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RESTI D'ALTARI ANTICHI.

r.
In S. Crisogono e in S: Marco a Roma.
recenti scoperte fatte ili S. Crisogollo a Roma, interessanti per le pitture rimesse in luce, utili per COIl0scere l'ubicazionc c la forma della chiesa primitiva
COIl la sua abside e la sua cripta, m'inducollo a ricordare brevemente un ,llltico oggetto d'arte appartenente
ad essa e sfuggito (a quanto mi risulta da estese ricercbe)
agli storici dell'arte cristiana e delle chiese romane.
Si tr,ltta dell'amico altar maggiore del sec. XII, oggi
cosÌ coperto dal paliotto, dalle tovaglie e da arredi,
da parer llloderuo e da nOIl LIsciar certo pensare che
sotto a tanta mascheratura celi la sua base, i suoi
pilastri e le sue lastre di vivacissimo paona zzetto.
La base, consistente in ulla grande lastra, e lunga m. 2,07, larga 1,14 e alta
0,15; i quattro pilastretti angolari S0110 alti 0,94 e larghi 0,13; la mellsa lUllga 2,05,
E

NOII/I/.

Altare Ilella

Chie~a

di S. Crisognllo

larga 1,15 e dello spessore di 0,06, nel pluteo posteriore argo l,6o e alto 0,92,
e stata incisa Ulla croce, abbastanza di recente, forse durante i lavori fatti all'al~8
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tare nel 1729, quando lo si alterò nella fronte e nei due lati, sostituendo ai plutei
originali - se pure esistevano ancora - tre nude lastre di marmo di Carrara. E
della consacrazione fatta allora dal card. Alberoni e della riCOllsacraziolle ripetuta
in seguito ad UllO spostamento, nel J 862 (sempre senza che si valutasse il pregio
dell'altare) è questa memoria nella stessa lastra frontale:
ALTARE' HOC' AB' E' V' ALBEIZONIO' DIE· XXIX, SEPTEM .
MOCCXXIX . SACRATVM : CVM . tOCO . MOTVM . EST
CONSTANTINVS . PATRIZI . VIC . SAC . VRH . ANTIST .
ITERVM . CONSECIZA vrr . OIE . xxr . OEC . M . DCCC, LXI[ .

ROII/II.

Altare nella Chiesa di S. Crisogol1o.

UII pilastro, per torl1la e p-.:r materia identico a quello dell'altare di S. Crisogollo si vede sotto il portico di S. Marco, fìssato al muro diagouallllcllte, iu
modo, cioè, da lIascondere i due lati solcati dall'il1lpostatura dei plutei e mostrare
i due sani.
Questo è certo uu avanzo dell'altare antico, del 1153, di cui si conosce l'i5C1'izione, cbe portava incisa:
IN N . D . j\'lAGISTER GIL prfR CAIZD' S . MARCI IVSSIT HOC FIERI
PRO REDEMPTIONE ANIMAE SVAE ANN . ONI . MCLIII INO . II
FACTUM EST MA1\VS IOI-IIs PETRI ANGELI ET SASSONIS FILIOR' PA VLI
Un terzo altare, dalle idelltiche forme e proporzioni, è quello di S. Cecilia, ed
era in origine auch'esso senza llIusaici, come un esame atteuto lascia scorgere. E
dUllque da riten:re che sia un altare del sec. XII, arricchito circa un secolo dopo
di musaici.
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Ora questo fatto, dì marmi ornati più tardi coù la sniagliallte decorazione
l11usiva va forse tenuto in maggior couto di quanto finora s'è fatto, per evitare
errori di date e definir helle cio che in essI appartiene ad UII tempo e ciò che
appartiene ad U1\ altro.

'1(011111. S. Ivlarco. -

Frammento d'altare.

7(011111. S. Cecilia.

Particolare dell'altare.

È facile comprendere cbe quando l'elegante modo di decorare i marmi, cou tessere smaltate e dorate, prese grande diffusione, dovette piacere subito ai rettori di
chiese, SI da volerne ornati altari, pergami e plutei, senza che fosse semprc necessario rifare tutta la parte l11annorea. S'ebbero perciò scolture vecchie rimcsse a nuovo,
com'è stato, del resto, avvertito iu casi più evidenti e nei 'pihlstri o plutei della
fronte del recinto o Schola cantorum di S. Clemente, pilastri e plutei che risalgono
al tempo di Giovanni II, ossia alla prima med del sec. VI.
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In S. Giovanni Evangelista e ne! Museo di Ravenna.
Fra i molti altari amichi rimasti in Ravenna, il più interessante è stato
anche quello finora più negletto e meno couosciuto. Si trova nella chiesa votiva
di Galla Placidia, dedicata a S. Giovanni f V<lngelista fra il 425 e il 430 circa.
A tergo e uei fianchi tre plutei, o lastre di marmo intere, correvano, come
cortine, da pilastrello a pila strcllo; nella fronte invece due lastre minori stavano
lateralmente alla porticiua ornata e destiuata all'introduzione delle reliquie e, quel

Roma. S. C lemente. -

Particolare della S-:hola Cantorull1.

che e più notevole pd tempo, minori liste di marmo intarsiavano la decorazione
della porticiua stessa. Dell'altan.: ravennate avanzano la base, i pilastri, la la s tra
posteriore, la mensa e la porticina di fronte, sotto la quale è inciso
"I~

SCE' IOHANN . ARCHAM . XPI
ACCEPTA . TIBI SIT 01ZATIO SERVI TVI.
SiIl dal 1664 Girolamo Fabri lo chiamava « antichi ss imo, e ce rtamente una
delle più illus tri memorie della cristi.tna auticbit:\ che siano in Raveuna ». E agg iungeva che si trovava « sotto il coro » (1). Nel 1678 ripeteva le stesse cose (2). Poi
Francesco Beltrami nel 1783 c nel 1791 pubblicava: « Ritro vasi Ilella coJlfessiolle uu
(I) SlIl!""

1II,'mOTi<'

di

NtI 'U/!II 1/1i

IIl/liclI , Venezia, 1664, l, 209.

(2) Na'v tllllll ricc1'C<I la , Bologna, 1678, ,p. 123 .
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antico altare formato di arandi tavole di greco, cogli specchi di serpelltino e di
porfido» (I). Tali .,pecchi esistevano ancora nel 1821 (2), ma poi ilei 1835 il
Ribuftì avvisava: « In oggi è stato ill parte spogliato de'marl11idi cui era adOIlIO» (3).
E i preziosi marmi lìnival10 nel 1863 tagliati e us;1ti per rinllovare l'altare del
Sacramento Uel Duomo (4).
Ancora oggi l'altare si trova uella confessioJ1e, ma si spera di presto ristaurarlo e rillletterio in Ollore llelLl chiesa votiva di Galla Placidia.

Ravenull. Altare nella Chiesa di S. Giovanni Evangelista.

Dietro vag heiutlicazioui, nel marzo 1906, mi recai a Castel Bolognese, a 42
chilometri da Ravenna, e trovai presso un raccoglitore d'anticaglie lIna grande e
conservatissima [l'onte d'alure bizalltiIlo alta m. 0,93, larga' 0,67, grossa 0,13, del
sec. VIII, a lui venduta da LIlla famiglia Grottallelli di Riolo, che l'av eva rinvenuta,
usa ta come seti ile d:\ gia nlino. Ottenni subito dal Ministero di poterla comprare
e colloca re nel j\1[useo di Ra venlla.
COIUtADO R ICC!.
(I) fI fort's /i ero il'/mi/o, Rave nna, 1783, pp . 125-126 l: 1791, p. 91,. :VlalgraJo tante testim onianze, Ca mill o Sprcti, 1H::1 1703, senza (urarsi di ve rifl(arc , m e tteva l'iscrizione che si legge nell'altare
fra guelle " riCerite da v:lrii aut<.>ri come csistenti in Ravenna , che ora più no n \'i esistono)) - De ali/pii/udiI/t', e,'crsiol/ e et rt's /Illiraliol/e IIrb is Hm'el/I/i/t', Ravc nna , 1793, l, 370.
(2) FIC\:-;CESCO N :\ :-I:-I I, JI for~.I·lit'/"o iII Ra>l'cuJl.l/, Ra\'clllla, I1hl, p. 42.
(,) Guida ,ti R tll'C lllli/., ]~a\'ellna, 1K35. p. 69. Crr> ANT Ol'lfI TAR!.AZZI , Ml'morÌ<' sI/ ere di Ra-utllua, ]{a\'Cnlla, Ii152, p. 249.
(4) RI CC I, Rl1l'ml/il " i moi diu/orlli, l~a\' e llna, I Ili' , p. 14, e G. l~ oH .\ UL T DE FUURY, Aufel
de Sa.inl-JulII ÉVIMgt!.li,.t~ Il Ra"1'w ll c Ilcll ' E'lI c."clopJdic !l'arc!Ji/ecfurc , anno 1879, iasc. 2-), Parigi, 1879,.
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'R...a·VC1llla. Museo

~azi o llalc.

