295, scriveva: 
« Vz"dz· ego in Ecdesia Sandi Laurentù s(u·ello, quod est apud Ravenna, sepuld;rultl 
nobile; juxta id in pavimento erat fetra scripta literis (elatis, dicens sù; TEODOSIUS 

IMPERATOR. VI"di et legi » (,5). 
Poi più avanti: « IIonorti ... tempore, construda est apud Rave1tttam per eum 

t1l Cà:sarrea ecclesia Beati Laurentù juxta qztam constructtt1lt lui! sa(;dlum degans, 
in quo sunt mausolea ex 1Ilarmore ajjàbre ccelata, Ùl fjuo quidc1N elegantz"ori corpus 
Theodosiz" Augusti esse, et ltlerce in fetra scriptce id kst{ltttur, qltas le/:,'i » (6). 

La storia del sacello dei S s. Gervasio e Protasio serve, dunque, a illumi
nare anche quella d el sacello clei Ss. Nazario e Celso. 

VI. 

Sono i due sarcofagi laterali (quantunque cii cii versa forma, misura (7) e 
lavoro) quelli fatti in origine per le salme imperiali, o sono clue sarcofagi utiIiz
zati al momento clell'esumazione, quantunque vecchi di qualche secolo? Quello a 
sinistra può esser clella metà ciel sec. V (figg. 4 e 5); ma quello a destra, ci pare 
piuttosto dello scorcio ciel sec. VI, già alquanto lontano dall'ornamentazione 
romana grandiosa e sintetica, e pieno di grami particolari, con linee architet-

(I) 29 settembre 435. 
(2) Op. cit .• 299. 
(3) Clironica (Parma, 1857). p. 206. 
(4) LOD. ANTONIO MURATORI, Dissertazioni sopra le antichità italiane (Milano. 1751), III, 

p. 313; MARINI FERRANTI. Compendio della storia sacra e politica di Ferrara (Ferrara. 1808), II, 
p. 22 I; TARLAZZI, il1emorie sacre, p. 276. 

(5) RICCOIlALDO. Pomarilllll RaveJlllatis Ecclesiae nei Ner. /tal. Script., IX (Milano, 1726). 
col. 219. 

(6) Op. cit .• col. 221. Vedi GEROLA, Galla Placidia, p. 26. 
(7) Sarcofago a sinistra: cassa. lunga ITI. 2.28, larga 0,98, alta 0.98; coperch.io. lungo 2,45, 

largo l,II, aito 0,70. Sarcofago a destra: cassa. lunga 2,26, larga 1.17. alta 1,06; coperchio. 
lungo 2,40, lilrgo 1,24, alto 0,76. 
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toniche e ovuli alterati, e, nel fianco, treccie già leg'germente arieggianti allo 
stile romanico (figg. 6 e 7). 

Intorno all'arca maggiore, ossia a quella comunemente detta di Galla, oc
corre invece fermarsi un poco. Essa è eli proporzioni colossali (I), ma privata, a 
forza di scalpello, delle cornici, delle tabelle ansate, e qua e là, nella fronte, 
piena di solchi, eli intaccature e, per tutto, di traccie el' ingessatura o cl' altro 
mastice: è, in poche parole, l'arca presentemente pill rozza eli tutta Ravenna 
(fig. 8) . È spiegabile quindi che Ippolito Gamba Ghiselli (2), Paolo Pavirani (3) 

(FuI Cl/l'Ii). 

Fig. 8 . . - Sepolcro cii G<llia Placidia. - Arca dell'Imperatrice. 

e Camillo Spreti (4) la ritenessero un giorno coperta, in genere, di metallo; e 
Benedetto Fiandrini (5), Francesco Beltrami (6) e altri in seguito (7), coperta 
d'argento, essendo appunto il metallo che anticamente piil si usava nel rivesti-

(I) Cìlssa: (fig. 8) lunga 2,55, larga J,27, alta 1,20; coperchio, lungo 2,75, largo J,4o, alto 0,86. 
(2) Diatriba su vari punii d' hloria Rmlenllate posti in dubbio dal I,ozlillel, viaggiatore fiam

mingo (Faenza, 1768), p. 55. Quel Lovillet, da taluni identificato col P. Andrea Rubbi, aveva 
scritta una lettera ccnfutanrlo la storia e le opinioni prevalenti intorno ai monumenti di Ra
venna: lettera pubblicata c1al LA~IJ, nelle Nòvelle letlerarie, XXVII (Firenze, J766). 

(3) lJlelliorie storiche della "ila e gozlenlO di Gatta l'lacidia (Ravenna, 1848), p. 240. 
(4) COli/pendio islorico dell'arie di comporre i IIIltsaici (Ravenna, 18(4), p. 119. 
(5) Annali ravennali, m55. nella Classense cii Ravenna, voI. Il l, p. 137. Cfr. DÙTSCHKE, 

·Ravemlatische Sludien, p. 4. 
(6) Ilforesliere islruilo delle cose 1lOiabili di Naveltna (Ravenna, (783), p. 156. 
(7) FRANCESCO NANNI, Ilforestie1-e i1l Ravenna (Ravenna, 1821 ), p. 24; GASPARE RIBUFFT, 

Guida di Ravenna (Ravenna, 1877), p. 53; SILVIO BUSMANTI, Guida breve per Ravemul (Ravenna, 
J883), p. II7; G. DE LtRIS, L'flatie du Nord (Parigi, 1889), p. 416; KARL GOLmIANN, Die 
ravennalischen Sarkophage (Strassl>urg, 1906), p. 13 ecc. 



mento clei marmi. Ma, si noti bene, tale congettura nasce nel sec. XVIII, 
quando tutti, senza eccezione, vedono l'arca disadorna e alterata. 

A buon conto noi abbiamo, già cla molti anni, notato come nei secoli XV, 
XVI e XVII gli scrittori erano stati, invece, unanimi nel dire che l'arca era visi
bilmente, al loro tempo, proprio mentre scrivevano, cii marmo fino e finamente 
lavorata. Desiderio Spreti nota senz'altro trovarsi il corpo di Galla Placidia 
« t'n sepoltura lllarmoreo laPide, ibi sPlendùiissi7lle fabrefacla » (I). Giovanni Pietro 
Ferretti, accurato .descrittore del monumento, non ha fras i di minore ammira
zione: «Stat monstruosa () pan'o inkxro l1larlllOre tumba... opus sane multi (evt' 
et laboris il/tllu:nsi» (2). Leandro Alberti: «una molto smisurata sepoltura fatta 
di precioso marmo et molto sottiLmcnte lavorata» (3), parole che Tommaso Tomai 
fa sue perchè conformi al vero (4) ; e il nostro Girolamo Rossi: «bzg'ens sepuL
crum ... ele,ganter fabrÌt;atulIl » C'i) . 

Le ulteriori testimonianze eia noi trovate, celebranti il buon lavoro dell'arca 
di Galla, durano sino a1I678. Lorenzo Schrader: « Alio 7JerO lalcrc, Ijuifrontcmfacit 
suj>er ara/ll, ~J'JIlbus stai ùzg'Cns j>reùosissil1li lIwrmoris operisque mirabilis, Ùt quo 
ipsius Gailre ossa SUllt coudita» (6). Andrea Scoto la dice «di marmo intagUato» (7 ). 
Enrico da Pflaumern « e ;Meltoso I!tarlllore art,:/icùJst: excisalll » (8). Paolo Heutzner 
«/mldu;rrime exscuLj>ta » (9). Gerolamo Fabri, «cii marmo pitl fino e d'intaglio 
pitl nobile» (IO) delle arche vicine che vediamo ancora adorne eli sculture, e 
insiste sull'attributo di « nobile» ( I I), anzi di « nobilissima» (12), e « di forma pitl 
nobile » (13), cosÌ scrivendo nel 1678, nello stesso anno in cui Serafino Pasolini 
la proclama « di marmo fino e cii ragguardevole lavoro » (14). E poi basta, poichè 
già Giovanni Ciampini nel 1690 scrive: « lJoc non (llllplz'tudùu: solulIl sed etùllll 
lIIaiori rllarlllon·.\· nitore cedel'a anùxdlit: in uelatura vero sÙllpLex est, CUI/l so
LU/Il/llodo ùtm in anteriori, qualll poskriori /m;ù:, dure CCl'Jumtur illitf)1'att'/: volutte 
a7lal:~)'j>hù;o opere scuLpùe (15 ) ) a1\uclenc1o, cosÌ, solo alla misura e al candore del 
marmo, nonchè alle tabelle ansate; mentre Teseo l' rancesco dal Corno nel 1705 
s i limita a dire che l'arca è di « fini ssimo marmo » (e tale è) senza più ac
cennare a ness un lavoro (16). 

DaU'lIodoeporico!t d'Ambrogio Traversari nulla s i può dedurre limitandosi 
esso a semplicemente ricordare i tre sarcofagi, senza nulla aggiungere; e nulla 
può dedursi dal testo di Rainaldo che designa quello eli Galla con l'attributo 
di « t!laxù/lo» e chiama gli attri assai eleganti. «In duobus reliljuù r:legallttbltS 

(I) De origine et llJJ/pli/udine lII'bis Rm.leJlIIcc (ediz. di Ravenna ciel 1793), I, 9. 
(2) CaUtC P/acidfc AngusttC Vita, IlIS. nella Classense di R:wenna , mol>. 3, 2, F 2,5 e 3,2, N 2,5. 
(3) Deseriltione di tutta t'Italia, edit<l prinl<l nel ISSO (ediz. di Venezia del 1596), c. 302 v. 
(4) Historia di RmlcllIla (R<lvenna, 1580), p. 14. 

(5 ) Op. eit., 112 
(6) Urbis RIlVe/lIl{C deserip/io exigua eL illseriptiones nel TheSllll1'lIS antiquitaLtl1lt et I-listo-

rÙlrillit Italirc di GIOV. GIORGIO GRAEVIUS (Leyclen, 1722), p. 38. 
(7) Itil/erario d'ltatia (Venezia, 1610), C. 120 v. 
(8) 1I1erCltrills itatims (Lione, 1628), p. 222. 
(9) Itiu.erarùllll (1\orimherga, 1629), p. 37 2. 
(IO) .SaJ(re memorie, 292. 

(II ) Compendio storico det /)olllillio e Caverna delta città di Ravenna (R<lvenna, 1675), p. 334. 
(12) Op. eit., p. 209. 
(13) Ravellllll ricercata (Bologna, 1678), p. 72. 
(14 ) Lustri ravCIlllati, r (Bologna, 1678), p. 129. 
(15) VeLe/'a lllOllilllellta, l'art. I (Roma, 1690), p. 226. 
(T6) Raz1eltlla domillallte (Ravenna, 17IS), p. SI. 
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1limis requiescunt rorj01'{l aug'UstorwJt, attero COJ/.sttmtii 7Jin Plaàdiée, attero Plaàdi 
Valentt"niam' horuJIl .litii»; ma già con lo 'Spreti, che scrive va intorno al 1460, 
la cosa è accertata. 

Noi non sappiamo guando la colossale arca romana venisse rivestita di mar
mo, sia pure a semplici pil.a trelli e cornici; ma rives tita, un tempo, di marmo, 
nobilmente lavorato, fu . La rara ripetizione di alcune parole in qualche scrittore 
non significa che chi scriveva non le sapesse pienamente rispondenti a verità. 

Fig. 9. - Nililini. - Sarcofa~~o di snn Giuliano. 

Anzi a noi pare mirabile la varietà delle espressioni data la necessitù di dire 
la stessa cosa. Fatto incontes tabile , comunque, è che, quando il sarcot~lgo 

perde il suo rivestimento, gli s to rici non s i ripetono pitl e ricorrono all e ipo
te;- i che abbiamo veduto. E com' erano stati concordi gli scrittori dei secoli 
XV, XVI e XVII s ino al 1678, a dir l'arca finamente lavorata, furono con
cordi dal Ciampini in poi, nei secoli XVIII e XIX, e lo sono ora, a dirla rozza, 
e forse un dì coperta di metallo. 

Ora, finchè la s toria si farà sull'accorcio dei clocumenti e delle testimo
nianze, e .le parole avranno un lo ro s ignificato , e il cervello una sua s tatica, 
resterà incrollabile il tatto che sino, almeno, a.ll'anno 1678 l'arca cii Galla Placidia 
.'·i vide ricoperta eli marmo jùzaJltente lavorato, e che le scalpellature dei primi 
ornamenti e i vari solchi furono eseguiti appunto, con certa simmetria, per 
trattenere la scorza marmorea del rivestime nto, così come si scorge in centi
na ia eli sepolcri dal sec. XV in poi, e fu pure uso antico come irrefragabil
mente prova il sarcofago di sant'Elena ne' :Musei Vaticani . 

6? - Boll. ti ' Arie. 
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E qui amiamo aggiungere una nostra Opli1lOne sull'arca cii san Giuliano in 
Rimini, già. ricordata (fig. 9), e su quella ritenuta di san Mauro vescovo (fig. 18), 

alla Madonna del Monte sopra Cesena. In esse si vedono tanto le traccie del 
lavorÌo dei pelleg-rini che ne raschiarono la polvere per ingoiarla mista a un 
liquido, come l'opera di scalpello e di gradina del marmoraio che tendeva a 

(Disegllo d'A/ess o .-I ,o.m,·oni, Z agosto 1901) 

Fig. IO. - Sepolcro di C,dia Placiclia. 
Spaccato clell'arca di sinistra. 

diverso scopo. Pel sarcotàgo, creduto 
di san :Mauro, avremmo inoltre la 
testimonianza di Pier Damiano, il 
quale racconta: « LVo-rmullt' ctiam di

verstJ· valetudinulIl incoJll7llodzlatibus 

laborrl11tes, dUIJl vei detritam sepul
cralis marmoris IÙIlaturfl11l biberrmt, 

ve/.... sani et ÙZCOÙtlllCS ad jYropria 
sunt reversz' quocunquf! luissent VlJl

culo ,eg'1'itudillis obit;f{a/z' (I) ». 

Noi pensiamo che queste due 
arche romane, abrase forse e ricoperte 
d'una i mpiallacciatu ra allorchè fu
rono destinate a figurare negli altari 
quali sepolcri di cospicue e venerate 
salme, facessero più tardi (quando, 
cioè, rimasero, in tutto o in parte, 
nude della caduca scorza marmorea) 
pensare aver avuta la loro scheg
giatura virtù risanatrice, e che tale 
errore inducesse i devoti a raschiare 
il marmo. Quello, ad ogni modo, che 
è certo, si è cne il grattamento di 
costoro, parziale, trito, timido, con
dotto a punta o a lama di coltello 
e limitato alle parti pill comode per 
loro e vicine, nulla ha a che vedere 

çon l'opera dell'abile marmoraio, calcolata, regolare, diffusa per tutto e risolu
tamente compiuta a fatica di scalpello e di gradina. 

Nell'arca di Galla Placic\ia, i piccoli solchi disuguali, sottili, lunghi, varia
mente inclinati o incrocianlisi, risultato palese di limature senza norma, man
cano del tutto, sÌ che noi non troviamo che i devoti possano a\'erla presa 
eli mira. In essa sono solo espliciti il martellato delle parti aggettanti, le 
scantonature, la t:01Tispondenza dei solchi, la scabrosità generale, spe,ial
mente del coperchio, per una migliore coesione delle lastre sovrapposte, e le 
tracci e del mastice. D'altra parte, che anche gli altri due sarcofagi siano stati 
un giorno ricoperti, noi pensiamo, non solo vedendoli ridotti intenzionalmente 
allo stesso stato, ma, rispetto a quello eli Cesena, anche per un altro arg'omento, di 
un'evidenza risolutiva. ~ella sua lì'onte, mentre si sono scalpellate via tutte le 
cornici sporgenti perchè ostacolavano l'opera di rivestimento, è stata invece 

(I) Opera olllllia, I (voI. CXLIV clelia Fatrologia del MIGNE), De vita JJfil/tri .Ep., cap. [[, 
col. 949 e 940, p. 204. Cfr. L'ipogeo della Basilica del jJ101tte del sec. XI, in I.a /lfad01ma del 
ilfonle: bollettino n. 7 (Cesena, O'iugnu 1913), p . IlO. 
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asciata intatta la lunga iscrizione romana' che non l'ostacolava affatto (fig. 18). E 
che tale iscrizione sia ·'tata in passato coperta può arguirsi, non solo dalla perfetta 
conservazione, ma dal fatto che, se il sarcofago fu ridotto, come si pensa, a 
sepolcro di san :Mauro, non si potè certo, per nessun conto, tol\erare una 
pretenziosa iscrizione celebrante una famiglia pagana (I). 'on fu, dunque, ra
schiata via, perchè la si coprì. 

VJI. 

i\Tel trecento, Rainaldo, 
alludendo al sarcofago di Gal
la Placidia, scrisse: « L(wtus 
Piaadùe j>er ca7JUI/t insj>ià!Jtr 

in sedr:'regnli residells>~ (2); Iwl 

quattrocento lo Spreti ripet(\ 

che il corpo di lei « ad//ltt' n'
,,:(N!rùtltlll esse ,;erm"tur» (3); Ilei 
cinquecento, Gian Pietro Fer
retti con fermò: « [11 qua tln:a 

f'rdiosfl Ang'ltstrc lIIemhra quit:

St.:UIl/ ah Valr;nùnùmo et l/oNo-

1'Ùl sujcrsliùbus /iliù (ollo({{!a, 
ti !qUl: ipsi 7Jldilltus, in .l'olio 1:"1'

f'arissillo Piaàdù, !;o1lor{ftù

silll a r t!sidd» ( 4 ) . 

Ci-irolamo Ro,.;,.;i, infine, 
racconta che a' suoi giorni e 
precisamente il 3 maggio del 
IS77 alcuni fanciulli, introdu
cendo nell'arca un cero ac
ceso, tanto per curiosare, cac
ciaron fuoco al legno di ci
presso che rivestiva l'interno 
dell 'a rca, e tu tto arsero: «In 

àus /UI// f0rle settl/d/rulIl, t"e-
ris,ter all,!(llstu 11/ f01"flll/i://, ({fll-

(DiSf'gllo tI -·.-1I'~S8 . . ·l:no/fl'oni, 3 a~ostn 1(01). 

Fig-, T r. - Sepolcro di Galla Plncidin. 
Spaccato dell'arca di de~tra. 

ddas i/liù:inttibus, dU/Il efe iutus di'eidisseut, Ùl tllhltÙlS r: (ujrcsso, quihzts totUI/l 
in/us i-"OltZ/l:sùtltr srj/tldlrtt!Jt, /lrlllll/u{ statim 11l71aSÙ, (Olt/Ùl1UJqItC trrehuil !JtagJli 

s!,aicm ùlccudii. naqz/(: Jlarct Pedud"e Jfirmzdzt/alli, AMatisj/ts.l·lt, tiiù:o /OjSltllt, 

quo olm ar(([, operothtl/t ùtllg"balttr, sublatul1l, r!/ flflua, !,rY./" ,gnmdiora tiia fora

mùm, multa ltUàtfl, t:xùntus ignis l:sI. .fTtl( (~[(o OC({fSi01U:, 7!ùii (lIllPÙssil/t(c iilz'us 
1Il1tiù:ris Prillclj>ù, qua: ad r:alll dÙJI1l in .l'dia (uprr:ssi1Zll sr:dùse dÙ:I:blr,!ztr, ossa, 

ter sti'ttldrrulIl sparsa. Proccra {fu/em I:ran/, d q/ue (rassi/luliw: l'rocaitati re

Stolldr:rtJ/ll. lnlr:r cdaa, ca/mt IIUt/(mmZ, !,rretO/t,g{l/Il dt~"'(isscs sp//(PrmlZ, ottime (on-

(l) Corpus illscriptol'ltll/ lalillaruJJt, voI. XI, parto r (Be rlino, rS8S), p. Hl, nlllll. 568. 
(2) Tractatus cit., 374. 
(3) [)e origine et amplilltdille Navelll/rc, loc. rito 
(4) Op. el loe. cito 
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jormatU1fl, sie ut ipsam ctiam statttrttm, JJu,,//nam jltissc, d ad digIlit(ttem 1m/de ap
posi/am, jaàk iudicari possit » (I). 

Dunque, un corpo imbal.·amato o mummificato, in quell'arca, fu veramente 
visto dal primo ventennio ciel sec. XIV sino al 3 maggio 1577. 

Ma noi, a muovere elal 1897 a tutt'oggi, abbiamo in tre edizioni clella 
GuidI! di Ravenna (2) e in ;10ve edizioni di una monografia :·u quella città (3), 
ossia ben dodici volte s tampato essere nostra convinzione che si trattasse d'un 
corpo messo là a simulare l'imperatrice, .intorno al secolo XIII, tempo in cui 
si falsificarono infinite reliquie (4) e crearono· fiabe e leggende. Aggiungevamo 
sulla testimonianza del Rossi, celebrante la grandezza delle ossa, due semplici 
domande: «Si trattava forse di una mummia maschile dissimulata negli ador
namenti? o ne accrebbe le proporzioni la fantasia che tutto ve.s:leva grandioso 
nella stirpe degli antichi imperatori o nelle tradizioni di Roma?» 

Dopo la bellezza di quindici anni, a un tratto, proprio come, dopo un grosso 
acquazzone di :ettembre, balza dai paduli un subitaneo gracidare di rane, e 
scoppiano improvvisamente da terra grossi e cinerei funghi, sono sorti il gridÌo 
e le crittogame di certa archeologia ravennate che sta appunto tra il regno 
animale e il vegetale. 

Ma noi non abbiamo nulla da cambiare. Quella mummia, che sarebbe ri
ma ta intatta per parecchi secoli sotterra, in contatto dell'acqua (S), e poi apparsa 
fresca nei suoi indumenti e seduta sulla sua seggiola di cipresso, è cosa che ci 
sembra urtare, non diciamo COli la critica storica, chè sarebbe troppo, ma col 
semplice buon senso. 

Ai giorni cii Galla, le salme non servivano ancora per impressionare 
persone credule e bigotte, ma erano elevotamente seppellite e gelosamente 
sottratte allo sguardo di tutti. e quasi sempre in monumenti e in arche dove 
nemmeno era segnato il nome delle persone defunte, sÌ che sarebbe ben 
vano cercare nel sacello di Galla Placidia quelle iscrizioni funebri che non si 
cercano nel sepolcro di Teodorico e in quasi tutti i sarcofagi ravennati <lei 
secoli V e VI. 

Invece lo spirito avventuriero delle Crociate e il grande tramestÌo delle 
reliquie , che ne seguì, sono fatti che ben possono spiegare l'apparire della 
grande mummia! 

(I ) Hist. "'av., 764. A pago Il3 il ROSSI a leva già scritto: «Hihi sepltltallt tradltllt l'taci
diam, non, Itt moris est, iilceJltem, l/erUIII sedentem in prrcctara selta: Ilitemadmodlllll pturimi se 
l/idisse a/firmilllt : 1U1IIt iII parte sepltlcri posteriore, forallten aderat, 11U'J!l IUmc g:ypso obstnt.
ctUIIl est », p. 764. - Cfr. Jl1t.zteriati per ta cOlltùutazione det/a Storia l'alria, mss. Spreti nella 
Clas,;ense, Sco ;\·[01>. 3u Ord. 7, Lett. E!; Compendio storico detla città di N'Wellltll. Cronaca dal 
640 al 1785, ms. nella Cla,.;sense, 83, no, p. 45. Il P"S'll.l="1 (Ll!stri 1'lW., IiI>. XIII, pp. 28-29) 
mette l'incenclio al 1567, e PI{DW UCCELJ.INI (Dizionario storico di Ral!eltltil - Ravenna, 1855 -
p. 190) al 1575, entrambi erroneamente. 

(2) (Bologna, 1897, 1900 e 1907). 
(3) (Bergamo, r899, 190:), 1902, 1903, 19°5, 1905, T9 :)7, 19 :J '} c (912). 
(4) Gli stessi scrittori ecclesiastici raccontano, MI esempio, come il e i 1356 si scoperse a 

Firenze che «l'osso d'un llrrtccio di santa Reparata » altro IlOIl era che un pezzo «di legno 
rivestito di gesso ». E il « fals o » era stato fatto in un monastero di Teano! AR="AI..DO COCCHI, 
Degli anticlti reliquiar; di S. llfaria del Fiore e di S. CÙJl'altlli di Firellze (Fire nze, 19(3), 

pp. 33-34· 
(5) Ricordiamo che l'acqua aveva inondata l'arca di san Massimiano, e le parole, relative 

al corpo di san Sergio, jmll/ere SOlttlllS malie/ado tltlltltto ecc. 



VIll. 

Ri$petto al contenuto delle arche minori del sepolcro di (Talla Placidia, 
il Fiandrini ha il passo seguente: «Alli 4 di maggio (ciel 1738) dalli Monaci cii 
S. Vitale colle opportune facoltà, furono visitate le due arche laterali esistenti 
nell'Oratorio eli Galla Placidia, coll'assistenza cle' figli di Gio. Tuschini sta
tuario, a porte chiuse, e senza l'inte rvento di altra persona "ecolare. Alzato il 

cope rchio cii quella che s ta a s ini s tra del
l'altare entrando, e fatta diligente osser· 
vazione , non si è in essa ritrovato che 
due teste intiere , con qualche d ente ancora, 
e le O$sa involte tra nero e molle fang'o 
dell'altezza di tre dita incirca. Nell'altra 
non si è osservato che una tes ta ed il 
cranio di un'altra, che indica p e r quanto 
si potè distinguere, essere una donna, 
e l'ossa di tibie, femori ed a ltl-e più pic
cole stavano mezze coperte d'un' acqua 
chiara dell'altezza di due dita, senza ve
dersi fango o altl"O che le pure ossa. 
Fatta la visita e lasciato in detti avelli 
ogni cosa come stava, furono ricoperte 
di nuovo con tutta la diligenza come 

prima » (I). 
II 2 agosto 190 J riguardammo l'in

terno dell'arca di sinistra (fig. IO) e il 
giorno seguente quello cieli 'arca cii destra 
(fig. I I); e cI'entrambi facemmo trarre il 

disegno, in forma di spaccato. Il Fian
c!t-ini era stato esattissimo. 

Nell'urna maggiore noi avevamo già 

guardato il 12 giugno 1899 e presa questa 
nota: « Pochi frammenti d'ossa consu
mate e una scatola cranica, p olvere, fango, 
qualche pezzetto di legno (cipresso?) bru
ciato e p ezze tti cii chiodi ossidati, fram
menti forse d e lla sedia di cipresso, su cui 
stette la mummia si no al 1577 . Dell'in-

(Disegno di C. Ricci). 

Fig. 12. - Sepolcro di Galla Placidia. 
Fondame nta cieli 'arca cii sinistra. 

cendio d'allora oltre i pezzi di legno bruciato sono prova la lieve affumica
tura generale e le chi azze più dense nell'interno del coperchio. Inoltre vi ho 
visto qualche $caglia di m a rmo (greco, africanone ecc.), calcinacci e schegge 
di mattoni p enetratevi quando rincalzarono il coperchio. Il foro per cui si guar
dava dentro, è quasi rotondo e del diametro di circa 20 centimetri. L'ho fatto 
turare con un pezzo di greco che internamente porta la data « 1899 ». 

Fatto uno scavo nel pavimento intorno alle arche, potemmo vedere ch'esse 
sono sostenute ai lati eia du e piloni, prossimi e paralleli ai lati corti delle 
arche ste$se, ciascuno in mura tura, e con la base, giù dal pavimento odierno, 
70 centimetri (fig. 12). 

( I) Annali raveJlnati cit. , Il [, p. 78. 
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Tale muratura è era ritenersi eseguita ver~o il 1,';4°, al tempo cioè in cui 
rialzandosi tutto il piano della chiesa cii S, Vitale e cl e lle sue adiacenze, si rese 
pure necessario il rialzamento di quello del mausoleo. lnfatti la fattura del pavi
mento marmoreo è della metà circa del sec. XVI. 

Qui inoltre ci occorre parlare di due minori arche che sino al 19°1 si 
videro dentro al mausoleo incast rate nei muri laterali e che ora si trovano 
nel prato di S. Vitale. Sono due cii quei sarcofagi, umili di materia e rozzi eli 

(Fot, Cart(l , 

Fig, 13. - Sarcofago giù nel sepolcro di Galla Placidia, levato nel I 90 l. 

lavoro, che servivano appunto come da cassa, per chi veniva sepolto sotterra 
(figg. 13 e IÙ 

Si riteneva generalmente che tali due casse di macigno fossero state collo
cate dentro al sacello abbastanza modernamente, forse nel sec. XVIII, anche 
perchè erano mal disposte, con iscambio dei rispettivi coperchi. Invece si trova 
notizia clelia loro presenza in quel luogo da qualche secolo, e sono indicate 
come cose appartenute ad esso e a persone della Corte bizantina: niente· 
meno che « al 11utritore e t a la noclrice dei figliuoli di detta Reina! » (I). La 
insussistenza completa della notizia non elimina l'opportunità, se n011 d'inter
na rl e nuovamente, d'accostarle almeno al mausoleo, non essendo escluso che 
esse vi siano state rinvenute dentro ° vicino. 

(I) L~:ANDRO AL.BERT!, f)esC1-itlione di tu.tta t'Italia, scritLa prima del 1537 (Venezia, 1596), 
c. 302 v.; G. P. FERRETTI, 0/). cit.; ROSSI, Hist. NaZl., II3; TOMAI, Hist. di Na1l., pp. 26-27; 
F AIlRI, Sagre memorie, p. 292, e via via (sino ai nostri giorni); GASPARE RIDlWFI, Guida di 
Ra1leH1Ia (Ravenna, ril77 ), p. 54; SILVIO BUSMANTI, Guida breve per NaZienua (Ravenna, 1883), 
p. II8 ecc. VINCENZO CARRARI, ne lla Storia di RomagNa ms. nella Biblioteca Classense di Ravenna, 
scrive al 455: « Sehbe n vogliano che siano di due nudrici, stimo io che siano dei corpi delle 
tìg-liuole ciel suddetto V;tlentiniaIlO » !! 
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Anche di queste i monaci fecero la ricognizione, e il Fiandrini racconta: 
« Alli 24 (del gennaio 1754) furono aperte le due urne di marmo poste late
ralmente alla porta dell'orto ciel monastero di S. Vitale, col tagliare i muri; 
nella prima a mano destra si trovarono l'ossa di un sol cadavere, e nell'a'\tra 
a mano sinistra le ossa eli cinque cadaveri, senza verun contrassegno di chi tòs
sero» (1 ). 

IX. 

L'Agnello scrive che le transenne intorno all'altare dei Santi Nazario e 
Celso, un giorno eli bronzo, erano a' suoi tempi eli marmo: « ~)èpulta est Galla 

(Fol. Cm·Ii) . 

Fig. 14. - Sarcufagu giil ilei sepulcro cii Galla Placidia, levato ilei IgOr. 

Plaàdùz /.·n JJlO1Ulstl!rio Sallcli Nazarù, ut alztl1l IImlN mdc altariulIl, in/ra t:ant:ellos, 
qui/ueru1tt aerei, qui nUlle laPidà esse viddur » (2 ). 

In origine e al tempo cieli' \.gnello. e sino all'introduzione dei sarcofagi, 
ùove fu l'altare ~ Non eli fronte all' ingresso, mél nella nicchia di sinistra . 
.Indizi gravissimi di ciò c i parve ro tre. ]1 pi ed e lungo d ella croce musiva, 
che si vede nel mezzo della cupola, ò rivolto da quella parte e non insiste 
sull'asse del mausoleo come, seguendo l'architettura, dovrebbe (3); le figure degli 
apostoli Pietro e F aolo, collocate sempre ai fianchi del H ... edentore o della 
sedia crucigera o degli a1.tari, si veggo no nel musaico da quel lato, e non cii 
fronte; finalmente sotterra, proprio all'ingres;;o cii detta nicchia abbiamo trovati 
avanzi di un muricciolo (mancante altrove), col sommo a quasi trenta centimetri 

(I) Annali ,-ave/mali, 11[, p. 86; SA t'TE GIIIGI, Il II11l11so1eo di (;II11a Plllcidill Ùt NIlVelllla 
(Bergamo, [gru), p. 45. 

(2) Op. t."it., p. 307. 
(3) AL. FERDINA:-IO VON QUAST, Vie alt-cl!ristlidwlt Ball1uerke 1l0/l Nalle1lltn (Berlino, 

r842), p. r2. 
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sotto il pia no attua le, che for se dovette regge re le tran senn e ricorda te dal
l'Ag.nello (fi g . I.'i ). E s i agg iung a ch e dell'orientamento lalt:rate d el ma usoleo s i 
dovette ten e r conto, se s i d iede all a pi a nta di questo (fig . 16) la singola re incli
na zione che og'g i si va scopre ndo p er altri mo nume nti ( I). 

Dispos te le a rche nel sacello, l'alta re qua ntunque portato nel mezzo, do
vette rima ne re o ri cnta to p e r molto te mpo a ncora ; ma p oi, rallcnta tasi ov unque 
p er rag io ni di topografi a quell' osservanza , a nch e l'alta re d e l mausoleo ci i 
Galla Placidia finì p er esse r messo sull' asse de ll' edifi cio, dove rimase sino a l 

1898, come veli re mo. 

. .. - . - . - -x- ... 1. 51 _. - . - .)(. 0.53 -) 

F ig. 15. - Se polcro di Ga lla Placidia. - Pianta de lla IIicchia a sinistra . 

T a li osse rvazi oni a veva mo g ià fa tte con l' esa me diretto d el monumento , 
qua ndo leggemll10 le parole eli lii ovanni Pie t ro Ferre tti con le qua li di ce che l' a ra 
stava, secondo l'a n tico rito , rivo lta a l nascente so le . E agg iunge ch e a' suo i 
tempi e ra ne l mezzo de l sacell o . Co nsis teva in ulla lastra di po rndo, lunga 
q ua ttro p almi e larg'a due , so rretta da qua ttro col onne alte du e pi edi , cinta di 
ma rmo lavo ra to. Tutt'in s ie me s i e le va va p e r du e cubiti . T\ Ia nca va no , p e rò , le 
tran senn e che un a vo lta l' aveva no fe li cemente circond a ta. «Slabal art! ritu ve

lustissù/to ad Orù:ntclII soLem Lapùù: l'or p/~rrùù:o, quatuor l'a!/llo/"ltlll tù:duda 1'1'01'
SU/Il (cqltttlitate , 1/(: du1t1lt ex ad7.lt:rso, quatuor co/uI/m ù biPedaliblts i llsignitlt ope
rosissilllo IItlll'/Il0rtl (,irUllltspl'da tam (e/erm' fJuam stu:raÙ IlOlIlÙtis. Q l lcC nUllI-" in 

m edio s{{l-"rarù a nn"tur , non t a l/lCIl ltt otill! cinta /oe!iàtcr, prolllùu:tque pau/o I/IÙtuS 

dup/a cubitali //tensura » (2). 
Ch e L'alta re così desc ritto ela l F e rretti fosse sempre que llo che aveva ve

duto l'Agnello è da rite ne re. Però non sappiamo se altre tras fo rmazioni seguis
se ro a ci ò che il Ferre tti vide . L 'Albe rti, il Toma i, S e rstfino P aso lini ed altri 
SI limita no a ri corda re Ull a lta re , se llza descrive rlo. 

E ccoci cosÌ al I ìo6. 
I n anti co l' a lta re della chiesa di S . Vitale e ra fo rm a to d a lill a las tra fa mo

si ssima di alabastro, sorretta da cinque colonn e tte di verde a nti co e da tre 

( I ) C ABR O L e LEC1.ERCQ , OictiO/lllaire d 'arclu!olo/(ie d l1'itiell/le et de lill!l~!Jie, fa se. XXVIII 
(Pa rig i, 19 12) ; col. q 09-141 3, alla pa rola Clllmr. 

(2) Galla: P lllcidi(c "' /II/:tlsléc "ila, cit. 
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Fig. 16. - Pianta del ~epfJlcro di Galla Placidia. 
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(Disegno di Gaeta" .. Ferri). 
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plutei pure (l'alabas tro. Ebbene: tali plutei prima del 1433 (I) vennero levati 
dal loro posto e con essi fu formato l'altare che rimase nella s teso a chiesa, nel 
presunto luogo di martirio del santo titolare, s ino a quando Giovanni Toschini 
ricevette l'incarico di fare un nuovo e macchinoso altare del santo (2). 

Messo così, nell'anno 1700, fuor d'uso, l'altarino di S. Vitale dai tre plutei 
d'alabastro, fu portato ne l mausoleo di Galla Placiclia e :ostituito a l precedente. 

II Fiandrini sc rive : «Il prezi so altare d'alabastro che s i vede, era prima 
nella chiesa cii S. Vitale» (3). Dopo di lui Francesco Beltrami (4) e Antonio 
Tarlazzi (5) clànno la s tessa notizia sbagliando solo sulla designazione del pos to 
clove prima si trovava; pel-occhè indicavano il presbiterio, anzichè ilnicchione 
ciel santo. 

Il Beltrami aggiunge che il trasp orto avvenne al principio del sec. XVIII; 
e noi possiamo precisare l'anno, trovando nell'ottobre ciel 1706 reg'istrati tre 
scudi a Domenico Toschini, fratello del ricordato Giovanni, pe r comporre, nel 
mausoleo di Galla Placidia, il nuovo altare (6). Finalmente nel 189 i tre plutei cii 
alabastro furono da noi levati e rimessi a posto nella ricomposizione dell'altar 
maggiore cii S. Vitale. 

Il Toschini aveva messo ins ie me il nuovo altare del ma usoleo, formando un 
piano , alto un solo scalino d a terra; su questo mettendo verticalmente i tre 
alabastri e ricoprendoli d'una grossa men:a di legno in cui era incastrata la 
pietra sacra e sovrapposto un gTatiino di marmo, p e r la croce, i candelieri e le 
tabelle, una delle quali conteneva un pezzo di pergamena co n la stori a eli Galla 
Placiclia (fig. 17 ) (7). Nell' inte rno dell'altare, aveva poi, con senno , piantato 
quattro colonnette eli rosso veronese, perchè la mensa, con tutto ciò che le stava 
sopra, non gravasse sui fragili alahastri s ino il spezzarli. 

X. 

Tommaso Tornai scrive: « Vicino a eletto tempio (S. Vitale) vi è una piccola 
chiesa dedicata a Santo Gervasio et Protasio martiri, et figliuoli eli Santo Vitale, 
che è tutta · lavorata alla musaica, di figure bellissime, le quali misteriosa
mente si guardano l'una e l'altra accennando con le mani, dove già era sepolto 
un gran thesoro, che da uno che conversava in detto monasteri o, fu trovato, 
e levato di quel luogo, e portato via, ove non fu piil veduto d'alcuno; vero è 
che nel partire, ch'egli fece non havendo commodità di levar tutto il thesoro, 

(I ) TRAVERSARI, Hodoeporu'o/~ (Fir~ze, 1681), p. 50. 
(2) Arch. Stor. Rav., S. Vitate, val. 600, C. 107 verso. Cfr. C. RICCI, L'allar maggiore e 

t'aU,we de! santo in S. Vitate nella Feli:t' Rm'C!ma, fasc. II (Ravenna, 1913). 

(3) Atmati Ravemtati, III, 137. 
(4) It j01-cstiere istruito, ecc., 154· 
(5) jVIcmorie sacre, p. 375. 
(6) Arch. Stor. Rav., S. Vitale, 1121, C. 32. « Pagati scudi 3 a Dom. Toschini scarpellino 

Slia concordata mercede p er haver fatto l'altare nuovo, e sua scalinata ne lla chiesa di S. Na
zaro e Celso detta di Galla Placidia,.. Lo scalino era fatto di pezzi di tavabo d'arenaria umi
lissima. L'UCCEI,LINI (Dizionario cii., pago 322) sbaglia dicendo quest 'altare costrutto nel 1774! 

(7) Arch. Stor. Rav., S. Vitate, 1121, C. 32. «Tavoletta e sua iscrizione con fiorami e l'istoria 
di Galla Placidia ». ~el novembre del 1739 si dava notizia dell'oYJUlJJleuto «di due cartelle della 
descrizione di de tta chiesetta 1>. Arch. Storo Rav., S. Vitale, 1131, c.251. SERAVINO BA ROZZI e 
LEOl\'ARDO ORIOLl presero la mensa di legno per lIna quarta lastra d'alahastro. BAROZZI, 
Pianta c spaccato della celebre cltiesll di S. Vitale di Ravenna (Bologna, 1782), p. 8; ORIOLI, 
Descrizione storica di Ravenna (Ravenna, 1831 ) , p. 9· 



gli venne lasciato alcune piastre d'oro di valore di quattro scucii l'una, che fu
rono poi tutte ritrovate da :Monaci cii detto "Monastero, quali parimenti ritro
varono nello stesso luogo un'arca di marmo, chiusa, et di assai buona grandezza, 
la quale per havere il coperchio molto grave, colui che haveva tolto il thesoro, 
da sè s tesso non puotè scuoprire: onde essi poi, chiamati alcuni horto.lani et 
circonvicini, la fecero aprire, et la ritrovorono piena di molte cassette cl'ala-

( Foi . Ricci). 

Fig-. 17. - S epolcro di Galla Placidia. - Altare d'al<ll>astro 
statovi dal I706 al IS9S. 

bastro, et altre di argento, con li loro coperchi, alcune intagliate, et altre sem
plici, alcune di longhezza di un braccio, altre cii mezo, et alcune di due palmi, 
che furono tutte aperte, et ritrovate piene di santissime reliqu" e, accompagnate, 
con molte pietre preziose e t gioie cii non poco valore: et di queste cassette, 
se ne ritrovano anco oggic\ì nel Monasterio di S. Vitale in diversi luoghi come 
anco l'arca grande con queste lettere segnate H' M' E' L' S' H' N' S' che 
non vogliono altro significare se non que-'to, cioè: j-{ol; i l1"otlulIlcnlutlt ctlocum 

scjmlcl'i hel'cdi non st:qu'lmtul'. Questa con molte altre cose degne, mi furono mo
strate dal Reverendo Paclre Don Vitale Ferrari da Verona, profe.-so di questo 
Monastero, huomo di varie et belle le ttere, et m o lto intendente dell'antiche et 
moderne historie. Simigliantemente si trovano molte delle sudette Reliquie nel 
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prefato Monastero, per CalI.-'a delle quali il giorno degl'lnnocenti si fa una so
lenni ss ima festa, clove concorre tutta la nostra Città. Ma, per ritornare al ra
gionamento nostJ<O, dico, che subito che si scopersero dette Cassette, quelli che 
videro tanto splendore, di tante preziose pietre, restando ammirati cominciorno 
a gridare tllt;soro, tlulsoro, dove in un momento si sparse velocissima piil d'ogni 
altra cosa, per tutta la Città, et in altre questa gran nova fu portata alli ma
gnifici e t Signori Rettori di essa, quali venuti senza punto indugiare a ques~o 

luoco, secondo il solitorcostume et modo de Principi, posero le mani sopra 
detto thesoro, et, tdltte ne fuori tutte le pietre preziose, le mandorno 'all'Illu
stri 'sima Signoria a Venetia, delle quali secondo c'hanno detto alcuni, quelli 
Signori ornorono eli quelle pietre la Pala di San Marco, et anco buona parte 
di quelle piil belle e t rare riposero nel loro thesoro, che sogliono mostrare al 
Popolo, la vigilia dell' \.ssensione del Signor nostro et anco il giorno di San Marco. 
Havenclo però lasciato quelli Signori alla Reverenda Abatia di San Vitale, come 
patrona ciel de tto oratorio, tutte quelle reliquie de Santi, che ivi ritrovorno, in
sieme con alcuni vasetti d'argento et anco alquante pietre belle, delle quali, 
que' Reverendi Monaci fecero fare una bella Mitra, nella quale posero tutte 
quelle pietre preciose per ornamento, la quale anco hoggidì è tenuta delle belle 
et rare cose che sia nella nostra Città (1) ». 

Non sappiamo se tale racconto corrisponda in tutto al vero. Forse in esso 
è trascorso un po' di quell'ent~lsi e di quell'esaltazione che accompagna sempre 
simili rinvenirnenti; ma i particolari sono troppo precisi e i richiami a persone 
troppo espliciti, perchè intorno alla sua sostanza sia da dubitare. E rispetto 'al 
tempo, sia per gli accenni a informazioni dirette (ciò che dimostra il t~ltto allora 
abbastanza recente), sia perchè i Rettori cii Ravenna mandarono « tutte le pietre 
preziose all'illustrissima Signoria a Venetia », noi pensiamo che debba riferirsi 
agli anni 1.')27-1530, nei quali Ravenna fu di nuovo sotto il dominio di Venezia. 

Nel tesoro di S. Marco si trovano tuttora alcuni vasi d'alabastro e vasetti 
d'agata e d'onice che potrebbero anche derivare da quella scoperta, ma il Tomai 
precisa che le cose piil rare inviate là furono pietre preziose, le quali in gran 
parte servirono ad ornare la Pala di S. :Marco. Questa, in effetto, tempestata 
di gemme e con molte lacune in passato elI ora, fu a diverse riprese ristaurata, e 
arricchita, al quale scopo la Signoria Veneziana faceva come incetta, avendo 
ridotto il suo Tesoro a qualcosa eli simile a Ull ~-Ionte di Pietà. E non è senza 
importanza per noi apprendere dalle iscrizioni, appese alle pareti del luogo dove 
è custodito il Tesoro, il ricordo di lavori <li riattamento e di riordinamento di 
tutto, l'atti sotto il dogato di Andrea Gritti, precisamente nel 1530 (2). 

Nè ci mancano notizie delle pietre preziose c dei cammei antichi che fre
giavano la mitra, ricordata dal Tomai, e altre tre, pur cii San Vitale, durate 
sino ai moti della rivoluzione francese, nel qual tempo quello che non fu portato 
via dai rivoluzionari, fu portato via dai monaci! 

Il Padre Paolo Maria Paciaudi, nel 1749, scriveva: «E':xstaut in Sacrario 
S. Vùaùs mz'trae aùquot gellllltis all#quù 01'IW1(c, quas soknt paullo allentùfs 
crmtelltplfll'i, qui iter IUlbentes 7.!c/era I/lOmllllentrr lustrare ddedantul' . Gel/lllla.l' 
OllZlleS describere -nec est opus, 1UX vacal. Ullal/l tmzlul!lodo -j>roderit sub nsj>ect?tll! 

(l) Hist. di Rav., pp. 23-26. 
(2) ANTONIO PASINI, 11 tesoro di S. j)1arco ili VeJ/e:::ia (Ve nezia, 1887), pp. IO. II e 141. 
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subiiccrc et f!xplir:arc » ; e questa (fig. I 9) era il cammeo rappresentante una mano 
e un motto greco esprimente JVfemento mei» (I). 

Appena dieci anni dopo G-iuseppe G-arampi soggiullgeva: «Alcuni cammei 
ho osservati in una antica mitra del monastero di S. Vitale eli Ravenna (2) ». 

E con maggiori particolari Francesco Bel trami, ristampando nel 179 I il. suo 
j'òrcsùerc ùtruùo, ricordava ancora nella sagrestia di San Vitale, fra gli altri 

arredi, quella magnifica mitra col fondo rosso e ricami c1'oro: «Essa è antica, 
aggiungeva, ecI è forse quella di cui fa menzione il Tomai ... Vedesi fornita 
di diciotto cammei antichi, fra i quali si distinguono un Ercole colle spoglie 
del leone in agata orientale assai diafana, e un Feho su di un cocchio tirato 
da quattro cavalli, due rossi e due bianchi. Sono però degni di osservazione 

Fig. IS. - Cesena, Madonna del ì\'1onte. - Sarcofag-o creduto cii san Mauro. 

anche gli altri, esprimenti diverse figure d'uomini e eli animali molto pre
gevoli. La stessa mitra è guernita eli sedici altre pietre parte incise e parte 
brillantate. » (3) 

:Ma, come abbiam visto, altre gemme antiche, derivate certo dallo stesso 
tesoro, erano state messe in altre tre mitre. CosÌ infatti scrive lo stesso Beltrami: 
« La prima che (\ cii tela d'argento ha dieci pietre grandi di lapislazzolo incise 
cii teste e figure; cinque pietre minori con plasmi di smeraldo; un opalo in 
mezzo da ogni parte, e il rimanente clelle gemme, sino al numero eli sessanta 
comprese le indicate, sono corniole, agate, diaspri e amatiste, tutte figurate (4 ). 
La seconda mitra è di tela d'oro e va aclorna con due occhi di gatta orientali, 
cIi un vago cammeo in nÌccolo nel mezzo della parte davanti e di altri cammei 
e corniole al numero eli venti, parte antiche e parte moderne. La terza mitra, 
che è parimente di tel a d'oro, ha otto cammei in nÌccolo orientale, nove cor
niol e ed altre nove gemme non incise . » (.~ ) 

( I ) IJe ve/eri Cltristi Crltcijù'i Sil{no e/ antiquis Cr/lcill/ls qltrc Na venllre sltnt, nelle Symbolrc 
litterarire di ANTON FIU)/CESCO G ) RI , \'01. III (Firenze, 1749), p. 240. 

(2) fLlustra.=iolle di 1111 antico sigillo della GIl1:lagnana (Roma, 1759), p. 85, n. r. 
(3) Op. cit., pp. 128-129. - : e l libro T907 (c. 27 rectu) dell'Archivio cii S. Vitale, ora nel

l'Arch. Stor. Ra\'., ~i tro\'a ricordo d'una spesa, fatta nel gennaio 1635: « in annelino e seta 
carlllesina pe r accolllodare la mitra preziosa ». 

(4) :\lei libro, g-iil citato, dell'Arch. di S. Vitale (a c. 127 , 'e rso) si ha ricordo, al marzo ciel 
r657, di lilla spesa sostelluta dal :VIonastero « per il ricamo cl e lia mitra I>iancn prezi osa » e 
\( per pietre e legatura d'arge nto " ag-g-illnte dall'orefice. 

(5) Op. cit., p. 121'\. 



Appena sei anni dopo tutto spariva; ma intanto il ricordo del tesoro rin
venuto richiama la nostra mente all'uso antico cii seppellire le persone cospicue 
con le loro cose piil preziose e rafforza la tradizione, per non dire il fatto, 
esser quel monumento un sepolcro imperiale. 

CORHADO RICCI. 

Fig. 19. 




