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LA RICOGNIZIONE DELLA TOMBA 

DI S. GIULIANO. IN RIMINI. 

liii~~='~~~~!1 ARRA la pia tradizione che, all'epoca di Ottone I impe· 
ratore, iu tempo di estate, la città di Rimini fu improv
visamente scossa da un forte C01l1111ovimento del mare. 
Accorsa la popolazione sulla spiaggia, vide giungere 
quivi per miracolo attraverso le onde lI1/arca marmorea, 
la quale si fermo non lungi dal monastero dei Bene
dettini di S. P ietro, governato allora dall'abate Lupi
cino (I). Qualche tempo dopo (2) il vescovo riminese 
Giovauui avrebbe tentato di trasportare ii sarcofago 

U!!!!!!!!!I!!!I!I!!I~~ nella chiesa cattedrale, ma, nonche a compiere il suo 
diseguo, egli non sa rebbe neppur riuscito ad aprime il 

coperchio: il che tomo Fatto invece più tardi (3) al uuovo abate di S. Pietro, di 
nome Giovanui, quando i devoti, trasciuato fìnalmell te il sarcofago al monastero 
« sublaloque cooperlo, ùttro aspicientes, diltctissimum castissi1J1unzque corpus beali Juliani 
cum patii integritate ontatum ... illvenenmt» (4). Insieme col corpo del santo furono 
trovate altre sette teste; ed un documento frammisto a quelle reliquie avrebbe 
dichi~rato il nome del martire: S. Giuliano, uobile istriallo, figlio di Asclepiodora, 
condanuato al tempo di Decio imperatore dal proconsole Marciano nella città di 
Flaviade in Cilicia, il 22 giugno, ad esser ge ttato in mare in Ull sacco ripieno di 
aspid i; ributtato quindi miracolosamente nell'isola di Procoueso e sepolto dai Cri
stiani di colù. in quel sarcofago, per capitare poi per nuovo prodi g io a Rimini. 
Passo ancora del tem po (5): l'abate benedettino Pietro volle c01-l0ca re la tom ba 
in più nobile parte del tempio; e di bel nuovo (( arcam aperuit l). 

Sin qui gli Atti del santo: i quali, nelle redazioni a noi giullte (6 ), sembrano 

( I) Il nome di Lupicino è ricordato soltanto dalla bolla di Bonifazio IX . 

(2) « Post IIIUltU1II vel'O te1llpol'is spatium » dicollo i testi; ma la bolla di Bonifacio riferisce in· 
vece, forse più a ragione, ({ ta1ldem post aliqua1ltulut/l spatiurJI ». 

(3) ({ Arca ibi aliquandiu per7llansit)) è detto concordemente. 

(4) Anche Pier d~i Natali raccon ta come ({ patefacto lc!vitel' tumulo, corpus sa1lcti jttliani 771ar
tY7'is una ·C/tnl ves tibus omllino incol'ruptu711 invmit )); e più di due secoli dopo il Clementini rife

risce come in quella stessa occasione si fosse riscontrato « il glorio so corpo involto dmtl'o a lt7171la1lto 
così intiero e saldo. come se fosse nuovo Il. (C. CLEMENTlNI, Ra·ccolto iS/Ol'ico, Rimini, 1617, voI. I, 

pago 242). 
(5) « Arca au/em ibi sille aliqlto preciPitO 07'1lato dilt rema71ert/e, ... c071cives eam in hOllorabiliori 

loco templi SClvissimc potti cltl·antltt)). 
(6) Di tal i .Atti, una prima redazione affatto frammentaria, si trova in L. TONINI, Della storia 

ci1/ile e sacra riminese, Rimini, 1856, voI. Il , p:lg. 499 segg. Ulla seconda, già pubblicata dai Bol. 

landisti, è rip rodotta ibidem, pago 49 '1 segg. Una terza, con qualche variante e parecchie amplifica
zioni attendibili, era già stata inclusa per intero nella bolla tuttora inedita colla quale Bonifazio IX, 
il l ° giugno 1398, ad istanza di Carlo Malatesta. approvava il culto del santo. E ad esse final
mente e forse a qualche altra fonte attinse Pier dei Natali, il noto agiografo della fi ne dci se

colo XIV (P. DE NATALIBUS, Catalogus sanctol'um, Vicentiae, 1493, libro V, cap. 141). 
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risalire per lo meno al prinCIpIO del secolo XIV (I). Quali deduzioni possa ca
varne la critica più guardinga, esamineremo più oltre. 

Le memorie storiche non acceunano ad altre antiche recognizioui dell'arca. 
Soltauto l' 1 I marzo 1584, per espresso desiderio del padre superiore fra Gabriele 
Veneziano, il sarcofago fu aperto ancora uua volta, e steso regolare processo di 
tutta l'operazioue (2). Alzato il coperchio marmoreo, furono vedute internamente 
due casse, l'uniI di sopra, col corpo del santo, l'altra inferiormente, vuota e priva del 
coperchio -:-:- riposto invece fuori dell' arca di marmo (3). N ella cassa superiore fu 

Fig. I. - L'arca di S. Giuliano a Rimini. 

sollevata soltanto la grata di ferro sopra il capo del salitO ed «( eloto quoda11l panno 
serico rubt'i et albi coloris ibi sub fo'ra11line, et deinde elalo altero panno crasso inslar ci
licii seu sacci, apparuÌl caput dirti gloriosi lIlaJ"lyris ... Vide1'e non potuit nisi dicti pan
nUfil seriC/t1/l per totalll longitudinem capse extensu1'1I sub crate cooperiente diclum corpus». 
Null'altro fu toccato; nulla levato, all'infuori di qualche l110netilla (4). Per con-

(I) L. TONINI, 'Della storia cit., voI. II, pago 295 . 
(2) Vedasi il documento in F. G. B[ATTAGLINI], Memorie istoriche di Rimino. Bologna, 1789, 

pago 162 . 
.(3) (( il wi coperto stimamo che sia quello ch' è a guisa di quello dell' arca: sopra la quale tut

tora si ritrova, fra la pittura dell' altare et il muro ». 

(4) E precisamente (( ulla moneta d'argento piccola)}, trovata sul corpo del santo (( t1'a la co
diga et l'osso )}, ed una seconda (( ch'è di casa ..Aragona» rinvenuta (( dove si incastra il coperchio 
dell' arca ,) in luogo della quale assicurasi essere :tato posto un testone di Gregorio XIII. 
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trario furono riposte entro il sarcofago diverse altre reliquie ignote, che per l'iu
nanzi si conservavano in sagrestia (I). 

Da allora in poi l'arca marmo rea uon fu più aperta, fino alla recentissima ri
cognizione, che ebbe luogo 1'8 giugno passato. 

Dal punto di vista della storia c dell'arte, tale operazione nOIl seguì forse 
colle rigorose cautele che l'importanza sua avrebbe richiesto. A parte infatti la fa
cile dispersione di preziosi frammenti di stoffa disputati fra i fedeli come reliquie, 
nOIl fu tenuto il debito couto del luogo preciso dove i singoli oggetti erauo ri
posti, mentre Ile il processo verbale allora steso (2) fa di essi particolareggiata 
menzione, ne chi fu presellte alla 
cerimOll ia ricorda più certi pa rti
colari. La stessa scoperta delle m i
rabili stoffe sarebbe forse passata 
illosservata se, ilei settem bre scorso, 
Corrado Ricci 1l01l ne avesse avuto 
selltore, ed illllJ1ediatamellte, im
pedito allora egli medesimo, non 
avesse illcaricato chi scrive di un 
sopraluogo. 

Le notizie cbe seguono risul
tallo appunto dall'esame degli og
getti e dalle informazioni potute 
attingere sul sito (3). 

,. , 
'" * * 

L'arca del santo e murata nella 
parete di foudo, dietro l'altar mag
giore, del tempio cinquecentesco di 
S. Giuliano, sorto al posto di quello 
allteriore, dedicato in origine a 
S. Pietro. 

È un avello di marmo, dell'e

Tessuto serico di S. Giuliano (di poco impicciolito). 

poca imperiale romana, lungo cm. 195, alto cm. 105 (più altri Clll. 65 fiuo al 
S0111mo del coperchio), e largo cm. 98. Tutto consumato e corroso, specialmente 
per opera dei fedeli che ne raschiavauo la polvere come reliquia, mostra tuttavia 
nella fronte un riquadro rettangolare fiancheggiato da altri due ad arco, i quali si 
ripetono Ilei fianchi: in quello di sinistra fu ricavata posteriormeute Ulla croce. 
I! coperchio, della consueta forma ad ali, ha il piovente posteriore affatto liscio, 
quello davanti illvece foggiato a due file di embrici scompartiti da tegoli; e di 
bel IlUOVO nel timpano di sinistra figura una croce più tarda (Fig. l ). 

Scoperchiato il sarcofago, si ebbe agio di verificare come desso fosse conser
vato nelle medesime condizioui in cui era stato lasciato uel 1584; colle due casse 
di legno e parecchi altri oggetti sparsi per l'arca. 

(I) Cfr. V. SANTlNI, Hislo1"ia del glo1"ioso IIIm'lire S. Giuliano. Rimini, 160), pago 3 0 segg. e 78. 
(2) Cfr. pure [S. CASADEl], S. Giuliano nella Il'adizione, nel culto, nell'arie. Serravalle, 1910 -

ed il numero unico <j{icol'do delle feste di S. Giuliano 1IIm·lire. Rimini , settembre 19IO. 

(3) Speciali ringraziamenti io devo per tUlk le premurose facilitazioni concessemi nello studio 

al M. R. an:ipret<; di S. Giuliano. Don Giuseppe Baschetti . 
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In fondo a questa giacevano infatti confuse parecchie altre ossa umalle, al
cuue scatole con reliquie, e svariati frammenti di pietra, di metallo, di legno, di 
stoffa, di carta (I); il tutto proveniellte forse dalla ricordata riposizione di oggetti 
nel r 58+ Riuchiuse le ossa in Ulla nuova cassetta, che fu lasciata llell'avello, veu
nero ricuperate soltauto - e porta te in canonica - le monete, un piccolo orec
chino d'oro a filamento annodato, uu amuleto iu piombo - infranto - col tra-

Fig. 3. - Tessuti serici di S. Giuliano (alquanto ingranditi). 

sporto della casa di Loreto, parecchi grani di rosario e simili, Ulla crocetta di osso 
ed una carta con scrittura del secolo XV, contenellte un brauo di preghiera a 
S. Giuliano. 

Quanto alle due casse, quella inferiore, alquanto più piccola dell'altra, conte
neva alcuue poche ossa, che vennero del pari rillcbiuse elltro il sarcofago di 
marmo. Ma la cassa medesima fu destinata a sostegno del corpo del sauto e rin
chiusa con esso eutro una nuova vetrina. Trattasi di un mezzo tronco di quercia, 
rozza mente incavato a guisa di cassa, e tuttora mostrante il risalto su cui doveva 

(I) Il processo verbale specifica che fra esse trovavansi alcune" Il!e1lIo1'ie portanti la data del 

JI luglio e tulle concordi nella dicitura che QVORVM RELlQVI.!E SINT NESCIMVS)). 
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adatrarsi il coperchio: laddove il coperchio stesso, che vedemmo descritto come 
paragonabile nella forma a quello dell'arca marmcrea, più non si trova. 

La cassa superiore poi - cbe ora è esposta affatto vuotapre~so la vetrina 
del santo - è tutta qual!ta di noce e di formacompletameme regolare. Misura 
per di fuori cm. 167 di lt1ughezza, cm. 42 di larghezzE, cm. 38 di altezza, e cm. 3 
di spessore. :t: riuforzata da due grappe angolari di ferro in ognuna qelle c.<tnto
nate e da altre dodici bandelle pure colle estremità a puma di lancia (quattro in 

Fig. 3. - Tessuti seriei di S. Giuliano (alquanto ingranditi). 

ciascuno dei lati lunghi e due in quelli corti); è munita di quattro grossi anelli 
a uso di maniglia, distribuiti nei lati maggiori; ed è provvista finalmente di un 
chiavistello infilato alle estremità di due altre piccole spranghe a linguetta ed as
sicurato per mezzo di una serratura centrale - con scudetto stellato a sei punte 
e sei lobi. Sotto al coperchio - costituito da una semplice asse C011 due appen
dici sopra i lati millori - stava inchiodata alle pareti una grata molto fitta di 
listelli di ferro, passati alternariV<lmeme l'uno sopra l'altro; ma la sua estremità 
rispondente sopra la testa, malltenevasi apribile a guisa di sportello, provveduto 
di altra semplice serra tura a catenaccio. 

Dentro il cofano stava lo scheletro del santo (un giovane di media statura, 
dalle ossa conservate per la maggior parte), avvolto in vari drappi, e ci rcondato 
di fronde disseccate di alloro e spighe di gràno; e si trovavano del pari altre 



... 

- 111-

poche ossa, diversi pezzi di tela, vari mhiutissimi frammenti di tessuto e svariate 

monetine. 
Le stoffe, trasportate pur esse in canonica - e delle quali non intendiamo affatto 

imprendere ora uno studio definitivo - si possono cosi elencare: 
IO Due piccoli fra mmenti di stoffa in seta finissima, tessuta a disegni figu

ra ti color nocciola (l ), su fondo verde. Il motivo (cm. 5 X 6), di cui si hanno due 

Fig. 4. - Tessuto serico di S. Giuliano (molto ingrandito). 

ripetizIOni l'una sopra l'altra, raffigura un putto adagiato (presso una bestia?) entro 
llli festone di foglie (Fig. 2 ). 

o 2° Numerosi frammenti di qualità, lavorazione, dimensioni - e colori com
pletamente analoghi alla stoffa precedente, colla differenza però che il motivo della 
fila superiore risulta capovolto in rispetto a quello inferiore, e che i vari pezzetti, 
a llziclle dei putti, rappresentano frammentariamente o un leone, o un cervo, o un 

(l) Si sarebbe tentati di credere che, tanto in questa come in tutte le altre stoffe consimili, 
tale colore derivi da una alterazione della originaria tinta bianca . Al contrario, inve,e, svolta 
quakhe piegatura ove il tessuto era rimasto protetto dalla luce, si verifìcò che quivi la tinta era 
alquanlO più intensa e rossastra . 
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drago o altre figure non riconoscibili. Forse n011 si deve pensare ad altrettauti 
tessuti diversi, bensÌ ad Ull'Ullica stoffa, ave i vari animali figurassero allineati in 
U\la sola riga orizzontale. Tre di tali frammenti si trovano tuttora cuciti - con 
largo punto di filo doppio - a pezzetti della stoifa il. 5 (Fig. 3). 

3. Tre frammenti di altra stoffa in seta, tessuta a lavoro ornamelltale estrema
mente minuto. Sul fondo bruno, ogni zona (larga cm. 3) ri$ulta limitata da uua riga 
verde tra quattro righe chiare più sottili; e nella stessa gradazione chiara souo otte
nuti i motivi geometrici della riga verde e quelli esilissimi del campo (Fig. 4). 

4. Tre frammenti di stoffa simile, ave però il fondo (in parte operato) mostra 
la solita tinta chiara ed altra più gial-
lastra; in verde spiccano invece le righe 
delle varie zone (distanti fra loro C11l. 2), 
interrotte a loro volta da amati geo
metrici del fondo stesso (Fig. 5). 

5. Numerosi pezzi di tessuto in 
seta, a disegni geometrici consistenti 
in piccoli quadrati intersecati agli an- . 
goli da altrettanti quadratini diago
nali, e racchiudenti un disco. Si con
serva qualche frammento terminale 
della stoffa ave, presso il vivagllo, la 
pezza finisce in llll elegante ramoscello 
a foglie d'i"quercia. Se pare certo che si 
deva coùsiderare come diritto della 
stOff,l quella parte che mostra il fondo 
nella gradazione bruna ed il motivo 
in quella chiara, e provatO però che 
il tessuto venne usufruito a rovescio 
(Fig. 6). È·' da quanto più sopra si e 
ricorJatb, risulterebbe che la stoffa 
n. ) costituiva la parte principale della 
veste, mentre quella n. 2 era destinata 
alle fascie di bordura o simili (I l. 

6. Vari frammenti di tessuto in 
seta della solita tinta chiara color llOC-

ciola, operato. 

. .. 

Fig. 5. - Tessuto serico di S. Giuliano 
( molto ingrandito), • 

7. Due frammenti di tela di lino con . avanzi di ol'llamcntazione geometrica 
tessuta in seta rilevata bianca e rossa. 

Dello stesso tipo sono altri pezzi di tela assai più graudi, trovati, come si 
disse, entro b cassa di noce del santo. 

L'uno e lungo circa 2 metri ed alto cm. 70 (ma aumentato coll'aggiunta di 
un secondo brandello); termi\la con una frangia; e pOl'ta traccie di varie croci tessute 
con grossi fili di seta a diversi colori (rosso, giallo, ranciato, celeste, nero ): le croci 
stesse avevano un lato largo cm. 2 e lungo 15, l'altro invece largo 5 e lungo soltanto IO. 

Un secondo, dell'altezza di cm. 57, termina ad una estremid con frangia 
sfilacciata di cm. 28 circa. Porta le traccie di tre righe (di 111111. 7 ciascuna) alla 

(I) Taluni frammenti sono arricciati a pieghe cosi fitte e minute, da f~1r pensare ad una veste 
fermata alla cintura. . 
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distanza di cm. 7 l'una dall'altra, e di Ulla croce centrale} le quali dovevano essere 
passate con fili di seta variopinti (rosa, celeste ecc.). 

Altri pezzi consimili, più piccoli, mostrano la stessa traccia di righe già tessute 
ma a distallze variabili. 

" . \ '. \ \ ",..,.. 'il. I 

- . 
• I • .' \ 

. ..!. \ I l ' 'l' I 

/ \ I ' . , 
- I I \ - I • , \ ., 

Fig. 6. - Tessuto serico di S. Giuliano (di poco impicciolito). 

Finalmente tre pezzi analoglli sono alti ..::m. 70 e lunghi da cm. 75 a quasi 240. 
Quivi pure alla distanza di cm. 40- 56 passavano da due a quattro grossi fili di 

seta color rosa, formando altrettante righe (di mm. 4 - 6). 
8. Magnifico tessuto in seta alquanto resistente, che si rinvenne ripIegato a 

guisa di guanciale sotto la testa del santo. Misura cm. 142 di altezza; e mentre 
è lungo cm. 93} termina alla estremit?t su periore con una piccola frangia di cm. I I p, 

15 - Boli. d'Arte. 



risultame dalla sfilacciatura del tessuto medes imo. La stott:1, colorita in quella par
ticolare tinta marrone che corrisponde alla porpora, mostra due file di dischi, entro 

cui sono stilizzati sei leoni, in poderoso atto di guardingo procedere. CosI l'or
nato , come le bel ve, come i trifogli sotto a queste ulti me sono tessuti a guisa di 
capriccioso intarsio a tinte gialla e bian.:astro-àZzurrognola che assumono il va
lore dell'oro, dell'argento e della madreperla. Nei dischi centrali il . motivo intero 

misura cm. 50 di diametro, in quelli latt>rali soltanto 43 -46 (Figg. 8 e 9). 

Fig. 7. - Mosaico di S. Vitale in Ravenna. 

9. Prezioso tessuto di seta, il qL:ale avvolgeva per di fuori, a guisa di drappo, 
tutto il corpo del santo. La stoffa, alta cm. 92, raggiunge la lunghezza di cm. 221. 

Il disegno è costituito da un fondo a zone g ialle (di cm. 6) e alternativamente tur

chine e biancllè(di cm. 2) sulle quali tutte passa un ornato color rosa: ove, entro un con
torno geometrico, è ripetuto il motivo di un grifo visto di profilo, davanti ad Ull 

piccolo vaso. Ogni fila del tela ne contiene ben undici, due a due àffrontati oppure 

alternativamente rivolti (Fig. I I). 
IO. Vari pezzi di una rozzissima stoffa di lana brunastra grossolanamente la

vorata, la quale aderiva al corpo del santo, e deve riguardarsi come un saio, anzi 

Ull cilicio. 
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E veniamo finalmellte alle monete, le quali, come si disse, furono trovate 
tanto entro la cassa di legllo del santo, quallto fuori di essa, nell'arca marmorea, 
senza che siasi pensato a distinguere le une dalle altre, onde stabilire quelle piu 
propriamente inerenti al santo stesso ed al suo culto, da quelle eventualmente in
trodotte, insieme cogli altri oggetti estranei, nella ricogniziolle del 1584. Soltanto 
di quelle bolognesi del secolo XVII si ricorda come fossero rinvenute, anzichè 
dentro l'an:a marmorea, nella fessura fra l'arca stessa ed il suo coperchio, introdottevi 
a viva forza. 

111 l1ase a criteri cronologici, si possono dividere in vari gl uppi: 
1. Roma. - Piccolo bronzo di Costantino 1 (306-337). (Cohw, ed. 1,474). La 

sigla Tar!, elle sembra di rilevare nell'esergo, accenuerebbe alla zecca di Arles. 
2. Milano (attr. ). - Denaro di Lodovico I (814.840). (Gnerr.hi, 8). 
3. MilG1lo. - Denaro di Berengario I (888-924). (Gneahi, 13 )' 
4. Monete il11periali verso la fine del secolo XI: 
Venezia. - Dellaro di Emico IV o V (1056-1125 ). (Pllpadopoli, 16 ). 
Verol/a. - Quattro denari dello stesso. (Perini, 12- 16). 
Lucca. - Quattro denari. (M,magli, tav. 6)_ 
5. Monete autonome, dalla meta del secolo Xlrr in poi: 
Rimi1li. - Denaro (I). (Zanelfi, tav. XVIII, 3). 
Bologna. - Grosso. (Malagu zzi Va Ieri, I). 

» - Sette denari. (Malagu zzi Vrderi, 9). 
Ravenna. - Tre denari. (CalaI. Rossi, 3597). 
Anco1la. - Sei denari. (Peruzzi, tav. V, 2). 
Pisa. - Due grossetti. (Bellini, voI. I, pago 86, n. 2). 

II Grossetto. (Ibidem, 11. 6). 
Melgueil. - Obolo. (D'Avallt, 3844). 
Trento. - Piccolo di Nicolò da Bruna (1338-1347). (Gazzo letti, II ). 
6. Ferrara. Diamante di Alfonso II (1559-1597). (Bellini, pago 225 ). 
7. Bologna. Quattrino di Paolo V del 1610 (Malaguzz-Ì Va Ieri, 25 )' 

II Mezzo baiocco di InIlocenzo X del 1649 (Malaguzzi Valeri, I I ) . 

* * * 
Ma vediamo di dedurre ormai qlTatche pTobrrbile ' couclusione. 
Il santo venerato a Rimini, di nome Giuliano, dovrebbe esser vissuto in 

Istria (2). Se il cilicio cbe avvolge il suo corpo risale alla sepoltura originale o 

(I) Come è noto, esso è la prima moneta di Rimini che porti appunto il nome del compa

trono Giuliano. 
(2) L'esistenza di un S. Giuliano, martire is/riallo, ammessa dai Bo!landisti, fu da poco dimo

strata erronea (I. DELEHAYE, Santi dell' IS/1'ia. e Dalmazia in Atti e Memorie della Società Istriana di 
.A1'cheologia, XVI, 3-4. Pdrenzo, 1900). Viceversa è sintomatico come in Istria fin dal secolo XIII 
almeno fosse divulgata una aIlaloga tradizione sull'approdo a Rovigno il 13 lugBo Soo del sarco

fago di S. Eufemia (T. CAENAZZO, 'Del prodigioso approdo dd sarcofago di S . Eufemia in 7{ovigno, 
ibidem, I, 3-4, Parenzo, 1886). Che se la leggenda, quale è a noi pervenuta, presenta le più strette 

analogie, non soltalto di contenuto, ma anche di stile e di frasi con quella di S. Giuliano, di 
modo che si deve di necessità ammettere una relazione di questa con essa, non si può tuttavia 
concluderne che la storia della traslazione del santo riminese derivi da quella della santa istriana, 
perchè quest' ultima contiene a sua volta elementi tolti di certo dalla leggenda romagnola di 

S. Giuliano. - A Rimini vige tuttora nel volgo la tradizione che S. Giuliano e S. Eufemia 

fossero fratelli. 
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per lo mellO s:>stituisce Ull altro saio consimile preesistente, piuttosto che ad un 
martire, verrebbe fatto di pensare a qualche severo allacoreta. E se b monetina 
di Costantino Magno (306-337 ) appartiene del pari alla prima sepoltura del santo, 
la sua morte andrebbe riportata al principio del secolo IV (I ). Ad ogni modo è 
verosimile facciano parte della prima e più antica veste di lui tutti quanti i [ram
I11enti di tessuto dal n. I al n. 6, fra i quali la stoffa n. 5 - l'osservazione è di 
éorrado Ricci - trova naturalissimo riscontro nella veste di S. Vitale ed in quella 
di Antonina quali sono raffigurati nei mosaici del secolo VI della basilica raven
nate di S. Vitale (Fig. 7). Nè importa alcuna difficoltà l'ammettere che auche la 
rozza cassa di querda costituisse l'originaria tomba del santo. 

Fig. 8. - Tessuto serico di S. Giuliano (molto impiccioli:o). 

Seppellita sulla costa istriana (2), parecchi secoli più tardi la solida cassa di 
rovere, in seguito ad un maremoto, doveva essere spinta alla spiaggia di Rimini, 
nella località della Sacra Mora (3). Forse fu il giorno 22 d i giugno (4 ì ; ragionevol-

(l) Si può aggiungere che in tal caso la sepoltura dovrebbe essere anteriore alla assunzione 
da parte di Costantino degli emblemi cristiani, altrimenti non sarebbesi forse mancato di sostituire 
a quella 1l10netina pagana qualche altra col labaro. 

(2) Gli Atti asseriscono ehe il santo fu sepolto in uno scoglio del Proconeso; ma evidente
mente trattasi di una falsa induzione, da.to che il sarcofago di pietra ben poteva suggerire una pro
venienza da quell' isola della Propontide tanto celebrata per i suoi marmi . Certo è che gli Atti stessi 
ammettono che l'avello capitasse a Rimini per un cataclisma non del Mar di Marmara, sì bene 
dell'Adriatico, il quale fece sprofondare lo scoglio dove egli trovavasi. 

(3) Cfr. V. SANTlNl, Histori,1 cit., pago H· 
(4) La data infatti del 22 giugno alla gliale si celebra la festa in Rimini, non corrisponde nè 

a quella del [2 agosto del santo istriano, Ilè al 16 marzo di quello della Cilieia, ma concorda in
ve~e col tempo di estate in cui si narra a\'venuto il miracolo. 
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mellte seleva allora sul trono imperiale, come afferma la tradizione, Ottone il 

grande (962-973) (I). 
Checche ne aggiunga la leggenda, la cassa dovette allora venir aperta dal 

vescovo Giovanni (del quale si hanno memorie appunto verso il 967-968) (2) e 
riconosciuto il nome di Giuliano per quello del santo sepolto (3). Forse fin da 
quel momento ebbe ongllle la credenza - atratto insostenibile - che il santo 
fosse da identificarsi coll'omonimo S. Giuliano della Cilicia (4): figlio di Asclepio-

Fig. 9. - Tessuto serico di S. Giuliano (molto impicciolito). 

dora e nato ad Annarbo (a 18 miglia da Flaviade), fu costui che vellne martJrlZ
zato ad Ege dal procollsole Marciano, che lo getto in mare Del sacco di vipere; 

(I) Tuttavia non si hanno memorie di c01l1movimenti tellurici avvenuti durante quel regno, 

e~cezione fatta per il 9?r ma nell'estate di tale anno Ottone l era già morto. 

(2) L. TONINI, Della storia cit., voI. II, pago 289. - L'autore acgoment,\ pure l'esistenza di 

un vescovo Giovanni VII, vissuto dopo il 998; l,na la sua deduzione è fallace, 

(3) Gli ..Atti assicurano che alla ricognizione dell'abale Giovanni, si trovò nel sarcofago (( li
bell1l11l eiusdem certamillis conscripillm )). Comunque fosse, tale documento potrebbe essere stato in

cluso al tempo dell'arrivo della cassa a Rimini, Forse da esso derivò la precedente ufficiatura del 

santo, prima della riforma del 1398: a proposito della quale ultima va rimarcato com;, la persona che 

compilò il nuovo ufficio da presentare al papa per l'approvazione, confessasse di aver parafrasato a 

modo suo l'interrogatorio del santo, nella persuasione che r,eppure l'anteriore versione che egli 

aveva sotto gli occhi fosse da riputarsi genuina: (( il/11m qui eti,wl PTÌlIS gesta 1Ian'a'I,i! vel t"allslll
iii, pllllctllaliler omllia' verba siCllt jueTlmt narrasse 11011 c?"Crio » (Vedasi la Bolla stessa di Boni

facio IX). 

(4) I santi di nome Giuliano sono numerosi assai, e continue le confusioni (fii l'uno e l'altro. 

Ina delle piLl tipiche è la leggenda assai diffusa di quel S. Giuliano, che uccise nel letto i propri 

genitori, scambiandoli per la moglie infedele ed il suo amante: dove è evidente la reminiscenza del 

ìnartirio dcI S. Giuliano di Cilicia, il cui genere di morte era riservato ai parricidi. 
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sepolto ad Alessandria di Cilicia (I), al tempo di S. Giovanni Crisostomo (t 407), 
il suo corpo veneravasi ad Antiochia (2). 

A Rimini la piccola cassa del sauto veune con tutta probabilità riposta entro 
il sarcofago di marmo, che 1I0n solo doveva trovarsi già colà, ma auche contenere 
gli altri avanzi di sette scheletri (che vi furono poi rinvenùti nella posteriore ri· 

Fig. IO. - Tessuto serico di S. Giuliano (impicciolito). 

cognizione). Contemporaneamente giova credere che il vescovo introducesse altresl 
le due monete di Lodovico e di Berengario, nonchè la preziosi ssima stoffa coi 
leoni (3), la quale preseuta sufficienti somiglianze coi ben Iloti tessuti bizantini a 

(I) Un frammento degli Atti più antichi del santo è pubblicato in J. VAN DEN GHEY N: Un 
fragment des aeles de S. ftllien d 'Al1tt{arbe (Analeela Bollandiana, XV). Bruxelles, 1896. Quelli del 
menologio compilato per ordine di Basilio Porfirogeneto (976-1025) si trovallo, con altri, nei Bollan
disti , al 16 marzo. 

(l) Pal"ologia gl'aeea, val. V, pago 665-676. 
(3) Quanto all'uso che originariamente si faceva di simili stoffe, Corrado Ricci mi addita molto 

a proposito l'affresco in S. Maria infra portas a Foligno, ave un drappo molto simile, colla sua 
frangia in basso, figura pendente dalla mensa di Ull altare. 
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leoni di S. Aunone di Siegburg e di altra chiesa del basso Reno, appartenenti 

seuza alcun du b bio al periodo fra il 921 ed il 1025 (I). 
Molti anni più tardi) per opera dell'abate Giovanili) il sarcofago venne tra

sportato entro la chiesa del suo convento di S. Pietro, il quale doveva poi mutare 

il nome con quello del nuovo patrollo (2). Quando precisamente avesse luogo la 
traslaziolle non è agevole determinare, poiche almello due sono gli abati di S. Pietro 

di nome Giovanni, j'uno vissuto dal 1038 al ! ° 59 e giù cessato nel 1062; il se
condo non prima del 1078 ne dopo il l 126) certo nel 1086 (3). l.e monete del 
quarto gruppo farebbero pensare tuttavia al secondo di essi, verso la fine del se
colo XI: mentre a quella stessa cerimonia e forse da riportare la riposizione del 

lungo drappo coi grifi. 
Più tardi ancora, l'abate Pietro (che governò il monastero dopo il 1225 e 

prima del 1235, e più accertatamente fra il 1229 ed il 1234) (4) ebbe a rimuovere 
l'arca del santo, onde portarla in luogo più decoroso della chiesa, colà dove era 

appunto nel 1398: vale a dire, con tutta probabilità, al posto che ora corrisponde 
al primo altare di destra per chi entra nel tempio (5). Scoperchiato per la circo
stanza l'avello, n011 sembra venisse introdotto nessun oggetto nuovo, dacche le mo

nete del quinto gruppo sono alquanto più tarde e penetrarono nell'arca o perche 
questa era rimasta aperta (6), o perchè si poterono spingere attraverso la fess~lra 

del coperchio, o pt:rchè vi furono introdotte nelle posteriori ricognizioni. 
Alla fine del secolo XIV ed al principio del seguente il culto del santo do

vette attraversare un periodo di speciale fervore. Del 1398 infatti e la ricordata 

bolla del papa, che ne sancisce l'uffizio; ed al 1409 appartiene il IlOto dipinto di 
Bittino, dove il santo è raffigurato in mezzo a tredici scenette della sua vita, le 
quali riproducono dal vero il sarcofago di marmo ed il sottostante basamento di 
pietra rossa colle pretese loro peregrinazioni (7). In quegli anni l'avello fu vero
similmente aperto ancor Ulla volta; la vecchia e rozza cassa di quercia fu sosti
tuita COll quella di noce, e delltro l'arca fu riposta quella oraZlOne del samo III 

caratteri del secolo XV che mal si capirebbe introdotta nel 1584. 

(I) Cfr. J. LESSING, Die Gewerbe Sammlunf{ der K. /{1It1slgewerbe :Musw11Is, Berlin. - Cfr. 

G. MIGEO:-l, Les arls du lism. Paris, 1909. 
(2) Il 3 I luglio I 152 per la prima volta si ricorda il "1Itonaslel'io beali Petl'i... in quo C01'PUSCU-

111m sanclissimi fuliani celrbratm' )l. Nel 1164 per la prima volta del pa~i il convento si intitola 
« monasteriwl! beati Petri sanctiqlle fuliani JI; e il 18 novembre 1228 ilrfine S. Giuliano è invocato 
di già come protettore di Rimini (L. TONINI, Della sloria cit., voI. II, pago 574; e voI. III, pago 456). 

(3) Ibidem, voI. Il, pago 527, 530 e 566. - Naturalmen te l'abate Giovanni che viveva 
nel 1038 poteva a sua volta essere un altro da quello del 1059. - Quanto all'abate Giovanni che 
governava dopo il 1170, nel 1176, egli non può essere stato il traslatore, se già nel I I 55 il corpo 
del santo trovavasi entro la chiesa (cfr. nota precedente). 

(4) Ibidem, vol. II, pago 530; e voI. III, pago 465. 
(5) V. SANTINI, Historia ci!., pago 26. 
(6) I testi parlano infatti di certa custodia fatta all'arca, .dopo la ricognizione dell'abate Pietro: 

Il in rlocle mirabilis Ibesaurus a civibus cuslodil'etur, 'Ile a furibus lollere/ur JI. 

(7) Cfr. L. TONINI, Di Bittino e della sua lavola d.i 5. Giuliano (Alli e Memorie della R. De

plltazione d.i slm'ia palria pel' la Romagna, II). Bologna, 1863. - L. TONINI, 'Della storia cit ., voI. IV, 
pago 393 segg. - C. BATTAGLINI, 'Descrizione del/a lavola nel/a chiesa di 5. Giuliano di Rimini. 

Firenze, 1886. - G. BAGl.l, Di 'Bittino da Faenza e della SCIlOI<L rOllla g7lola (Alli dell ' Accadrmia di 

Belle A1'ii di Ravenna). Ravenna, 1890. - A. BRACH, Giol/os 5chule iII del' Romagna, Strassburg, 

1902, pago 114 . 
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Ma dopo di allora e fino a tale ultimo a111:'O i1 sarcofago non fu più toc
cato (I). Cominciata nel 155 I la rifabbrica del tempio, compiuta nel 1578 la 
nuova consacrazione, ordinata a Paolo Veronese la superba tela col martirio del 
santo per l'altare maggiore (2), l'urna fu riaperta alla ricognizione del 1584: -
quando, oltre alle varie reliquie della sagrestia, si dovette rinchiudervi il diamante 

di Ferrara -; e due anni dopo incastrata nel muro sOtto alla tela del Caliari. 
E cosi resto fino al giugno passato. 

. GIUSEPPE GEROLA. 

(I) Di fatti, alla ricognizione del 1584 fu trovata tuttora nella fessura sotto il coperchio la 
moneta quattrocentesca aragonese che invano erasi tentato di far penetrare Il . quel modo nel-
l'interno, . 

(2) Cfr. G. VIROLI, Il Mm'Ii1'io di S. Giulian.o, quad1'o di Paolo Veronese (Gazzellino 77erde, 

I, 3). Rimini, 1906. 

N. B. - Le principali stofre del ritrovamento di Rimirii saranno quanto prin a pubblicate a 
colori nel periodico Arie ilalialla decomliua e industriale . ... 

" 


