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I SARCOFAGI RA VENNATI DI SAN RAINALDO, 

DI S. BARBAZIANO E DEL BEATO PIETRO PECCATORE 

E LE ULTIME RICOGNIZIONI. 

rlii(iiiF!l:;~~~=i!i1 ELLO scorso aprile la Sovrinteudeuza de' Monumenti di 
l\aveuua, sollecitata da Corrado Ricci, si die' cura di met
tere allo scoperto e fotografare le parti posteriori dei 
sarcofagi di S. Rainaldo, di S. Barbaziano e del beato 
Pietro Peccatore; i primi due nella Metropolitana addos
sati alle pareti laterali della Cappella della Vergine, 
l'altro nella chiesa di Santa Mari,} ili « Porto fuori » 

iufìsso entro il muro della uave minore sinistra sotto 
un arco acuto vicino al campanile. Il divisaJuento del 

U!!!!r!!!!!lilMII!l1J Ricci traeva opportunità da questo, cbe i menzionati sar
cot:1gi e sono fra i più nobili e meglio conservati esem

plari della nostra città e, a tacere dei pochi convertiti in altare, erano omai gli 
ultimi di cui dopo lo spostamento o il distacco delle arche lapidee di Sant'Apol
linare in Classe i riversi fossero o Ilon af-Eltto sinora o solo imperfettamente COll0-

Fig. I. - l'ostica del Sarcofago di Pietro Peccatore (sec. V). 

sciuti. In pari tempo la rimozione delle urne e l'agevolezza cbe ne proveniva di 
sollevare i coperchi furon cagioni che l'Arcivescovo di Ravenna, il quale aveva di 
buon grado assemito alle richieste della Sovrinteudenza, indussero a rivisitare per 
fini devoti le o~sa dei titolari; e più giorni di seguito la cronaca ravenuate fu 
piena delle nuove esplorazioni e dei rinvellimenti che le coronarono. Fuori iutanto, 
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dal canale gremito di velieri e di vapori e sonante delle opere della vita, Ravenna 
tendeva incontro al mare la sua riullovellata promessa. 

Dei tre sarcofagi basterà descrivere le sole postiche, cioè le sole parti tornate 
in luce: le quali} per vero dire, offrono beu poco al riguardante, come quelle che, 
destinate per il modo e il luogo della pastura loro a rimaner nascoste, furono dai 
marmorarii secondo l'uso comune ornate sommariamente. 

Più semplice di tutte, e per la sua semplicità contrastante con le parti late
rali e con l'allteriore} è la postica dell'arca di Pietro Peccatore (Fig. I) : un disco nel 
mezzo, entravi una croce con estremità divalÌcate e, per cattiva esecuzione, coi 

Eig. 2. - Postica del Sarcofago di S. Rainaldo (sec. VI). 

bracci verticali d'alquanto piu lunghi degli orizzontali; e a questa volanti di nn-. 

contro due colombe (la destra abbozzata solamente), cbe paiono spiccarsi da due 
allegoriche palme scolpite dall'uno e dall'altro lato: il tutto chiuso all'intorno dal 
kyma, dallo zoccolo e da due colonnine scanalate a spira identiche alle già visibili. 
Col dare all'aprico questa faccia dell'urna si è chiarito un dubbio che anche recen
temen te vedemmo da Carlo Goldmann (I), sebbene con discutibile ragionevolezza, 
significato; e inoltre un nuovo elemento ne si porge nell'economia e nello stile 
del lavoro a invalidare l'opinione di esso il GoldmaulI, che il sarcofago risalga 
alla seconda metà del secolo IV: potendosi facilmente dimostrare, proprio con gli 
elementi da lui addotti in conforto della sua tesi, che l'arca non è da portare più 
su del secolo V. 

La postica dell'urna di S. Rainaldo (Fig. II) è circoscritta come la precedente. 
In un disco centrale vedesi il monogramma gemmato con riccio aderente all'asta 
ed estremid allargate e con le lettere apocalittiche pelldule per due cordoni, che 

(,) Die Rat'ell1latische/l ~'arkophage, Strassburg, '906, pago 27 e sego 
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simulano le catenelle, ai bracci superiori del X. Il monogramma esce con la sbarra 
centrale dalla periferia del disco e col piede poggia direttamente sul Listello. Di 
qua (: di là occupano il resto dello spazio due pavoui su tumuli o rocce e agli 
angoli due grossi tralci, nOll esattamente simmetrici, comprendenti rosette nelle 
loro volute. Il rilievo è forte, il lavoro alquanto secco e duro, se lo paragoniamo 
COll l'aualoga frome dell'urna di San Teodoro e col rovescio dell'altra che le sta 
appresso in Sallt' Apollinare di Classe, anzi se lo paragolliamo C011 U110 dei lati 
minori della stessa uma di S. Raiualdo. 

C011viene osservare, cbi voglia intendere lo spirito di questa decoraziolle romallo
bizantina, che nelle altre parti del sarcofago la figura barbata del Redentore, il 
nimbo monogr;Lmmatico che gli circonda il capo e che mallca in sarcofagi ravell
na ti del V secolo, il libro aperto ch' egli tiene con la mano sinistra, il trono con 
pulvino ergentesi sul monte da cui sgorgauo i quattro fiumi (i più anticbi sarco· 
fagi di Ravenua hall110 solo la cattedra senza il monte), il concetto informatore 
della scena, che 11011 è più la traditio legis o la missione, ma Cristo che accoglie 
Pietro e Paolo recanti i seglli del martirio e del trionfo, e insieme iluumero, lo 
atteggiameuto, le ll10venze e il drappeggio dei personaggi, gli elementi simbolici 
e i caratteri iconografici rimandano al principio del secolo VI, che i: periodo di 
tr,lllsiziolle dall'ancora classicheggiante e storico al simbolico e dottrinale, dai sar
cofagi romani e figurativi ai cOSI detti bizalltiui e ornamelltali. 

Meglio esprime quel composito misto nel passaggio dall'uno all'altro tipo l'arca 
di Sau Barbaziano, la quale chiude la serie delle rappreselltanze di Cristo e degli 
Apostoli, e nelle figure rigide e stecchite, inverosimilmente esili di membra, 11011 
legate da unità concettuale nOll determinate da tratti fisionomici, con gli occhi 
ebeti e guardallti Ilei vuoto, con le pieghe erronee degli abiti e Ulla co'ale fissità 
d'idoli inanimati, ci mostra uu saggio dello scadimento e della estelluazione per cui 
passò la plastica delle forme umalle prima di essere interalllellte sopratfatta dalla 
omamelltaZiOlle vegetale e animale dell'arte che veune subito dopo il primo quarto 
del secolo VI, e di cui il nostro sarcofago raduna ti i giù, sebbene con lIn suo cat
tivo gusto, la sovrabbondanza decorativa, tanto cbe i suoi vasi, le sue foglie, le 
sue conchiglie, i suoi monogrammi, le sue croci e le ghirlande e i candelieri dai 
cerei fiammeggianti llon lasciano libero il più piccolo spazio. La parte posteriore 
(Fig. III), edita, non bene dal Garrucci (I), e inquadrata al disopra dal seguito 
della cornice cbe si vede sul davanti e nei fianchi, una fasci,l cioè a fogliette trilo
bate e gigli, svolgelltesi tra due listelli e avente ilei mezzo ulla crocetta; a destra 
e a sinistra da Ulla colonnina imema, che fa riscontro all'altra pure interna delle 
fiancate e si riannoda alla colonnina d'angolo formando un unico pilastrino: al 
disotto corre il largo listello sporgente cbe funge da zoccolo. Nel campo due pecore 
s i a ffroutallo a un disco che con tiene il mOllogra m ma a estremI tù d ivergemi, e 
questo posa sul mistico monte rappresentato con rozze scalpellature. Tutto l'assieme 
è a ppena in abbozzo. 

* * * 

È nota la fortuna diremo cosi esterna dei sarcoElgi di San Barbaziano e di 
San Rainaldo. Trovavasi il primo ab immemorabili nella chiesa di San Lorenzo 
fuori le mura, donde lo fece trasportare nella Basilica U rsialla )' Arcivescovo Boni-

(I) Storia dell'arte crisliana, tavola CCCXLlX, 1-3. 
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facio Fieschi ('1' 1294) (I), che vi ebbe poi sepoltura; il secondo fu requietorio e 
monumento di R,linaldo Concoreggio \"i' 1)21) (2). Nel sec. XVII l'Arciv. Luca 
Torrigialli (3) sotterro i l corpo del Fieschi uel presbi terio, e uella tom ba di marmo 
greco depose iu vece sua uu più autico e più stimabile, S. Barbaziauo, il prete 
confessore e confidente di Galla Placidia, che non aveva « pasturato col rocco 
molte geuti », ma compiuto aveva grandi miracoli e illuminato l'Augusta alle 
opere di pietù. Nè iu verit;\ maggior p~lce che quelle del Fieschi godettero le 
spoglie di Rainaldo, tutto che più Ollorate e, salvo brevissimi illtervalli, lasciate 
nell'arca che le accolse dopo la morte. Del resto, auche rimallendo indisturbati i 
corpi, si l'urna di Barbaziano e SI l'urna di Raiualdo più volte, 110n sulle ali degli 
angeli ma dietro le vicissitudini dell'Ursiaua e la veneraziOlle del clero, furono tra
mutate da U11 punto all'altro della hasilica. 

Fig. 3. - Postica del sar.:ofago di S. Barbaziano (sec. VI). 

Nell'arca di Rainaldo frugarono prima di 110 i due secoli e quattro arcivescovi. 
Vi riguardo per eutro il cardinale Giulio Feltria della Rovere (1566'J578), tro
vando il corpo intatto e conservatissimo, promissa barba, dice il Rossi (4) che 
afferma averlo saputo di sulla bocca dello stesso Cardinale (il Ferretti la vide anche 
bianchissima ) (5 ), statura procera, ingertua forma, el specie ad dignitatem apposita. 
Le medesime condizioni d'incorrotta freschezza verificò indi a breve il Cardinale 

(l) Ch·roll. Archiep. 'R..avennat., ed. Bacchini in Append. ad Agnelli Li/>. pontil e Mur. in 

R. I. S. II , I, pago 188 e segg. 
(2) PAOLO SCORDILL.~ nella continuaz. di detta cronaca, R. I. S., II, I, pago 210. 

(3) GIR . FABRl, Le sagl'e memorie di Ravenna antica, pagg. 509 e 560. 
(4) Hisl. Raven.n. Venet. MD LXXXIX, pago 538. 
(5) Aediu"/II Sa.crarum Ravcnnae COlIstmctores atqlle rel-iquiae, Ms. nella Bibl. na7.. di Parigi, 

n. 5916 e nella Vaticana, n. 5836. Copie ncIla Classensc. 
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Pietro Aldobrandini (1604-1621) (I), e tali si mantennero i sacri avanzi fino al 1636. 
In quell'anno (parlo ai non ravelluati) una terribil piena sommerse e desolò Ra
venna; e le ;!.cque, penetrando anche dentro l'avello di Rainaldo e ivi ristagnando 
a lungo, cancellarono le estrell/e se11lb'ianze e disfecero il corpo del glorioso arcive
scovo. Raccolte divotamente in lilla cassetta di legno e ricolloca te lIel ' rasciutto 
sarcofago dal Card. Capponi, le ossa ebbero altre diligenze e due ultime ricogni

zioni fra il 1655 e il 1659 dal Torrigiani, al quale si deve il trasferimento del
l'urna nella cappella ove ancora si trova. 

Di tutto questo e particolareggiata narrazione, non cile nel Fabri e nella 
Vita del Gottardi, in due protocolli dell'Archivio di Sacra Visita (2), e quasi al 

tempo nostro se ne ha largo riassuuto in un memoriale compilato per cura del 

cardinal Falconieri (3) e mandato alla Sacra Congregazione dei Riti per la ricon
ferma del cultO di San Rainaldo. Veggasi anche l'epigrafe del Torrigialli nella 
parete della cappella. 

Pareva dunque che nessuna sorpresa ci si dovesse aspettare dalla ricogniziollt' 
del Morganti; quando, aperta la cassetta di quercia giacente sul fondo dell'urna e 
levata ne l'altra di piombo che v'era dentro e su questa rotti i sigilli e i nastri onde 

aveala accuratamente ravvolta il Torrigiani, e sollevato il coperchio, si vide un 
ammasso di stoffe che furon tratte fuori a braudelli, e nelle quali si riconobbero 
i sacri paludamenti di Rainaldo, scoloriti e tLl11neggiati per l'azione del tempo, 
delle acque e del cadavere corrompentesi (l'intatto degli storici e naturalmellte da 

interpretare con discrezione), striminziti e pesti dalla compressione e anche nelle 
parti più integre chiazzati qua e là di macchie diffuse. 

Quali che siano le condizioni di questi paramenti, il ricupero é considerevole, 
trattandosi di stoffe medievali non pnre artisticamellte cospicue, ma, che assai 
importa, sicuramente databili. 

Le vesti saranno, fin dove consenta il loro stato m iserando, identificate e ri
composte alla Vaticana dal padre Ehrle. A ogni modo una rapida e sommaria 
ispezione lascia facilmente distillguere anche ai profani talune parti sulle quali Ilon 
può cader dubbio e altre permette di ravvisare con sufficiente probabilità. 

I colori nriano dal giallo-rosso al marrone chiaro al purpureo scialbato, in 
che si è risolto il paonazzo originario, più e men carico. Le fogge il! ciò che se 
ne vede o intravvede confermano le notizie dei documenti e degli scrittori, che 

Rainaldo, secondo il rito dei funebri vescovili, fu sepolto con abiti polltificali. 
Troviamo la tuuicella e la dalmatica (Fig. IV, 3) di stoffà unita leggiera, COli 

gallone di tessuto delicatissimo a gigli, rosette, triangoli, girari di rami, righe 
verdi e azzurre; la casula (Fig. V), foderata di talferà, adorna di fiorame policromo, 

amplissima (l'accorciamento e il taglio della pianeta per il libero moto delle braccia 
non è anteriore al secolo XIV), e inoltre di essa le bande o guarniture (auriji'isia 
o aureae listae) (Fig. IV, 2) di broccato e ricamo a rombi variamente intersecati 
con disegni geometrici e picchiettati d i fioretti verd i e purpurei; brani della stola 

e del manipolo con fiocchetti (F ig. IV, I) dello stesso lavoro; la fodera di un cu
scino, COli nastro sottile intonIo; i guanti, di fìlo g rosso di seu, con all'estremità 

(l) FABRI, Melll. Sag" pag. 19. 
(2) Serie prima, voL 4, c, 108, L (,L 1609) e voL 12, c. 260, L e segg. 

(3) Sacra Ri/uuIII Congrega/ione Elllinen/issimo ae Reverendissimo Domino Cardinilli Spillola 
Re/a/ore - Ravenna/eli, Cui/w ab immemorabili tWlpore praestiti 'Beato Rai/laldo Al'chiepiscopo Rrl'l/el/

Ilae - Romae, Typ. Camaae Apostol., 1851-
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un bordo a fiori, d'altro colore ma d'identica materia, e le attaccature e l'improllta 
del cirCltlus aure/ls; il cingolo di seta a intreccia tura rotonda, ancora alllIOdato; 
altri cordoncini di seta a illtrecciatura piatt", forse appartenenti ai calzari; le suole 

Fig. 4. - Vesti pontitìcali di S. Rainaldo (sec. XIV). 

l. Frammento di stola (larg. cm. ii ) - ~. Altro avanzo di sto la o banda di pianeta. 
:3. Pezzo della Dalmatica. 

di sughero dei sandali pontificali e UIl pezzo del bordo dei sandali (raso broccato 
di oro) COli legacciolo. Scarsi e mal certi vestigi dell'alba, nessuna del pallio, della 
mitra e d'altre parti degli abiti liturgici. 

Odasi ora la descrizione dell'abbigliamento di Rainaldo che e nel primo degli 
acceunati protocolli, fedelissima: (I .... . appositllllt (corpus) in habitu Pontificio; Caput 

~B - Boli. d'Arlp. 
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vide/ice! mitra redimitum, et genums I2diacens pltlvinaribus; illaesam facierll, et '/:nlegras 
IIW/lUJ' cxlensas cum ch)'rotlucis (sic), orbiwlos tjllosdarn acu piclos habentibus; collum 
siola, Iltrinque propendente, pictllris aureis con/ex/a decorat//m; ipsu.mque corpus nobili 

Fig, 5, - Laceno della casula di S, Rainaldo con gallone medi,mo (sec, XIV), 

pIaneta, funicella, dalmatica, podereque (poderis sarebbe verameme l'ati/ictus o superhu
lIlcrale, ma qui s'intende, come anche s'intese, l'alha o camice) ùtsigniturlt, ad pedes 
/l.stjuc sandaJibus vCIltlsla/os». C'è tutto, a quanto sembra; meno la mitra, che 
forse fu tolta dopo il 1636 e meno gli orbiculi am pic/i. Ma questi in reald li 
abbiamo; solo che san erano e non sono ricamati, come potè credere chi dentro 
l'urna di Rainaldo conÌi!cÌl oculos (è la frase del rogito) essendone stato sollevato il 
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coperchio appena quanto bastava per iutrodurvi il capo e guardare con lumi accesi: 

li abbiamo in due borcbie rotonde (orbicttli = dischetti) che fmollo rinvenute tra 

le vesti e che servirono come ctrC/lli ilI/rei delle chiroteche. Uguali le dimensioni, 

corrispondenti i puliti d'attaccatura ancor visibili sulle borchie e sui guanti, esat

tissima l'impronta lasciata sul tessuto a maglia: v'i: perfino, affisso a questa, un 

appiccagnolo. L'ubicazione i: accertata, ammesso che ce ne sia bisogno, dalle borchie 

che si vedono nei guanti el)Ìscopali dipinti su moltissimi quadri e affreschi. 

Prima di entrare nell'esame delle borchie, credo opportU1\O ricordare cbe suole 

di sughero come quelle di Rainaldo furono trovate anIli sono nella tomba di Cle

mente IV (1268) in Viterbo, dove oltre a questi e ad altri oggetti vel1nero in 

luce due llischi metallici contornati da filigrana con fìgure di S. Afarws e di 

S. Ioh. Baplistil in vetro, senza dubbio anch 'essi applicati sul dorso dei guauti (J). 
I due medaglioni raveunati (Fig. VI ) hanno il diametro di 111m. 43 e recano 

in ismalto le mezze figure del Redentore e della Vergine. Gli snulti appartengono 

al tipo inCl , sato (cloisonl/ t); le placche, leggermente convesse, 50110 di argento; il 

fondo da cui emergono le I1gure e dorato; di argento pure indorato sono le tra

meZZ;Jwre (rloiJon.\). Come la tecnica cosi l'iconogratìa ci ricolllluco1\o ,lIle forme 

bizalltine quali le ebbe fis sate la seconda et:! dell'oro e quali indi si protra,;sero, 

per imitazione e riproduzione, lungamente. 
Gesù e rapprese ntato di fronte: ha barba e capigliatura che scende ondulata 

sulle sp<llle; ha il nimbo crucigero intorno ,11 capo; indossa sopra la tunica il pallio, 

che, per una convellzione iconografica diffusa per secoli, 110n ricopre interamente 
la parte destra del corpo e ricas..:a in lunghe pieghe dall'omcro sinistro. Alza fillo 

al petto la mano destra b.:nedi..:elltc alLI greca; con la ,inistra, il cui pollice 

e stravolto, regge il libro gemmato, chiuso. La test,1 ;;; particolarmente brutta, con 

occbi strabici, naso deforme e le ciocche serpelltine dei capelli e della barba gros

solanamente (ormate per mezzo della lamina metalli..:a accentuatissima che separa 

tra loro ili modo scollcio le illcrostazioni della pasta vitrea. l colori san sei: il 
bianco, il carnicino, il rosso, il turchino-violetto (lapislazZLlli ), il verde, il nero. 

Verde e orlato di rosso il nimbo, bianca con punti rossi la croce (e percio gem

mata), rossa la tunica COlI gberone verde, il pallio violetto. Nel libro e bianco il 
davanti e la testata superiore, verde la cope rtina C011 losanga rossa nel mezzo e 

quattro borchie bianche agli angoli. Le carni banllo un tono rosato con riflessi 

ll1:ldreperlacei; i capelli e la barba un colore nerissimo. Ai due lati vi sono incisi 

e ;-ielllpiti di smalto rosso i monogrammI del I ('/(J()V) C X ((Jw'w) C 
..n... ..n... 
le xc 

col C gotizzato. 

Assai meno conservata e ln parte fl"<lll1ll1entaria è la borchia rappresentante la 

Madonna. Questa oltre l'aureola porta diadema e corona: capelli bruno-castagni, 

manto violetto, tunica verde: la mano destra e la sinistra, d'una goffa imperfezione, 

tengono il libro: una la1l1inetta attraversa la mano destra in forma di monile. In

torno, l'enigmatica leggenda 

111 caratteri gotici. 

..n... 
5 
T 
() 

L 
E 
5 

(I) Vedi le fo!ograt1e in L'Arie, anno li, 1899, pago 28 I e segg. 
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Il Cristo è ancora nei lineameuti, nell'atteggiamento e nella qualità e dispo
sizione degli abiti il tipo del Pantocrator datoci con diversi mezzi e identiche forme 
da iUlIumerevoli tavole dipime, 1l111saici, codici miniati, avori e opere di metallo 

che rappresentano fino a tutto il secolo XIII la prosecuzione dell'arte bizantineg
g iante di coutro alla fiamma asprigna dell'arte romanica. E Maria pure. E ambedue 
sono lavoro dozzinale e più che altro di pratica, compiuto sellza nitidezza e o;ellza 

g,lrbo da un inetto e ignoto artehce occide'utale che ricalca le forme stereotipe 
dei tradiziouali smalti bizantini, passati di modello in modello in lilla produzione 
più iudustriale che artistica. 

Quanto a determinazione cronologica, la paleograha delle lettere, la troppo 
ovvia illazione d'lilla almeno approssimativa colltemporaneità delle vesti e delle 

borchie, il terllli1tIlS ante que1Jl fornito dalla data del 1321 ci dispensano dal ricor
rere a raffronti e dall'applicare calloni generali sull'arte degli smalti. È poi da con
siderare che smalti cloisolllles con figure UlIlaue assegnabili allo scorcio del sec. XIII 

. Jf'.~"~:',. j 
~;,~ .J.J.~i .~., .'.A tt~'. ". ·;t 

": '~' 1,'0:' ~,,_. 
~ , .. ' I III ... 

,.~:'~" 6. 
• • _ r 

..... ..&. - -

---,.- -

Fig. 6. - Ho rchit: dei guant i pontificali di S. Rainaldo. 

sono rarissimi, pe rcile in quel periodo prevale la tecnica dello [hampli~vé, che ce
ded tosto agli smalti translucidi del trecento; ed è questa ulla coincidenza degna 
di nota, cbe fra gli ~carsi esempi di smalti della prima m<1uiera si trovino certe 
placche di guauti episcopali (secollda med del sec. XIII) conservati lIel Louvre e 
provenienti dalla tomba di Ull vescovo sepolto nell'abbazia di Preuilly (I). Che 
inhne le due borchie siauo lavoro eseg uito iII Ravenlla, 1I0n si può ne affermare 

ne escludere. Noi tuttavia incliniamo a escluderlo. Certo ili Ravenna un'arte indi
gena nei sec. XII-XIV e testihcata dai documenti, e prouabilmente le tradizioni 
bizantine perdurarono qui più tenaci che altrove. Ma di smaltatori locali nou 
abbiamo ricordi; uno n'abbiamo, invece, e importantissimo, sull'esistenza di smalti 
limosilli a Ravenua. Nell'atto di conseg na (1295) di quello che uoi diremmo il 
corredo personale di Bonit:1cio Fieschi (2) si inscrisse una coppa d'argento do
rato cc el bene ornata de 0.'11111.110 », un'altra coppa d'oro puro cc ol'uala de Esmalto 
t! t illlagiuibl/J », poi cc 1t1llll1t Capltt Virge pastoralis, et ttll/lll/ jìrnwtorium deanreaturn 
orI/aia W1n l,lpidibl/s ..... de Opere Lemovicen[si]». D'onde risulta che certi oggetti 
di orenceria e smalti erano anche in Ravenna cOlloscimi sotto il nome di limosilli, 
o per il genere del lavoro o per la materia (piLI di sovente nell'opera di Limoges 
si impiega il rame dorato), o per l'origine che fosse veramente tale. Può darsi 

cioè che la denominazione di opu.\' lemoviceuse per q uallto si riferisce agli smalti 

(I) E~llI.E MOLINI ER, L'orfèvraie religieuse et civ ile, Première partie, pago 210. 

(2) F .... NTUZZI, MOIl . Rav., IV, 409 . 
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alludesse al procedimento dello ehamp!evé che cIccia, se:lza pur distruggerla del 
tutto, la tecnica bizalltill,l e più antica del e!oisollllé (opera limosina fu antonoma
stico quasi come falenee) , e può anche darsi che si trattasse proprio di merce im
flortata, cosi vasta era la diffusione dell'arte industriale di Limoges. Difatti nell' iu
velltario di Bonifacio Fieschi ricorre, come abbiamo veduto, un vertice di pasto
rale con relativo jinnt110J'1:u,m (il pomo cbe univa l'estremid ricurva all'asta); e 
ognun sa che le ferule episcopali di rame dorato e smaltato, che comparvero nei 
sec. XU e XIII e sottentrarono alle ferule eburnee, erano fornite in grandissillla 
copia dagli ateliers limosini. 

I risultalllenti della esplorazioue non si lim i tarono a questo: perocchè tra le 
ossa e le vesti di Raillaldo uscÌ fuori un cristallino di rocca, di forma ovale (lun
ghezza mm. 16 e diametro maggiore llllll. l l ) nel quale sono incise due figuriue 
ignude che si rivelan subito per Adamo ed Eva (Fig. VII). 

Manca l'albero nel mezzo. Adamo, rappresentato di profilo, senza barba e con 
capelli corti, appoggia la sinistra sulla spalla di Eva (che è llll tantillo più piccola 
di statura), e alza la destra con l'indice teso verticalmellte (digito intento), come 
in atto di parlare: mostra gli orgaui genitali. Eva, di fronte, con lunghi capelli 
spiovellti sugli omeri e sul petto, si copre le pudende con le lllalli sovrapposte. 
Siffatto motivo (Adamo non può tàr perizoma delle mani occupate in altro) e ba-

stevole a provare cbe qui e espressa la caduta in modo non 
storico, ma, diremo cosi, commemorativo. Adamo parla a colei 
ch' e dopo il peccato la compaglla sua di sventura e di fatica, 
e però in tono di rimprovero tra confidenziale e solenne, tra 
di dolce familiarità e di rampogna severa, indicando il cielo 
da cui scende, contro la lettera del vecchio testamento e in 
conformità delle tradizioni medievali che modificarono il rac
conto biblico, la voce profetica dell' Altissimo. Si direbbe che 

Pietra incisa trovata fra le la pietra incisa ravennate fosse un'eco alterata delle rappresen-
vesti di S. Rainaldo tazioni in cui Adamo scagiona se medesimo e riversa tutta 

(SCc. XIII) . la colpa su Eva, che tinxÌl et -inliocl/1/.1I/.1IttlCII!is sordmtibus Adam. 

Ricord iamo il musaico di San Marco « hie d01l/ù1IIS iII crl'pa t, Ada1ll ipse lIlostrat 
uxorcm fuisse eal/sam »; ricordiamo la croce d'argento dorato di San Giovanni in 
Laterauo (fine secolo XIII?) dove pure Adamo indica Eva come responsabile del 
peccato. Ne questo motivo e iguoto all'arte cristiana primitiva. 

Le figure, tolta la sproporzione della testa che e enorme rispetto al corpo, 
sono ben lavorate, con finezza e finitezza di particolari e una felice espressione dei 
volti, aiutata e fatta più viva dai riflessi del cristallo. Negl' i11cavi si scorgono 
tracce di colorazione verde. 

Materiali di cOl1froIlto in monumenti di tempi diversi e diversissima indole, 
dagli affreschi delle catacombe e dai' primi sarcofagi cristiani su su fino ai grandi 
cicli pittorici della Genesi nei secoli di mezzo, nOI1 difettano certameIlte. [Una 
gemma C011 Adamo ed Eva nel paradiso possiede il British Museull1, un'altra pub
blica il Garrucci (I)]. Con tutto ciò, o io 111' inganllo o siamo in presenza di l111 
ulticutll. In al tre ra ppresen tazion i figura te del m i to dei protoplasti Ada mo, e 11011 
egli solo, dopo il peccato originale resta uudo, e o gescbll'chts!os o ostentante i 
segni della virilità; in altri ancora, come fra i meno antichi in un rilievo del ce
lebre cofanetto bizantino di Darmstadt, c'e qualcosa d'analogo al gruppo che ab-

(I ) Tavola CCCCLXXIX, 2 I. 
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biamo descritto nel gesto delle lllani posate sulla spalla; ma io non so esempio di 
una scena paragollabile con questa della gelllm,\ raveunate, la quale nella vivacità 
e originalid .sua e in certo suo realismo appare Ull frutto ardito e singolarissimo 
dell'arte romanica. Che, se dovessi attribuire un'ed al 11I'inlItissimlInl fareuma, senza 
trattenermi ill lungo discorso io non lo vorrei anteriore al secolo XIII: e ciò per 

ragiolli storico-artistiche (le ragiolli teClliche lascio volentieri ai più di me inten

denti di glittica su pietre) facili a compreudersi. 
E la destinnione? Un sigillo? Una gemma d'anello? L'uua e l'altra cosa 

iusieme? Ho già detto che negl' incavi si vedono tracce di colorazioue verde: ora 
debbo aggiungere che il sacerdote don Cesare Uberti, meutre faceva sue accurate 

ricerche tra le stofre, s'abbatte in un cristallino, che si adatta sul precedellte iu 
guisa da formare un solo orlo d igradaute a trollco di cono. L'applicazione più esatta 
della secouda lastriua sulla prima sembra quella per cui le figure restano r 'coperte 

Fig. X. - Rilvenllil. Epigr;lfe cOl1lmemora ti"il di S. Barbaziallo. 

e protette: e allora si spiega la presenza della colorazione verde, cbe originaria
mente riempiva tutto il vano. Se non che le differenze nei due modi di far com
baciare i pezzi di ..:ristallo son cosi lit:vi, da non poter..:isi fondar sopra concbiu
sioui di nessuua sorta. O se la parte esterua, pur col riempimento a colore, fosse 
l'opposta? E se, da ultimo, le tracce di sostanza colorallte fossero rimasugli di 

cera verde? Un' impronta di sigillo in cera rossa fu trovata sulla tomba di Cle
mente IV, ma aveva la forma sfragistica a doppio angolo acuto, la leggeuda, la 
granitura lilllitaute il campo. Senza dubbio le due pietre, servissero o nOli servis
sero di suggello, dovevano trovarsi uuite ilei castone d i un au-:llo, che forse era 

un semplice cerchietto d'oro o d'argento dorato. A cui poi sembrasse troppo mo
desta per Ull arcivescovo la materia della gemma (del resto usitatissima anche per 
calici riccamente adomi), deesi far notare il costume invalso iu ed 11011 recelltP di 
supporre, nel momento della sepoltura, un ,\llello più dozzim\Ìe all'auello piscatorio 

sormontato dall'ametista, e in generale oggetti più comuui ai molto preziosi. Nella 
tomba di Clemente IV c'erano due pendagli o bottoni sferici di rame e due spille 

« con la capocchia omata di ulla pietra senza valore». E questo tìa sugge! ..... 

È degno di osservazione che il tempo al quale presumibilmellte appartengono 
le cose rinvenute, il loro carattere artistico e l' Ìllllividu;\Iid storica del COllcoreggio 
danllo alle scoperte uu' importanza e un pregio rilevautissi11l0. 
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* 
* * 

Posciacbè Gnlla Placidia e Pier Crisologo ebbero condito con nromati e se-
polto a grande onore il corpo del taumaturgo, C( non long e ad posterulam Ovi/ionis », 

come narra ['Agnello (e però nella regione di San Vitale e d i Salita Croce) ( l ), o, 
come scrive confusamente e anacrouisticamente l'autore della Vita di Sali Barba
zIano (2), C( iu op/i11/0 loco ... in 1/tonumwlo uovo, quod n o'v iter in saxo nwrmoreo mi
rifice incidi praeceperat, ù/xta Altariu1lt Beatissimi Baptistae Iohannis », giacque esso 

nella chiesuola che ern a ppUlitO vicino alla pusteria di Ovilione e che, denominata 
anche da San Giovauni, poi al solo llome del prete <lntiochello s'intitolo: la quale 
a detta del Rossi e del Fabri essendo col volger degli alllli rovinata, le ossa di 

Barbaziallo furollo (di nuovo crede il Fabri) trasportate nella Cattedrale, dentro 
l'altar maggiore. L'informazione degli storici ravelluati è esatta, meno forse nella 
parte che assevera la trasIaziolle del corpo di San Barb;~ziano dovuta allo stato ro

vinoso della chies;l. lo nOli so a questo propo';ito perehè si citino sempre le carte 
del Fantuzzi, cbe attestano la durata della chiesetta fino al sec. XIII, e ulla nota 
marginale del codice estense del Liber potttificaJis, che ne prolunga l'esistenza fiuo 

al XV, e si dimentichi il Ferretti, che la vide ancora in piedi nel prÌJlcipio del XVI. 
L'accenuo del Ferretti (3) e qua n to trascura to altrettanto prezioso, poichè ci avverte 
che ìl trasrerimento del corpo di Barbaziallo nella basilica Ursiana era gd remoto 

al suo tempo com'era al tempo del Rossi e del Fabri: « ibique in Angiportu sub
terra neo (parla della chiesa di San Barbaziallo) eills sacra i\1.embm per beatu.m Cbr)'
sologu1/l condita resedisse OLl~1 est cerlissiwltt/t ll. La notizia si completa con un altro 

luogo del Ferretti (4 ) ave si dice che il corpo di Barbaziano (siamo nel 1511 ) 

giaceva nell'altar maggiore del Duomo, COll altri dieci sami e cio è detto, nOll 
senza lasciar dubbi (come anche li lascia il Ferretti) sull'estensione di significato 

da darsi alla parola corpus, nella Vita Sancti Procuh Archipraes. Rav. ( »). Oltre le quali 
autorità c'e un indizio che, per quanto labile, ci porta a credere a Ulla traslaziolle assai 
antic,\, tauto alltica che sc Ile pote disperdere la mc moria. Nell'abside dell'Ursialla, 

come afferma il Fabri che l'ebbe dinallzi agli occhi e come si rileva da Ulla tavola 

del Buollamici (6), era rappreselltato ili l1Iusaico San Barbaziano, distinto dal nome. 

Il Illusaico risaliva al l 112. NOli è lecito argui re che la veneraziolle pel santo così 
solennemente affermata si cOllgiunges<e iII certo qual modo alla presenza del StiO 
corpo nella chiesa e 11011, comè anche si potrebbe peIlSare, ;1I1a cOllservaziolle di 

singole ossa commiste con molte d'altri in due reliquiari? Nell'altare della Metro
politana, ove fll ron deposte quella prima voIta, le ossa ti i Barbaziano rim;,sero fino 

all'areiv. Torrigiani, visitate nel 1636 dal card. Capponi (7). I particolari dell'ul
tima ricogllizione si leggono negli Atti di Sacra Visita del Torrigiani (8), e il 

ricordo vivo e presente e nell'epigrafe secentesca murata nella parete. 
Ho reputato necessario raccogliere sotto brevid queste notizie, perchè da esse 

deriva qualche lume a cio cbe sto per dire. Sulla cassetta coLlteneute gli avanzi di 

(I) AG NELLO , Li/>. pOllliI, pago 313 (Holder-Egger). 
(2) Vi/a S. Ba'rba/ialli, ed. Bacchini in Append. ;1(\ Agnelli Lib. 1'01l/~f. e Mur., H.. J. S. II, 

I, pago 198. 
(3) Gallae Placidiae Augustae Vita, c. s. 
(4) Aediu1l1 Sacmrlllll ecc. 

(5) MUR., H. I. S., 1,2 pago 553· 
(6) Metropolilat/a di Ravenna, Tav. A '1'. 
(7) FABRI, MClIl. Sag., pago 195· 
(8) VoI. ci!., C. 259 v. e segg. 



Barbaziano si trovò (e il Fabri e il processo verbale del 1659 ne davallo anticipata 
fidanza ) Ulla piccola lastra di travertino, Cl1J. 21,5 X 8,5 X l,S, COli l'epigrafe (Fig.VIlI): 

: HIC. VMA TVR . CORPVS. 
BEA TI . BARBATIANI 
CO. fESSORIS . XPI. 

Particolarid graf1che sono: la mancanza dd H nella paro!.! HVMATVR, e IVI 

stesso la correzioJJe del ji1brile erraitl1U VMATVB in VMATVR; l'A 110n tagliato 
ili BEATI; il punto in f1ne di riga dopo CORPVS, omesso poi nella linea se
conda. Giova ripetere che l'epigrafe fu veduta dal Cappolli, e cne, prima della ri

cognizione fatta da questo arcivescovo, d'a l tre ricogn izioll i non pare ce ne fossero. 
Sellza che, la paleograf1a delle lettere rimanda a dopo il secolo VI e prima della 
riforma carolina, e la stessa dicitura ha piuttosto UII carattere commemorativo. 

Aggiungasi che il wnfessor n011 divema epigrafico ava11ti la med del sec. VI. 

Fig. 9. - Cassetta del sec. XVII contenente le ossa di S. Rilinaldo. - Ra.ve1/lla, Duomo. 

Molto probabilmente adunque trattasi della prima traslazione, di cui l'ed era f111 

qui incerta (l'Agnello uon ne tien parola), ma oggi è con qualche approssima
zione dedotta dall'iscrizione Hic IJ1IlIIntur ecc. 

Riconosco io per primo che queste illazioni SOIlO illdagillose e congetturali. 
Ma l'Agnello 11011 fa egli menzione delle tre lamine d'argento cne, deposte dall'ar

civescovo Mauro (sec. VII ) sulle ossa di Sant'Apollinare quando le trasferÌ nel 
mezzo della chiesa di Classe, poi accompagnarono sempre a traverso le varie rico

gnizioni il corpo del Santo patrono? E 1I0ll aveva n esse l'ufficio delle pergamene 
commemorative? Lo Spreti le riporta e il Vicariato arcivescovile ne possiede i 

calchi, tratti nella ricognizione del 187+ Ora codeste lamine hanno suppergiù le 
dimensioni cl i quella d i San Barbazia no. 

La natura dei ritrovamenti ci costringe a trattare l'lilla a callto dell'altra cose 
fra loro molto disparate. Eccoci improvvisamente sbalzati di dieci secoli innanzi. Il 
cofano (Fig. IX) entro il quale stavano, chiuse in cassetta di piombo, le ossa di 

San Barba7.iano rimonta alla ricognizione del Torrigialli. È di legno di lloce, lungo 
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cm. 81, brgo 46, alto 45: llll bel Illobile d'ull barocco tra elegante c vigorosò, 
cou Illascheroue agli aLlgoli, riquadrature nel Ill ezzo, uno scudo pl:r stemma uei 
lati maggiori e svolazzi di foglie e frutta. SaLÌ, (Ome gli altri oggetti, ..:onserv;lto 
nel Museo Arcives..:ovile. 

L'umile frate che in sul lido Adriauo rilutt(\ credendosi indegno, ad accogliere 
fra le braccia l'illl<l gi ne di Maria solelllte le verdi solitudini del mare, il Peccatore 
che dorme dal 1119 nella chiesa da lui stesso edil-icata e quasi sperduti uella bassa 
silenziosa pianura, il beato Pietro degli Onesti non ha riserbato a noi, COIllC Il:: 

pure a Girolamo Crispi nel 1721, richiamo di pompe mondane o sodis!:lcilll ento 
di curiosiLi indiscrete. Un tenue pannicello color rosa, sul quale è Ull ornai obli
terato disegno a rami ricurvi verdognoli, copriva il po,'ero mucchio delle ossa dis
seccate. Dobbiam creJcrlo spettante al secolo XII ? Ne f;lIlllo tes timonianza il pes
simo stato di con~ervazioJle della sto ffa che, guasta lLtll'ull1idorc, si lide al più lcg
giero toc..:o, il tipo del disegno e i ragguagli Lile si trovano ili uu volul1le dell 'A r
chivio storico 11l1111icil)ale di l~avenlla, Ivi, dopo descritti i preliminari della inven
zione del sacro corpo operata dall'arciv. Crispi il 3 luglio 1721, è detto: « Ill'vm/1l 

i" ea l'x/are (Issa IIIIill5 corporis IJlllllil/li (l)Oper/a, sivl' ùwolll/o !jllodf11/l pt111110 .l'l'ri(() 

ÙI/I'X/O fiorib"J, r/lbei, al/li cl violtlrei cùlor/s, Il)l/.go Il'lIIpore valde allrÙo !j"or! rcjm
/alltlll .fitil P/(II/e/il (?) l). Il 9 gennaio successivo, per deside rio dei canonici di Porto, 
fu fatta la traslazione delle ossa, all' i,copo di metterle eutro cassa di cipresso più 
deccnte: e parte del sopra ricordato pauno serico, di color rosso, bianco e violaceo, 
fu donata con alcune ossa all'abate Portucnse, un 'altra parte il Vicario arcivesclwile, 
che dirigeva e compiva la cerimonia, deslIj)u I7ppOJt/Ù cOllle noi l'abbiamo trovata. 
Vero i: che la seta si è convertita in materia più vile. 

* * * 
Ora i corpi dei tre santi, ricaduti sovr'essi i gravi copercbi, :·iposano nelle 

penoJ1lbre austere c le leggellde di guari gion i m i racolosal1len te ottenute, d i a ppa
rizioni divine, di Madollne lapidee veuute a lIoi d'oltre Adriatico seguitano ad aleg
giarvi sopra. Ma intanto Ravenna s'i: arricchita di Ull gruppo di oggetti LIri e pre
gevoli, i quali lueritano e avranno da conoscitori e specialisti più larga e accurata 
trattazione di questa mia; intanto nuovi documenti rifulgono lIcll'eredid storica e 
artistica dci llledio evo ravennate. 

Parrauno arcadicherie; ma a me pia.:e ripensare che tutte le cose riapparse a 
lIoi ora a distanza di secoli passarono come re.tld vissuta o imagille ri evocata per 
l'anil11a di Dante, hanno di Daute il battesimo. Egli, sul pUllto di iutraprenden' la 
fatale ambasceria, vide calare nell11armoreo sepolcro il Concoreggio, col quale forse 
aveva disputato di teologia; e vide l'arca ove pochi auni prima era sceso l'arcive· 
scovo Bonifacio, COLltro il quale scoccò il verso terribile; e tutta vide, si come a 
Pola presso del Quarnaro, si come ad Arli ove Rodano staglia, di bianchi sarco
fagi cosparsa la citd ospitale; e comlllemoro il Peccatore retti(ìcando la tradizione, 
e nella chiesa di nostra DOlina curvò aUa preghiera « l'alta fronte che Dio mirò 
da presso ». E io amo seguir te, o popolo di Ravenna, che nell'affresco di Porto 
fuori persist i a veder le sel1lbianze del Poeta e alida lido anche più oltre con le 
fantastiche desiguazioui sarei quasi quasi teutato a ricolloscere nella h"ura che gran
degg ia alla sua destra e, pur illchÌl~ando il capo, so rmonta le altre due, a ricollO
scere, dico, in quella figura lo stes50 Rainald o COllcoreggio. Promissa barba, S/i/

tllra pn>cerll ...... . 

( I) Cal1cdleri:l, 511 , c. ,Rh-2ot;. 

44 - Boli, d'Arie. 
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