DI UNA INSIGNE E POCO NOTA
BASILICA CRISTIANA DEI PRIMI SECOLI.
(La Pieve di S. Pietro in Sylvis, presso Bagnacavallo)

(I).

L
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Sia stata la sorte comune di gran parte delle plU
antiche Basiliche Cristiaue è noto, pur troppo, ai cultori di Storia dell' Arte: da indi iu qua corrose dal
tempo, o semidistrutte dal verno della barbarie, o dagli
stessi fedeli, vandali pietosi, ti irozzate nella loro struttura priucipale, O sovraccaricate di fregi, di ornati, di
stucchi ne' secoli della decadenza, quelle Basiliche andarono ognor più restringendo uell' illtimo di lor vecchie
mura il segreto dei tempi fortunosi ed oscuo Hl cui
~!!!:~!!!!!!!!!!!!!~~~~~!11J1I nacquel"O e prosperarono; onde tanto più rari e preziosi
sono a no! 1 pochissimi avanzi di mOllumenti integri primitivi.
Di cotali è la Pieve di Bagnacavallo. Solo un po'leggermeme modificata, essa
ci si presema uella sua veste esteriore quasi tal quale fu eretta, e parla con viva
eloquenza all' anima di chi sa trarre, dal contatto con le reliquie del passato, la
scintilla rievocatrice di bagliori ormai spenti e l'eco di voci orm,li perdute
nella notte del milleuuio.

~

(:) Di questo Vè!usto monum ento scrissero g ià ì'abate Domenico Coleti (Itelco Medonico),
traendo le notizie dalle mem orie mss. del can. Ignazio Guglielmo Graziani, nella seco nda met à del
sec. XVIII, c il can. Luigi Balduzzi, nella seconda del XIX; ma i loro scritti (che citeremo volta
per volta), per quanto pregevoli, o non esaurirono l'argomento perchè non poterono sviscerare, alla
luce degli studi moderni, tutte le questioni che ad esso si riferiscono, o parvero di poca critica per
deficenza di documenti. Il presente studio non vuoi essere se non una rapida sintesi ed un passo
di più su la via delle indagini, fatto con la scorta dei documenti inèditi dell' archivio della Pieve
e di alcune copiose memorie manoscritte raccolte dai fratelli prof. Ciro ed Ignazio Massaroli (de' quali
il primo immaturamente rapito nel 1899), che parimente si conservano inèdite nell' archivio stesso.
A mons. Giuseppe Massaroli, d0t to arciprete attuale della storica Basilica, che mi concesse di consultare le preziose carte, \!d al fratello suo Ign<l7.io, colto e diligentissimo ricercatore di patrie memorie, piacemi pubblicamente significare il mio grato animo.
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È uno de' primi templi cristiani sorti ili Romagna, i quali sostituirono i templi
pagani presso che in ogni Vico Maggiore (vicus magistel), o capoluogo del Pago
(Pagus, o distretto campestre); e che dove fu l' opp'idum Tiberiacum (I), oggidi

Fig. L -

La facciata delIa Pieve.

Bagnacavallo, esistesse appunto, al tempo romano, un Vico Maggiore, e dimostrato
da marmi vetusti e rottami d'antichità che in quei pressi furono ritrovati dall' arciprete della Pieve Bartolommeo Pergola (1586- 1609) ; i quali furono poi trasportati a Ferrara nel 1776, dove anche oggi veggonsi nel Museo dell' Ulliversita (2).
(:) Cfr. BIONDO, Hist., doc. I, lib. VIlI.
(2) Cfr. Me11l. StOT. della Pieve di Bagnacavallo, raccolte da CIRO MASSAROLI (t 1899), ros.
nell' archivio della Pieve stessa.

-
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Una prima di quelle lapidi, in marmo greco a foggia di piedestallo, reca la scritta
" IOVI - OBSEQVENTI - PVBLICE '" che per 1'aureo stile e per le lettere
elegantemente formate ben ricorda il secolo d'Augusto, ed era Ull' ara votiva a
Giove Benigno, forse nel vestibolo d'un tempio a quel Nume, o piuttosto un
mMlllO che serviva di base all' idolo stesso; una seconda epigrafe, in marmo rossiccio e rozzo, ha iJl alto le parole" CVRATORES - IOVI - LIBERTATI",
ed era forse piedestallo ai numi di Giove e della Liberta (la p,lrola cu.mtores riferiscesi certo a quei magistrati che presledevallo alle opere pubbliche) ; una terza
epigrafe, lunga 6 piedi romani e alta poco più di mezzo, reca" DIS MANIBUS
MEVIORUM '" e dovea essere su la porta d'ull monumento funerario della fa-

Fig. Il. -

Fianco meridionale.

miglia Mevia, dal che ricavasi come ne; dilltorni dell' odierno Bagnacavallo avessero fissata lor dimora alcune famiglie romane (J); infine Ulla 'tegola ' antica, con
impressovi il bollo"
PANSIANA ". dimostra di provenire dalla fornace riminese Clodia Pansiana, officina lateri zia a' tempi antichi nominatissima. Questi oggetti vetusti, adunque, insieme con certi matton i scope l ti più tardi (185 I ), e p rovenienti (come appare dal bollo di alcuni di essi) dalla fornace Armentaria del
Santerno, chiaro attestano che non solo, press' a poco dove oggi sorge Bagnacavallo, era un Vico Maggiore, si anche che ivi s'innalzava un tempio a Giove; e
i più degli storici vorrebbero che tal tempio fosse proprio nel luogo ove sorge la
Pieve di s. Pietro in Sylvis (2). Ma altri scrittori (3) sostennero, invece, che il

c.-

(I) Cfr. MAFFEI, Osse1'vazio7li letterarie, Tomo V.

(2) Cfr. TON'DULZl, Hisl. di Fawza, Faeny.a, Zarafagli, 1675, p. 53.
(3) Cfr. C.WINA, Faw{a udivi !la, Faenza, Zarafagli, 1670. p. 86; COLETI D., Nolizie is/or.
della chiesa arciprelale di S. Pietro ·i71 S)'lvis, tratte dalle memorie ms. del can. J. G. Graziani, Venezia, 1772, pago 15.

-
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tempio pagauo fosse Ìu altro luogo, nou lungl dalla chies,l presente, verso tramomaua, dove nel 1869 furono scoperte le vestigia d'un edifizio che si ricOllOb'be
per uu' amica cbiesa cristiana, forse innalzata ov' era il primitivo delubro a Giove. Il
can. Luigi Balduzzi, anzi, vorrebbe che quella scoperta uel '69 fosse addirittura
la primissima chiesa cristiana di quei luoghi, e che, di venuta essa disadatta, se ne
costruisse un' altra più ampia, e un po' più vicina a Bag nacavallo, cio è la Pieve
attuale, servendosi dei materiali dell' antica, nou senza abbandonare nell' an tico
luogo qualche rottame, e i frammenti di cio che nella demolizione andò g uasto
e inservibile (I ).

Fig. III. -

Fianco settentrionale.

Se non che, il bel castello in aria del Balduz zi è caduto d'un tratto per nuovi
studi che qui sarebbe troppo lungo riferire; onde, lasciata questa questione che si
perde nell' oscurità dei tempi, ci contenteremo dire che la Pieve attuale risale al
V, o per lo meno al VI secolo dell' ha cristiana. Ha dessa, dunque, mirabilmente
resistito alle ingiurie del tempo e degli uomini per ben 14 o 15 secoli, asilo all'ingenu;i fede de' p.ldri, testimone veneranda di barbarie e di lotte, d'incursioni
e di stragi; un tempo quasi nascosta e, come a dire, protetta dalla gran Selva
Litana, che nell' alto Medio Evo rameggiava dalla via Emilia al mar di Ravenna
(donde la denominazione sua « in Sylvis »), e oggidi lieta della luce del sole su 'l
piano ubertoso e ridente, e del verde praticello cile le si steude al fianco, contornato di
pioppi piantati da un buon arciprete di duegent' anni fa (2).
(I) 'Due antichi edifizi bagnacavallesi scoperti nel 1869, in Atti e Mem. della R. Deputaz. di
St. patria pf.r le '1{omagne, serie II, voI. 1.
(2) La Pieve di s. Pietro in S)'lvis sembra non sia da confondersi con un s. Pietro trans S)'lvas
ricordato nei Monumenti Rav e1l7lati dal FANTUZZI.

~------

-----
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Quauto alla sua giurisdizione ecclesiastica, vorrebbe il Coleti (I) che nei secoli X e XI, e fors' anche prima, avesse la Pieve apparteuuto alla diocesi imolese,
e più tardi fosse passata alla faclltiua, trovandosi appunto Bagnacavallo su 'l confiue tra i territori di Faenza ed Imola; Audrea Stro.:cbi (2), invece, confortato dal·
l'autoritù del Muratori (3), s i sforza di rivendicare alla chiesa faentina la dipendenza della Pieve bagll<lC<lvallese, almeno fino dal sec. VI: ad ogni modo, reca il
più antico e autorevole cronista di Faenza (4) che quando il re longobardo Liutpralldo intraprese, dopo la distruzioue del 740, per ordine di papa Zaccaria, a
riedificare la citt.l, diè all' episcopato faentino tutte le pievi della Selva Liba o
Litana (fùrestulit l'1/.agnU11I) , tra cui quella di s. Pietro in Sylvis; ed e poi certo

1

"

Fig. IV. -

Interno della Pieve.

che papa Giovanni VIII minaccio di scomunica, nell' 88 I, un prete Costantino,
della Pieve di s. Pielro iu Sylvis nella diocesi faentina, ove accettasse il vescovado
di F aeuza o ffertogli, senza autorizzazione papale, dall' arci vescovo ravelluate (sì.
Onde e chiaro che dai secoli VIII e IX in poi la Pieve appartenne sicuramente
alla chiesa episcopale di Faeuza. Oggi la giurisdizione di s. Pietro jn Sylvis si
stende su le chiesette fili,rli di Villanova, Masiera, Traversara, s. Potito, Boncellino
e delle Abbadesse; un tempo ne comprendeva altre, cile più non sussistouo (6),
ed anche s. Michele di Bagnacavallo, fin dai suoi principi i, e la chiesa di Lugo,
fino dal sec. XIV, dipendevano dalla matrice di s. Pietro in Sylvis. - La quale,
(I) op. cit., C,1pp. VI e VIII.
Se1'ie cl·ono/. dei vescovi'di Faenza, Faenza, Montanari e Marabini, 1841, pp. 35-54.
(3) .Antiq. ilal. 5\(. Aevi, dissertaz. LXIV, voI. V, col. 358 .
(4) TOLOSANO, Cronica, cap. II, in MITTARELLl, Ad rentlll i talic. scri.ptores .Accessione" faventinae, Venetiis, I n I , colI. l3 - I 6.
(J) Cfr. STROCCHI, op. cit., pp. 287-88.
(6) Casalicchio, Donigallia, Grapina (o villa Agrippina), Fabriago, Quarantala, Raffanara,
S. Chiara de' Lombardini, S. Maria in Lato, S. Tommaso in Rotta.
(2)

almeno dal sec. XII in poi, ebbe anche il titolo e la prerogativa di Collegiata,
cou quattro canonici che, insieme con l'arciprete, formavano il Capitolo della
Pieve, e risiedevano nella Canonica aunessa; ma su 'l principio del sec. XVIII la
Collegiata si estinse.

II.
Perfettamente orientata, ossia con l'abside a levante e la facciata a ponente,
secondo l'antico uso, la Pieve è costrutta in mattoni d'ogni grandezza, tenuti insieme da grossi strati d'un cemeuto di calce giallognola commista di finissima
ghiaia, in cui veggonsi lapilli di marmi preziosi e di pietre dure; il qual cemento
è pr?prio soltanto degli edificii più vetusti, ed è cosi forte che, dopo un mille e
quattrocento anni circa, lascia ancor vedere, strato per strato, il segno lasciatovi
dalla cazzuola del muratore.
Scrissero tutti gli storici, dal Cole ti e dal Balduzzi in poi, che l'architettura
del tempio è di stile romallo-bisautino. Se non che il Rivoira è riuscito trioufalmente, con i suoi recentissimi studi (I), a dimostrare, contro il professore Strzygowki dell' U niversit\ di Graz, la continuità dell' arte architettonica italiana dai
tempi romani all' alto Medio Evo, e perciò l' iudipendenza dell' architettura occidentale da Bisanzio, scuopreudo invece una vera e propria scuola ravennate, di cui i piu
fulgidi esemplari sono il s. Vitale e il s. Apollinare in Classe, ed in cui l'elemento bisantino si restringe, in fondo, all' arte decorativa del musaico e della
scultura; onde a noi sembra oggi piu esatto il dire che il s. Pietro iu Sylvis,
contemporaneo, o quasi, del s. Apolliuare in Classe, è di stile basilicale romanoravenuate.
La facciata, semplicissima (fig. I), attesta subito che la chiesa è a tre na.vi,
sia per la maggiore altezza del corpo di mezzo, terminante co' l vertice d'angolo
delle spiovenze del tetto (senza alcun legame di cornice orizzontale che determini
un frontone triangolare), sia per quattro pilastrate costituite da uua sporgenza del
muro, le quali dividono tutta la facciata iu tre parti. Nel bel mezzo è la porta principale, ad arco, alta 111. 4,50 e larga m. 2,46; una snella finestretta bitora, fra il
sommo della porta e il culmine dell'edifizio, elegantemeute archeggiata con lungo
peduccio sur una gaia colonuina di marmo greco, vivifica ed anima tutta la severa
fronte del · tempio. In ,llltico un' altra porti cella metteva alla navata sinistra, riserbata alle donne; e ne appariscono anche oggidl le traccie nell' arcata tuttora visibile e nella diversità del cemento e dei mattoni, con i qU:1li lo stretto p:1ssaggio
e l'arcata più larga furono chiusi.
I due fianchi, meridionale e settentrionale (fig. II e III ), beli conservati, attraggono subito, con la loro elegante e solida struttura, l'occhio dell' osservatore:
l'esterno delle navi minori, infatti, diviso in compartimenti da quattro pilastrate
sporgenti dal muro, è notevole per le finestrelle ad arco, strette quasi come feritoie (m. 1,40 X 0,40) ; l'esterno della nave maggiore, poi, al di sopra di quello
delle minori, è gaiamente bello perchè tutto ad archetti sporgenti, i peducci dei
quali sono alternatamente pensili, ossia poggiano uno si ed uno no su pilastriui
nascenti da una fascia di poco superiore al tetto delle navi minori. I quali archetti
graziosi sorreggono LIlla comice di mattoni, sporgenti in fascia ed in punte a coronamento di tutto l'edifizio; e furono (cotali archetti) a tu tta prima diciotto per
(l) TERESIO RIVOlRA,

Origine dell'A1'cbiteltuI'a Lombarda, Milano, Hoepli, 19°8,

•
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lato: se non che, la improvvida costwzione della canonica ricuoprì, a mezzo circa
il 5ec. XVIII, i due ulùmi del lato meridionale (fig. II). Le fineSI re, ad arco
(111. IA5 X 0,70), s'aprono eleganti fra un pilastrino e l'altro, ossia sotto ciascun
peduccio pensile (e perciò una ogni due archetti ); ma è da notare cbe su '1 lato
meridionale (fig. II ) mancò tlsque ab origine la finestra corrispondente al primo
doppio archetto (verso ovest); e su 'l lato settentrionale (fig. III) mancò quella
corrispondente all'ultimo doppio archetto (verso est); onde, invece d'essere nove
per lato, le finestre furono otto, inversamente disposte da un lato all' altro. La nuova
canonica, poi, ricuoprì, con l'ultimo doppio arco del fianco meridionale (fig. II),
ancbe l'ultima finestra (verso est), sì che oggidi le aperture su quel fianco della

Fig. V. -

La Cripta.

nave maggiore sono soltanto sette. Le otto finestre deltato nord furono chiuse da tempo
remoto, ma non si che non apparisca chiaro e netto al di fuori l'arco ed il vano di ciascuna di esse (fig. III).
Anche le finestrelle delle navate minori furono in origine otto per ciascuna
eave, press' a poco corrispondenti alle superiori finestre della centrale, e perciò anch' esse, come quelle, inversamente disposte da Ull lato all' altro; al presente son sette
per ciascuna nave, perchè l'ultima (verso est) del lato meridionale fu, al solito, ricoperta dalla nuova canonica (fig. II); e l'ultima (sempre verso est) del lato settentrionale fu sosti tu ita da Ulla finestra quadrata moderna, che oggidi dà su la
sacristia (fig. III).
COllchiudendo, sedici erano ill origine le aperture su ciascuno dei fiallchi (otto
per lato nella nave maggiore, ed otto in ciascuna delle minori): alle quali aggiungendo la bifora della facciata e le tre rituali dell' abside, s'avea un insieme di 36
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piccole finestre da cui scendeva, per le vetriate forse a tenui colori, la luce pallida
e queta qual si addiceva al raccoglimento del popolo cristiano nella preghiera (I).
I! muro della facciata e quello diametralmente opposto della parte posteriore
esterna si elevano ambedue, con le spiovenze dei lor tetti, cii alcun poco su 'l tetto
del resto della Chiesa; e ciò conferisce snellezza ed eleganza a tutta illsieme la
struttura dell' edifizio, il quale è cosi, in certo qual modo, quasi bifronte, come può
vedersi dal lato settentrionale (fig. III) dove, senza sovrapposiziolli di canonica od
altro, si ammira tutta intera la bella linea architettonica.
Nella sua prima origille la Pieve non ebbe alcuna torre campanaria, come non
ne ebbero le altre antiche chiese di stile romano-ravennate: chè se in alculla di queste
troviamo una o due torri quadrate, come in s. Apollinare in Classe, o rotonde,
come in s. Vitale, addossale alla facciata e serrallti il l1arlex, quelle torri llOll furono
campanarie, sì bene scnlarie, o di servizio (2). I campanili incominciarono tutt'al più
alla fine del sec. VIII; e di quelli
ravennati, che apparterrebbero al
sec. IX e X, il primo a sorgere
sarebbe stato quello di s. Apollinare
N uovo, la cui forma rotonda pare
inspirata dalle torri scalarie di s. Vitale. Sembra probabile, dunque, che
circa il medesimo tempo, ossia un
tre secoli dopo la costruzione della
nostra P ieve, fosse iunalza ta al
fiauco di essa la torre cam pallaria
rotonda, che sorgeva a COr11l1 epistolae, là dove oggi è la canonica.
Negli Atti d'uua visita pastorale
fatta alla Pieve nel 1573, cbe si
conservauo nell'archivio vescovile
di Faenza (3 ), leggesi: « Turris pro
Fig. VI. -

campanis Clllll non habeat 1/isi parvalli cl11/1panellam, mandavit alùl1l1
ipsa pnlsari, et turrimipsam apiari pro lIùva campana

Il primitivo altare cristiano.

mm:ore11l fieri qua e possit CUlli
apponenda )); e se dunque nel campanile eravi una sola piccola campallella, e se

per mettervene un'altra più grande era necessario riattarlo, bisogna concluderne che
nel 1573 l'antica torre rotouda, se mai essa vi fu, era già caduta o era stata demolita. Ma anche il nuovo campanile era destinato a misera fine. Screpolato e
cadente per molta vecchiaia, dicesi che esso rovillasse per i terremoti dell'aprile e
(I) Non è da meravigliare di tante aperture, quando si pensi che l'antica basilica di s. Vincenzo a Prato in Milano, la quale tanto somiglia alla nostra Pieve, si illumina di ben qu;:ranta
finestre. Il Balduzzi (Molwmenti ed oggetti di belle Arti e di Antichità nel Comune di Bagnacavallo,
Ravenna, 1878, pp. 5 sgg.) non si rese un CO:1tq esatto del nllmero di quelle di s. Pietro in Sylvis,
e ne assegnò sette a ciascuna delle :lavi minori, e sette per parte alla maggiore.
(2) Ed è da notare che tal genere di costruzione non è di origine orientale bisantina, sì bene
romana, essendosi gli architetti inspirati alle torri scalarie di facciata delle terme romane. Cfr. RIvomA, op. cito
(3) Repertorium OmlliUlI1 geswrllm et decretorutll per rev.//lttlll D. visitatorwl apostoliwlII de anno
1573 in visitatione cathedralis ecclesiae jiwentinae et totius eillsdem civitatis diocesis, cc. 91-92. Il visitatore apostolico fu il vescovo di ì\1aiorica, Ascanio Marchesini.
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maggio 1688; e l'arciprete Zauli, un vandalo auteutico iu veste taLue, del quale
dovremo riparlare più innanzi, fece disfare nel 1736 l'avanzo di torre rimasto, e
servendosi di quei materiali inualzò la parte davanti della c\1lonica, che guarda il
prato, ricuoprendo sacrilegamente una parte (come s'e visto) del fianco meridionale
dell' edifizio. Non contento, volle tramandare ai posteri la sua bella impresa, ponendo nell' intonaco del muro esterno della nuova fabbrica la seguente inscrizione
che, rinnovata, ancor oggi si legge: « Antiqua tU1Te olim ad USU11l cGlIIPanilis -

at ferttlr - vetustate collapsa ji,it - anno I736 ».

murus iste -

super flllldal'llentis einsdem -

erectus

IIl.
Entriamo ora nel tempio, per la porta maggiore. Un bel parallelogralllma
(hg. IV) èi si stende dinanzi, a formare' la piallta della cbiesa, e la navata di

Fig. VU. -

L'arco del Ciborio, soprastante alla statua di s. Pietro.

mezzo termin;l in un' abside a linea curva, larga all' imboccatura un po' meno della
navata stessa, e prùfonda 111. 4,20; il qual parallelogra1l1llla, te)luto conto di cotal
profondità, e lungo m. 30,70, e largo Ill. 14,27.
È, dUllque, per il gioruo ti' oggi, una chiesa di media grandezza; ma rispetto
a quello che erano coSI fatti edifìcii, specie lIe' piccoli luoghi, in que' primi secoli
del Cristianesimo, possiam dire che la nostra Pieve, anzi basilica che tempio, e
ampia talmente che minore ampiezza avevano di certo i templi, i quali le più volte
erano cOSI miseri e stretti da doversene il popolo restar sovente al di fuori, se pur
volea assistere agli uffici divini.
Le tre navate sono oggidi divise da 12 pilastri, sei per lato, a piauta quadrata,
senza base ne capitello, e per tutta la loro altezza grossi ugualmellte, i quali hanno
m. 0,75 di lato, e distano l'uno dall'altro m. 2,35; ma in origine aveano da essere
sette per lato, e le arcate in tutte non 14 (quali si vedono al presente), si bene 18.
Difatti gli ultimi due archi di ciascun lato, che spalleggiavano il presbiterio, furono
~hiusi e mUr.lti, a quanto pare, dall'arciprete Pergola (1586-1607); ed ora ai due
fianchi del presbiterio stesso esistono perciò due « ambienti », chiusi pur dal lato anteriore, ossia a capo delle navate minori, dei quali quello a comu evangelii ad uso
di sagristia, e quello a con1U epistolae ad uso di magazzino per gli arredi: i quali
« due ambienti», dunque, nou altro sono se non l'antico prolungamento delle due
na vi minori.
"3 -

Boli. d ' Arie.
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D ice il Balduzzi (l) che « oS"SeTValldo hl -grossezza di questi pilastri, un po
maggiore di quella dell' arco soprastante, alcuno ha sospettato che entro possano
esservi colonue di rl1armo »; ma a tòrre di mezzo ogni sospetto, l'attuale benemerito e dotto arciprete mons. Giuseppe Massaroli, ùmiore, fece, il gioruo I I agosto
189 I, rompere il pavimento della chiesa presso il secondo pilastro a cornu epistola e,
a cominciare dalla porta maggiore, e trovò che la poca risega su cui posa il pilastro e a m. 1,.21 sotto il piano del tempio; ne in cotal diligente escavazione riscontrò alcuna traccia d'altro pavimento, come sospettava il Coleti (2), che dice il
primo « giù profoudato e sepolto ll, SI bene ritrovò soltanto molti grumi di quella
fortissima calce commista di piccoli lapilli, onde fu primamente murata tutta la
chiesa. Scrostato poi ben bene il pilastro fino all' altezza di un metro circa dal
pavimento, la perfetta stucca tura dei muri tatta con lo stesso cememo antico su
detto, e i mattoni identici per qualità, forma e grandezza a quelli della parte esterna
scoperta del tempio, attestarono ch.iaramente che i pilastri sono coevi alla fabbrica
primitiva dell' edificio, e che l'intonaco è di molto posteriore alla costruzione dci
pilastri; onde e da credere che non solo questi ultimi, ma fors' anche tutta la chiesa
fosse da prima per alcun tempo senza intonaco.
La navata di mezzo e larga 7 metri; quella a mezzodl, ove raccoglievansi gli
uomini, m. 2,85; e quella a settentrione, riservata alle donne, m. 2,95. « Ne si
creda - scrive il Balduzzi (3) - che questa diversità nella larghezza delle due
navate sia stata uno sbaglio di costruzione; nea li edificii antichi della Chiesa non
sono troppe parti perfettamente uguali, e questo a significare la vita, che e tanto
varia, mentre nell' uniformità perfetta i nostri antichi vedevano più presto la morte ll.
- L'altezza della navata di mezzo, dal pavimento alla gronda, e di m. 12, e dal
pa ' imento al culmine di m. 14,50; l'altezza delle navi minori dal pavimento alla
gronda e di m. 5, e dal pavimento al culmine degli archi di m. 5,55. Il tetto di
tutte e tre le navate e a travi; quello dell' abside a volta reale; quello delle due
cappellette che ora sono in capo alle navi minori (addossate al muro anteriore dj
chiusura di quegli spazi compresi in origine dai due ultimi archi di ciascun lato, e
poscia murati dall'arciprete Pergola) e a volta a crociera.
Dalla navata di mezzo, per una scalea che teneva in origine tutta la larghezza
della navata medesima, si sale alla tribuna, o presbiterio, il quale sta davanti all'abside ed ha parimente tutta la larghezza della nave maggiore e la lunghezza di
ll1. 5, I o; e prima che a' fianchi del presbiterio si chiudessero i due spazi laterali
corrispondenti a due arcate per ciascun lato, dalla navata di meriggio per un' altra
scalea si discendeva nella Cripta o Confessione, laddove a capo dell' altra navata
delle donne non era apertura alcuna. Al presente le navate minori terminano ciascuna
COll uua cappelletta di fronte, al cui altare si ascende per alquanti gradini; e la scalea
in capo alla navata di mezzo e divisa in tre parti: per quella di mezzo, larga m. 3,60,
si sale al presbiterio, e per quella di destra, o meridionale, si disceude alla Cripta,
mentre la terza, o di sinistra, e solo per conservare l'euritmia.
La Cripta, o Confessione (fig. V), cui si accede per una porticella ad arco e
per uno stretto andito, e monumento d'archeologia cristiana interessantissimo. Il luogo
è ampio quanto l'abside superiore, la costruzione è massiccia: quattro pilastri di
rozzo marmo, di grossezza diversa e con rudimentali capitelli a piramide tronca ro(I) Op. cito
(2) Op. cito
(3) Op. cito
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vesciata, sostengono la volta a crociera; ed uno di essi, meglio conservato degli
altri, è sculto a treccie in uno de'lati; ma poichè due di cotali piccoli pilastri hanno
al di sotto, come a rinforzo ed a rincalzo, de' rottami di pietra ,l guisa di base,
convien credere o che diveuuti i primitivi pilastri, per ingiuria del tempo, insufficente sostegno della volta, fossero sostituiti con gli attuali, alla meglio rafforzati
con que' rottami, ovvero che (com' è più probabile) siano gli attuali coevi alla originaria costruzione della Cripta, ma, corrosi e screpolati alla base co 'l volger dei
A 111. 0,35 dal suolo, il
secoli, fossero essi in qllel modo informe rincalzati. muro della Confessione sporg~ in uno zocco letto, su cui posano i contro-pilastri,
e cbe forse in origine serviva da sedile. In fondo si vede una porta oggidi murata
(apertavi quasi certament~. dall' arciprete Zauli, che ridusse la Confessione ad uso
dome,tico l), la quale comunicherebbe conia Canonica. Dice il Cole ti (I ) che i quattro

Fig. VIII. -

L'altro arco del Ciborio.

pilastri « formano come tre navi,)e q~!ali si allungavano di piò, a mio credel~e, con
due altri pilastri simili, che ora non appari-;cono, essendo stato innalzato Ull muro a
capo delle piccole navi, il quale le divide, e serra il rimanente, dov' è stata data
sepoltura ad alcuni arcipreti». - Tutta l'altezza della Cripta, dal piano al culmine
della volta, è di m. 2,10.
Oltre all' « ambiente» principale, ve ne S0110 altri due, rispondenti alle teste
ddle navate minori, a' quali si accede per due aperture opposte, l'uua di fronte
all'altra. Quello a destra è lungo m. 3,10, largo m. 2,60, ed è a volte solidissime
cbe poggiano su un tronco di colonna centrale, con capitello corinzio, mutilato ma
di belle proporzioni; ed in un de' lati si vede la porta, ora murata, per la quale
a1lticamente dalla navata di meriggio si discendeva nel sotterraneo. La colonna, grossa
e tozza, e il capitello corinzio quasi c'inducono a credere che essa colonua sia stata
sostituita ad altra primitiva, forse per rafforzamento della volta; nella qual sostituzione sarebbe, dunque, stato adoperato Ull materiale classico che stona con tutto il
resto. L'altro « ambiente» a sinistra , sotto l'attuale sacristia, lunuo
m. 6 e larao
v
b
111. 3,30, è l'unico della Cripta che abbia un po' di luce, per una hnestrella che
mette in un cortiletto, raseute al terreno.

f I) Op. cito

p.

20.

Tale, nel suo insieme, questa Confessione (riaperta al pubblico dall' arciprete
Cattaui, il 6 dicembre 1790) (I), vetustissimo eJ ingenuo esemplare di chiesa primitiva, che dovette probabilmente esistere prima della chiesa superiore, e che fu
certo asilo venerato e caro agli ardenti neofiti di que' primi secoli del Cristianesimo;

IV.
Ma non solo per t'architettura, sì anche per decorazioni pregevoli, sian esse
scolture o dipinti, la Pieve è degna di studio e d'ammirazione.
Scavata nella parete interna della navata sinistra (a nord), proprio di faccia ad
una porta laterale aperta circa 3 secoli fa nella fiancata a mezzodì, vedesi una nicchia,
dove sur una base caratteristica di marmo greco è una goffa statua di s. Pietro in
terra cotta, seduta su d'una sedia di scagliola. Sacrilegio artistico maggiore, e più
turpe prova d'ignoranza non avrebbe potuto fornire chi compose quell' insieme:
chè la base marmorea null' altro è, nientedimeno, se llon un singolarissimo piccolo
altare de' primi secoli crisxiani (fig. VI), _di sommo pregio per esservene ormai ·
ben pochi esemplari, e probabilmeute l'altare primitivo della nostra basilica, cbe
un tempo s'ergeva su 'l presbiterio (2). Tutto d'un pezzo,· ed a base rettangolare,
è alto cento 80, largo 68, grosso 85; nella sua facciata è un bassorilievo a scolture,
il quale consta di dLle eleganti colonnette agli angoli, con loro basi e capitelli,
che reggono uua f:J.scia un po' sporgente alla sommità; e tra esse e due incavi,
che sono nel mezzo, sorgono a rilievo due palme fiorite. La cavità inferiore, più
grande e quadrata, ha all' intorno il suo labbro scalpellato che dovea servire ad incassarvi lo sportello, e dentro vi si custodivano le reliquie de' martiri, delle cui
vittorie erall simbolo le palme su dette; la cavità superiore e più piccola, di forma
quasi semicircolare, era destinata alla lampada. Il piano superiore è contornato da
una piccola cornice, di due fascie con L1ncordoncino in mezzo, a poco rilievo; ed
alla parte posteriore d'esso piano fu tal cornice irregolarmeute appianata, forse per
far posto al Tabernacolo.
Quando il prezioso cimelio fosse messo colà, nOll risulta dall' archivio della
Pieve; e neanche quando e da qual barbaro arciprete la brutta sedia di scagliola e
l'orribile statua di s. Pietro vi fossero sovrapposte. Certo si è che al tempo del
Pergola (1586-1609) il piccolo altare era « appaggiato al muro in faccia della porta
più piccola» o laterale (pare, dunque, non esistesse la nicchia), nè ancora avea addosso il peso del principe degli apostoli cosi bistrattato dal suo modeUatore, da che
il Pergola stesso narra, in certa sua Memoria (3), che su l'altarino colloco L1na
colollnina (di cui riparleremo), e tace del s. Pietro, che percio Hon dovea esservi,
anche per la ragione che non vi sarebbe stato luogo per collocarvi la detta colonna.
Ma a dì 22 maggio 1698 la statua avea già trionfalmente occupato il suo posto (4),
e per conseguenza pur la nicchia era fatta. La quale fu poi restaurata dall' arciprete
Sorboli (16R2-I728) quando ricostruì parte della navata, attestandoci egli (5): «feà

coprire et rifare la nave verso s. Pietro, qual cadde mentre si stava cantando un uffizio ".
(I) Arch. della Pieve. Lib. dei Morii, IV, cart. ult.
(2) Il COLETI (op. cii., pp. 18-19) suppone, invece (ma con poca probabilità di ragione), che
quest' altarino fosse nella Cripta.
.
( ;) Arch. della Pieve.
(4) Ibid. Lib. de' MOI'li, II, 7JlIsla X, n. 2.
(5) Ibid. BlIsla C, n. 6.
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NeIla parte superiore della Ilicchia vedesi iucassato un arco di marmo bianco, '
preziosissima reliquia del ciborio che in origine cuopriva l'altarino su 'l presbiterio,
posto dove travasi al presente dall' arciprete Zauli, il vandalo, nel 1733; un' altra
arcata al tutto simile era incastrata nel pavimento dinanzi alla statua del s. Pietro
(e quanto abbia goduto del camminarvi sopra i fedeli, e facile pensare): ma ora èin fondo alla uavata settentriouale, poggiata al muro. Degli altri due' archi, delle
coloune che sosteuevauo il ciborio e degli altri ornamenti nulla è rimasto, se non
qualche l'rammellto di marmo greco, sparso qua e lù fuor della chiesa.
Convengono gli eruditi che dalla forma del ciborio e dalla iscrizioue incisavi
(di cui tra poco diremo) può arguirsi ch' esso risale al VI od almeuo al VII secolo
dell' èra cristiana; e ditatti i due
archi che fortuna tamente san pervenuti fino a noi bauno un gustosissimo sapore bisantino. Quello soprastante alla statua di s. Pietro
(fig. VII) reca scolture decorative
a bassorilievo: la parte inferiore,
corrispondente allo sviluppo della
curva, è ornata d'un cordoncino, da
treccie, da graziose volute rincorn'lltisi, da perle e listelli; gli spazi
tra la curva e le linee verticali dei
lati recauo ramoscelli con fiori e
foglie, graziosi pur uella loro ingenuid; e un cordone gira ugualmente
Fig. IX. - Capitello bisantino
ad uso di vaso dell'acqua santa.
per tutti i lati esterni del marmo
a rettangolo. Nella parte superiore è, in caratteri dei bassi tempi, rozzamellte scolpiti, la segueute iuscnzlOue:
DE DONIS DI ET SCI PETRI APOSTOLI TEMPORIBVS DN DEVSDEDI VB EPISCOPI IOHANNIS VMLIS PRB FECIT PER IND V " (+ De

"+

donis Dei et sancii Petri aj}osloli temporibus domini Deusdedi venerobilis (o Urbis)
episcopi Iohannis humilis presbiter feci! per lnditionf./Ii quintam) (I). SU cotale iscrizione e stato grande il dibattito degli eruditi, ricollegandosi essa alla quistione se
la Pieve dipendesse iu origiue dalla diocesi di Faenza, ovvero d'Imola (noi vi abbiamo accennato neI principio deI presente studio): gli storici faentini videro, iufatti, nel venerabilis Deusdedi Ull vescovo di Faenza che, null' altra indicazione di tempo
avendosi se non l'indizione quinta, lo Strocchi (2) assegna (non so perche, se ammette egli pure che il ci borio sia del VI o VII secolo) al 782; gl' Imolesi (Sbaraglia (3), Zaccaria (4), Coleti (5)) sostennero, invece, trattarsi d'un vescovo cl' Imola;
e fra gli uni e gli altri intervennero terzi i Ravennati (Rossi (6), Amadesi (7))
(I) « Con i doni di Dio e di s. Pietro apostolo (C011 le elemosine), ai tempi del signore
D~odato venerabile vescovo (o dell' Urbe vescovo), Giovanni umile prete fece, durante l'indizione
quinta ».

(2) Se/'ie ero/I. dei vescovi di Faenza, cito
(3) Allimad. ad UgIl'lliallam favent. seriem.
(4) Series episc, Forumcomeliensium, II, pp, 16- 19.
(5) Op . ci/., capp. VI e VIII.
(6) His/. ravenna/., 240.
(7) C/'ono/h. a/l/is. rave1l1!., II, 45.

che la tennero per un arcivescovo di Ravenna Deodato, CUI e assegnata

l'epoca

847- 85°.
Ma eliminato quest' ultimo perche in tali :l1lni non cade l' indizione quinta, la
controversia resto tra Imola e Faenza) e sembro di maggior peso la tesi de' Faentini,
confortata pur dall'autorità del Muratori (I) sebbene non sianvi prove sicure (come s'e
visto nel principio del preseme studio) che la Pieve dipendesse dalla diocesi faentina,
se non dal secolo VIII in poi (2). A far uscir, poi, la questione dai confini d'Ull
dibattito campanilistico, ecco l'abate Giuseppe Pinzi (3 ) SOSIenere che le sigle VB EPC
possono spiegarsi Urbis Episc!Jpi (vescovo dell' Urbe) onde il Deodato sarebbe il
papa di questo nome che pOlltifÌCò dal 615 al 618. La quale opinione (èon gran
dispregio considerata da' Faelltini) parve invece a me d'un certo peso, in
q uanto fa risali re l'iscrizione prop rio al p ri nei pio del VII secolo) e in q uanto nel 6 I 7
cadde appullto la indizione quinta (4).
L'altra arcata (fig. VIII ) che del ciborio conservasi (ora poggiata, come dicemmo) al muro di fondo della navata settentrionale) e uguale a questa di cui si
e discorso nella grandezza, nella qualità del marmo, e nell' ornamento della parte
arcuata: al sommo di questa e una croce latina (che direbbesi quasi greca, per essere
i! braccio inferiore di pochissimo più lungo del superiore), la quale divide l'ornato
dell' arco, anch' essa scolpita a treccie; e tutto il resto reca rozze ed ingenue scolture di tralci, con grappoli d'uva beccata da colombe, di agnelli recanti croci, di
circoli, triangoli, rose, ne mancano a destra i! pesce significante Cristo) a sinistra il
pavone ed altre figmè simboliche.
Quando il piccolo altare, co 'l suo ciborio) fu tolto dal presbiterio) gli fu sostituito un altare più ampio, elle consisteva in una tavola di marmo sorretta da
cinque graziose colonnette, delle quali quattro agli angoli ed una nel mezzo; il
qual nuovo altare fu collocato quasi rasente al muro dell' abside. Ma nell' aprile
del 1605 l'arciprete Pergola (5 ) lo trasse più innanzi « perchè fosse più alla vùla
della Chiesa, et più comodo per tutli per ascoltMe la messa i), c vi tolse di sotto le
cinq:.le colonnette, che si aveano in gran venerazionè per esser credute di quelle
venute di Gerusalemme, delle quali altre, simili a queste per materia e forma, sono
a Roma in s. Giovanni LateLlIlo. Nella colonnina di mezzo) anzi, egli trovò alla
base lIna cavità quadrata, con entrovi una scatoletta di piombo ripiena di reliquie,
tra cui llll pezzettino di legno scuro) che tosto si disse essere della Croce di Cristo.
Il Pergola fece porre questa colonnina (( sopra l'altarino di marmo appoggiato al
mura in faccia della porta più piccola) (ossia sul preziosissimo cimelio d'archeologia cristiana di cui si è detto); e quanto alle restanti, fece aprire due fÌnestrille,
una per lato, nei muri di fianco all' altar maggiore, adornandole COli due colonnette
(I) Anliq. ilal. .M. Aeuii, dissertaz. LXIV, voI. V, col. 358 .
(2) L'avere (come dice il BIO:-1DO, Risi. dec. l'' Iib. VIII) l'esarca di Ravenna Longino fortificato nel 568 (ossia nel VI secolo) le città di qua dal Po, tra cui « Favenlia CUlli oppido suo Tyberiaco (Bagnacavallo)), il che è l'argomento de' sostenitori di un Deodato vescovo faentino, indica
solo che Bagnacavallo era nel lerrilorio faentino, ma nulla dimostra rispetto alla diocesi; chè un
luogo poteva appartenere alla giurisdizione civile d'una città, ed alla ecclesiastica d'un'altra.
(3) Nelle Addenda alle dissertazioni {( De nummis ravennalibus)).
(4) Cfr. per la storia della controversia la mia nota a pp. 24-25 delle « Cbronica brevi ora
aliaqlle I/IOIlU11l. favelli. a 'Bernardino Azzurri1lio colleeta ", nella nuova Ediz. dei {( 'l(ent11l ilalica1"1t1ll
Scriplorep di L. A. MURATORI, fasc. 34-35 (Città di Castello, Lapi, 1905).
(5) Ce lo attesta egli stesso, in una sua Memoria che si conserva in una scatola di rame nell'Archivio della Pieve .
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ciascuua: e uella fiuestrilla :1 destra collocò uu antico tabernacolo, con deutro altre
reliquie da lui trovate in sacristia. Cotali quattro colollllette, molto simili a quelle
sculte nella facciata del piccolo altare primitivo, si veggono, aduuque, auche oggidi,
LI dove il Pergola le collocò; ma la quiuta purtroppo è scomparsa, forse fiu da
quaudo la grossolana statua di s. Pietro ne ebbe preso il posto.
Altri due oggetti iu scultura S0110, poi, da notare nella Pieve, e ciò è i due
vasi dell' acqua santa, costituiti da due interessanti capitelli bisautini. L'un d'essi
(fig . IX ), presso al primo pilastro a destra di chi entra per la porta maggiore, è
di marmo pario, fìnamente intagliato, ma pur troppo mutilo e consu11to dall' uso;
e l'altro, della forma d'un mortaio (fig. X ), è tutto di marmo bianco, a scolture
esterne di croci, calici e ,rose. Nella parte superiore di quest' ultimo veggonsi alcune

Fig. X. -

Altro capitello bisantino ad uso di vaso dell'acqua santa.

lettere, guaste or1l1:1i dal contatto delle mani dei fedeli, e di cui molti eruditi tentarono invano decifrue la scrittura. Ha questo capitello-vaso cm. 20 d'altezza, e
cm. 30 ha di lato il quadrato che ne costituisce la parte superiore (I).

V.
Non è possibile ritrarre dai documenti quauto valore abbia la vo lgar tradizione
che la Pieve, dopo essere stata iutonacata all' interno, fosse anche, una volta, tutta
decorata di pitture murali. Certo si è che, dal sec. XVI in poi l'ignoranza degli
arcipreti e il mal gusto del tempo nessuna pietà ebbero per gli autichi dipinti
(I) Nell'Archivio della Pieve conservansi inoltre : una croce astile di metallo inargentato e
dorato, con belle figure a rilievo e cesellature; un quadretto in bronzo dorato entro cornice d'ebano,
rappresentante una scena della Passione, con molte figur e a bassorilievo, buona opera del sec. XVI;
inhne l'antica pietra sacra della Basilica, in legno contornato da una cornice di noce intagliata a
rose, ed il cui sepolcri no è coperto da una lastra che il Coleti (op . cit., p. 19) dice di marmo lIero,
e che il Baldu7.zi (op . cit., p. 9) afferma poter anche esser di vetro lIero. E di vetro nero appare
anche a noi, come quella che vedesi infranta in s. Vitale di. Ravenna, nel colonnato di me7.7.O a
cormi epistolae.
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che, a buon fresco od a tempera, sicuramente vi erano, e de' quali alcuni ruron poi
laboriosamente rimessi in luce. Negli atti della visita pastorale fatta alla Pieve nel
1573 (visita che gia abbiamo ricordata a proposito della torre campanaria) si legge
che « ecclesia ipsa est dealbata, sed in aliqua parte parietes discrostatae debent apiari
et dealbari )l; e l'arciprete Sorboli (1682-1728 ) lasciò scritto egli stesso d'aver fatto
« sbianchegiare la chiesa», spendendo scudi I e baiocchi IO (I) : cosi furono coperti co 'l bianco le cosi dette « tre Marie» ne' pilastri di sinistra, il Gesù deposto
dalla croce in fondo alla navata di mezzodl, e, cbeè peggio, nel 1733 per opera
'del famigerato Zauli, i dipinti giotteschi dell' abside!
Oggi codeste opere veggollsi di nuovo, sebbene alquanto guaste; ed iu sieme
co 'l quadro dell' altar maggiore, opera insigne del Bagnacavallo (Bartolommeo Ramenghi), constituiscono un notevole corredo di decorazione pittorica, che va dai
ricordi dell' arte bisantina, attraverso quella giotte~ca e quasi quattrocelltesca, fino
al pieno rigoglio del Cinquecento.
Nel darne conto. al paziente lettore, il1comincieremo da quella che all'osservatore
superficiale appare più antica, perche a prima vista si direbbe appartenere all' eta
di transizione tra la maniera bisantina e quella di Giotto: il Gesù deposto dalla croce, che
e frescato su 'l muro interno che chiude la nave meridionale (fig. XI). Sul fondo
scuro e la croce, con i simboli della Passione, ed a pie di essa è seduta Maria, in
veste rosso-bruna, con manto che da1 capo le scende su le spalle e su 'l resto della
persona, e con il viso e il collo contornati di bianche bende; essa sorregge su le
ginocchia il corpo del morto Figliuolo, tenendogli la destra sotto il capo, e la sinistra su 'l petto, in atto di vivo e rassegnato dolore. Alla sua destra sono: una
donua attempata, nello stesso cosrume di lei, con le mani giunte; un uomo barbuto,
con un mantello nella destra e COlI la sinistra aperta e levata come per meraviglia
(e il Balduzzi (2) riconosce in lui quel Giuseppe d'Arimantèa che da Pilato ottenne
di levar dalla croce il corpo di Cristo per dargli sepolrura); e un s. Pietro, in
tunica bianca e manto rosso, con una gran .chiave nella destra e un libro aperto
nella sini~tra. Alla sinistra dèlla Madonna, poi, SOilO altre due donne, sempre nello
stesso costume di lei, delle quali la prima leva dolorosamente le palme grossolane,
l'altra le intreccia in atto di pietà; e viene indi un s. Antonio Abate in tunica
lllonacale, benedicente con la destra e avente nella sinistra un libro. Tutte queste
figu re, in lì. la ed in pied i, tranne la Vergine seduta (e non si com prende perciò
com~ la testa di lei sia quasi allo stesso livello delle altre;, formano il secondo
piano del quadro; e nel primo, dinanzi ad esse, e dunque il corpo tli Cri , to, neIla
sua paurosa secchezza e rigiditù cadaverica, lungo disteso su le ginocchia della
madre. Una giovane inginocchiata, a capo scoperto e con i capelli raccolti su la
nuca, in veste bianca e manto celeste appuntato alle spalle, sorregge anch' ess'a
pietosamente la testa di Gesù; e a rincontro, ai piedi di questo, è pure inginocchiata la Maddalena, con i biondi · capelli sparsi, in veste verde e manto ros so,
che par quasi con le mani volersi acco stare quei piedi alle labbra, per baciarli.

°

(l) Al'ch. della Pieve, Busta C, n. 6. -Giustizia vuole si dica, d'altro canto, che il Sorboli
fu benemerito della Pieve in quanto, per una certa sua lite con i rettori di Bagnacavallo, raccolse
quanti documenti potè, onde a lui debbonsi le prime carte dell'archivio della Basilica dal 1571 al
1700. Egli ottenne poi sentenza f1lvorevole dalla s. Rota. Aveva anche scritte le « Mell/orie della
Pieve di Bagna cavallo, con alino/azioni cavate da v ari autori li, delle quali trovansi nell'archivio
poche carte.
(2) Dei dipinti murali nella Pie ve di Bagnacav allo in Atti e :Melll. della Depltta{. di St. Patria
dell' Emilia, Nuova Serie, lI, Modena, Vincenzi, 1877.
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Una tetra mestlzla inspira tutto il quadro; la composizione e monotona, i tipi son
grossolani e rozzi, poca la prospettiva, e il disegno co-si incerto che, accanto alla
bella testa del Cristo, su 'l cui volto la morte sembra aver fermato ed irrigidito
il segno esteriore ti' una divina rassegnazione, ed accanto a qualche figura d'una
certa venustà corretta (quale il s. Pietro, il Giuseppe d'Arimantea e il s. Antonio)
vedesi la goffa espressione delle figure femminili del secondo piano, le cui mani
sono stranamente grosse e brutte. Un semplice listello chiude il dipinto dal lato
inferiore; ai fiancni lo cniudollo due pilastrilli con bassorilievi su fondo rosso,
cne con il capitello sostengono lilla cornice, con un fregio pure a bassorilievo. Nell'insieme il quadro e lungo 111. 3 e alto 2, I 5; le figure son quasi al naturale. Fu
liberato dal bianco, insieme con i dipinti dell' absiJe, de' quali ora diremo, dall' ar-

Fig. XI. -

Il Gesù deposto dalla croce.

ciprete Stefano Cattani, il valentuomo che (rara avis tra i Pergola,.i Sorroli, gli
Zauli) riapri al pubblico la Cripta. È parso a talUllO, come ho <Iccennato, che questo
dipinto apparteuga all'età di transizione dalla maniera bisantina alla giottesca, e
che l'autore, quanto alla composizione, si sia distaccato un poco dai maestri bisantini, ma conservi in gran parte la pratica di essi nel disegno e nell'esecuzioue. lo
osservo, invece, che se la ricca cornice e coeva, come tutto fa credere, al dipinto,
questo e d'assai posteriore, ed accusa niente di meno che il Quattrocento; ne ciò
deve recar meraviglia quando si pensi che nel sec. XV non e molto raro il caso
d'im itazioni quasi bisantine, specie nella Scuola Veneta (e qui non e fuor di luogo
l'osservare che Bagnacavallo dipese appunto, nel '400, dal ducato di Ferrara, ove della
maniera veneta certo si dovettero sentire gl'influssi ) ; le quali imitazioni si distinguono ad oglli modo dal bisantino e tradiscono il lor proprio tempo nella tecnica,
in qualche particolare, e spesso nell'espressione delle figure. Ora, che questa deposizione sia opera quattrocentesca imitante l'antico tra il bisantino e il giottesco a
me pare confermato, per esempio, dalla testa del Cristo, che è (come osserva il
Balduzzi) « così ben disegnata, cosi ben modellata, così bene eseguita che qualunque
buon maestro potrebbe vantarsi d'averla fatta» (I).
(I) Op. cito
44 -
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I dipinti dell' abside sono a due ordini, distinti fra loro da LI-Il largo meandro
a corddle distese, o giranti a spira, o intrecciate di vario colore, a medaglia entro
cercbi lobati e ad altri oruamenti d'un tassellato dipinto che ricorda un po' i grandi
musaici delle basilicbe ravennati, cui il pittore s'inspirò.
Nell' ordine superiore, che abbraccia tutta la volta dell' abside (fig. XII), è una
grandiosa composizione ricollegantesi in qualche modo alla maniera bisantina: in
mezzo, mae,tosamente seduto su bella cattedra a bracciuoli, il Redcntore iLI ampia
tunica e con manto scendente dalle spalle, l'una e l'altro in rosso-chiaro con lembi
gialli. È una colossale figura che, cOSI seduta, s'estende per tutta la curvatura del
ca tino, misurando m. 3,80; onde se fosse in pied i sarebbe alta m. 5, e perciò tra
le maggiori contemporaneamente fatte, quali il famoso angelo di Giotto, alto 7 braccia,
uel s. Pietro di Roma, sopra l'organo, e il Creatore di Buffalmacco nel Camposallto di
Pisa, che è di 5 braccia, e l'enorme s. Cristofano, pure di Buffallllacco, in s. Maria
Novella a Firenze. Questo RedentQre,-il cui vDlto con breve barba è pur troppo assai
guasto, ha intorno al capo -un nimbo giallo con sopravi una croce greca in rosso, e
benedice al modo latino con la destra, mentre con la sinistra tiene aperto dinanzi
un grosso volume, ov'è scritto in gotico: « Ego - sum - via - veritas - vita l). A' suoi
lati, due per parte, stanno i quattro Evangelisti, con ai piedi i lor simboli, ma in
modo che 1'allgdo di s. Matteo e il leone di s. Marco sono su la stessa predella
della cattedra di Cristo, e con quest'ultima fanno gruppo, quasi a significare esser
quello un trono di misericordia (simboleggiata dal gentile angelo piamellte ingillocchiaro) ma anche di giLlstizia severa (raffigurata nel leone, quero ma fiero). Gli
Evangelisti, alti m. 2,50 ciasCLlno, e tutti in piedi, hauno lunga tunica, e sono avvolti in ampli manti che scendollo dalle spalle, e recano con nobile atteggiamento
ognuno un libro chiuso in mano.
Passando ora all' ordine inferiore, ossia ai dipimi della parte verticale, divisi
in tre compartimemi, è da ,lvvertire innanzi tutto che nell' abside oggidi sono due
sole finestre, ma in origiue erano tre, delle quali quelLi di mezzo fu chiusa nel
sec. xrv; onde nel posto di e;sa è ora parte della pittura del compartimento centrale. Questo (fig. XIrI), posto dUllque tra le due finestrelle laterali (ed alto metri 2, I 5, largo m. 2), reca, su fondo scuro alla cui base è un po' di terreno con
sassi e cespugli, un bellissimo crocefisso, con la Vergine a' piedi dal lato destro e
il prediletto discepolo dal sinistro: il Cristo, squisitamente disegnato e delicatamente colorito, ha espressione mestissima ed è ricoperto, dall' imo ventre alle ginocchia, da un bianco velo a minutissi me pieghe, con bell' effetto di trasparenza;
è appeso alla croce (fatta di rozzi tronchi d'albero e senza inscrizione) con quattro chiodi,
posa i piedi sul suppedaneunl, e piega alquanto dal lato di Maria. La quale, iu bruna
veste e iu manto turchino, giunge le mani e piange; ed angosciosamente piange ancbe
Giovanni, dall' altro lato, poggiando la faccia inclinata sulla palma destra, mentre
la sinistra tien raccolto al petto il manto rosso su veste verde, con bel partito di
pieghe. La malinconica bellezza dei volti, 1'espressione delle figure, la tragicira
ed euritmia dell' insieme fauno di q:Jesto quadro un' opera ammirevole, piena di
semimeuto, ben composta, ben disegnata e bene e~eguita.
.
Negli altri due compartimenti (fig. XIV e XV) sono schierati i dodici Apostoli, sei per ciascun lato, con pallii classici, tuuiche manicate, libri ed aureole simili
a quelle degli Evangelisti nella volta; le figure, alte 2 metri ciascuua, son tutte in
fila, eseguite con buon disegno e varietà di colore, e belle sopra tutto nelle teste
e negli accuratissimi partiti di pieghe degli ampl1 mantelli fiorati, o stellati, o pic-
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chiettati ecc.; nota, però, con acume il Balduzzi (l ) che le braccia SOli corte anzi
che no, e i piedi tra loro troppo distami, « cosa, questa, ben altro che rara nei dipinti
dell' eta cui spettano i nostri >l. È da aggiungere che le teste misurano la dodicesima
parte dell'altezza totale. Molte aureole di queste figure sono a rilievo (e ciò può
dar luogo ad utili raffronti ) ; forse ili origine erano tutte, ed è da credere che alcuni di que' rilievi siano stati tolti quando le povere pitture furono imbiancate,
e sostituiti poi con aureole puramente dipinte quando furono, pur troppo, restaurate.

Fig. Xl!.

- Vòlta dell'Abside: il Redentore in trono e i quattro Evangelisti.

Sotto a tutta 1'opera, infatti, in un listello bianco, al di sopra dello zoccolo che
le serve di base, leggesi in stampatello: (( Antiquitatis opus lIeglectu1/I anno mil-

lesimo septingmtesimo trigesima fertio maiorum correctioni ptlsterorum exemplo restitutum anno mill~simo sepltrwentesimo
nona bcresimo secando» (2). - Il restauro ,
b

a~iUl~q ue, avvenne nel 1792; e llna memoria che conservasi nell'archivio della Pieve (3)
dice anche il nome del restauratore , che fu Francesco Dirani, pittore di Baanab
cavallo. Il quale rispettò abbastanza, pare, l'opera dell' autore, sebbene osservi il
CI

(I) Op. cii.

(2) « Q]Jest' opera dell' antkhit:i, negletta nell' anno 1733, fu restaurata nel 1792, a correzioni!
degli antenati, ad esempio de' posteri ».
(3) Lib. IV de'Morii, cart. ult.
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Balduzzi (I) che « il restauratore avendo ogni cosa ad olio ricolorito, ne ha tolto
il modo d' es5ere perfettamente sicuri se (questi dipinti ) fossero in origine a buon
fresco od a tempera».
U Il' altra inscrizione ili lettere gotiche, ben più importante, gira tutt' intorno
e fa parte del meandro che separa l'ordine superiore (della volta) da quello inferiore; disgraziatamente manca il principio di essa, e il restante dice: « .... D ARIMINO P. ANIBV SIMONIS ET ALIOR SVOR MORTVOR TPR DNI GVONIS
D CMITIS D CVNEO RES DNI ISTIVS PLEBIS DNVS BENVENVT. FRATR
EIVS FECIT FIERI H: OS" (( .... de .Arimino pro animabus Simonis et alionttll
suo rum mortuorum, tempore domini Guidollis de comùibus de Cuneo rectoris domini
istius plebis, dominus Benvenutus, frater eius, feci! fieri boe opus ») (2).
Da questa inscrizione risulta l'età a cui le pitture dell'abside risalgono, dappoichè
v' è detto ch' esse furono fatte al tempo del rettore della Chiesa (od arciprete)
Guido de' Conti di CUilio; intorno al quale Guido v' è nell' Archivio del Comune
di Bagnacavallo un documento del 5 aprile 1323. Se) poi) la inscrizione non fo sse
mutila, noi sapremmo subito anche il nome dell' autore; e ad ogni modo le parole
« de Arimino» ci attestano che l'artista fu di Rimini.
Dal che acutamente discende ad altre indagini il chiarissimo sig. Igna zio
Massaroli (J), notando che il 5 agosto 13 13 un Benvenuto, canonico della Pieve (che
sarebbe quello dell'inscrizione), fu eletto dal Consiglio Generale di Bagnacavallo
ambasciatore e rappresentante del Comune al Parlamento della provincia, indetto
da Simone Bellotto (o di Belloc), vicario di Roberto, re di Sicilia, in Romagna;
il qual Benvenuto troviamo sindico della Pieve, il 15 marzo 1320. II. Non è da
indursi, dunque (scrive il Massaroli ) che, al tempo dell'arciprete Guido, il canonico
Ben venuto, il quale erasi trovato in Rimini nel 13 I 3 ed i vi potè conoscere quei
pittori riminesi, e vederne le opere, chiamasse lino da Rimini per dipingere la
chiesa? Perci6 deve dirSI che queste pitture fosser fatte tra il 13 13 e il 133 0 » (4).
Quanto, poi, al loro autore, l'illustre storico di Rimini Luigi Tonini fin dal 1869,
interrogato dal detto sig. Massaroli, rispondeva, con lettera del 3 I decembre (5),
esservi stati ili Rimiui: un Julianus pie/or de Arimino, che nel 13°7 operava
(dicono alla maniera del Margaritolle) nella chie'ia dei frati di Urbani;!; un Johannes
Barontius de Arimino, che dipingeva nel 13 45 a Macerata; un Foscolo, dal 1292 al
I 306, un Zagnone nel 1295, un Francesco ed uno Zuntarino, pi ttori prima del 1348.
Dice, inoltre, il Venturi (6) che Giuliano da Rimini fu il battisLrada dei pittori
romagnoli giotteschi, tra cui ricorda egli pure Ull Giovanni Baronzio, ed anche un
Pietro da Rimini, ai quali è da aggiungere un Giuliano iuniore che dipinse in Urbino
negli anni 1366-67.
(l) Op. cito
(2) « ... di Rimini, a suffragio delle anime di Simone e degli altri suoi morti. al tempo del
signor Guido dei conti di Cunio, signor rettore (o arciprete) di questa Pieve, il signor Bem·enuto,
fratello di lui (di Simone), fece fare quest'opera >l. Prima di cotali parole, e in luogo di quelle perdute si posero in principio, quando le pitture furono liberate dal bianco, queste altre: " Hic olim
ant-iqua verba di·villare 1I1mc cautim servata lege».
(3) Nelle sue Memorie 111SS. intorno alla Pieve, che conservansi nell'archivio di essa.
(4) Parmi più esattO dire fra il I3 I3 e il I3 32, dacchè solo nel '32 appare, dopo quello di
Guido co nte di Cunio, il nome d'un nuovo arciprete, ossia Palamede da Casella, come ricavasi
dall' ~4rcl,ivio della Pieve.
(5) Al·ch. della Pieve, D, n. 8.
(6) St. dell'Arte Italiana, VoI. II, p. 938.
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La conclusione si è che ad artista riminese della I n metà del sec. XIV, qualuùque si fosse, appartiene la grande concezione pittorica dell' abside della Pieve, e
che quell' artista fu della scuola giottesca. Giotto, infatti, chiamato dai Malatesti,
lavorò a Ri mini ed ivi introdusse di certo, con la parola e con l'esempio, la nuova
maniera del dipingere; vogliono, anzi, alcuni che Giotto abbia lavorato anche in
Bagnacavallo nella chiesa di s. Francesco: e se cosi è, non e punto difficile che

Fig. XIII. - Compartimento centrale dell'Abside:
il Crocefisso tra la Vergine e s. Giovanni.

abbia egli stesso proposto per i dipinti della Pieve uno de' suoi scolari. E poichè
il Cavalca selle (I) assegna ai pittori riminesi gli affreschi di s. Maria in Porto a
Ravenna, ed e propenso ad attribuirli a Giuliano seniore da Rimini, e anche molto
probabile che costui sia ugualmente l'autore di quelli dell' abside di s. Pietro in
Sylvis. Che se Giuliano nel 13°7 tellea del Margaritone, sicuramente dopo quel
tem po, per ciò che si e detto, segui il nuovo trionfante stile del grande maestro.
Onde [' iscrizione può ricostruirsi ed integrarsi cosi: Anno MCCC.... per m agistmm Julianum de Arimino (ovvero Johanrzem Barontium, od altri), pro animabus Si(I) CROWE E CAVALCASELLE, St. della Pittura in Italia. Firenze, 1883, II, pp. 61-70.

mJ/liY et aliùrwlt SIIJntl/t lIt?rt/tJrItI/l, tempùre dùmini Guidonis de comùiblts de Cuneo
dùmini rec/oris istitts Plebis, dù/ltin/H Benvenutus, frater ein:>, feci! fieri boe OPUS» (I).
Altri dipinti murali della Pieve, di gran lunga inferiori a quelli ora descritti,
sono le cosi dette « tre Marie» su la fiancata interna del 2°, 3° e 4° pilastro della
nave settentrionale, a sinistra di chi entra d,dia porta maggiore. Si tratta di tre
Madonne in diverse posizioni, delle quali quella del 4 0 pilastro fu cominciata a
liberare dal bianco circa il 1877 dal can. Balduzzi, di nuovo fu ricoperta dall'arciprete Raffoni ; 1852-89), al quale parve cosi rozza pittura deturpasse in certo qual
modo la chiesa, e fu s-:operta definitivamellte dall'arciprete attuale, mons. Giuseppe
Massaroli iuniore. La Vergine ha in braccio il Bambino, la veste bianca e il manto
ro,so horato, la corOlla reale in capo. Il disegllo e grossolano, il colorito poco ben
condotto, le pieghe mal fa tte, si che, piuttosto che pittura alltica, direbbesi lavoro
di un pittoruzzo principiante e inesperto. La seconda immagine, su la fiancata del
terzo pilastro, e n011 poco danneggiata; ma da quel che oggi vi si può scorgere
(fig. XVI) appare di buona mano, e certo posteriore alle pitture dell' abside. Fu
incominciata a sCLloprire dal cappellano don Lorenzo Baroni nel giugno 1892. La
Madollna siede sur un ballco che sembra ricoperto d'un cuscino, e riccamente vestita, e tiene fra le braccia il Bambino; su 'l capo due angioletti le tengono sospesa iu alto una COl·oua. Osservando attelltamente quell' insieme guasto e confuso,
deturpato anche da U1l grosso arpione piantato inconsciamente nel mezzo, vi si
sCLlopre a poco per volta una certa scioltezza di disegno e di esecuzione; il volto,
ben trattato, ha espre~sione assai poco femminile: su 'l che llovremo tornare fra breve.
La terza delle « tre Marie», infine, novamellte scoperta anch'essa dall'arciprete
Massaroli nel settembre 1892, nella hancata del secondo pilastro, e danneggiatissima,
tanto che sono pur troppo del tutto scomparsi i volti della Madonna e del Bambino.
Essa siede tenendo fra le braccia il pargolo, vestito di colore amarauto: del quale
i piedini (ed è cosa notata da tutti gli osservatori intelligellti ) sono stupendamente
bene disegnati: che attesta l'antico pregio dell'opera, ormai quasi perduta.
Intorno al tempo cui le « tre Marie» risalgono, null'altra memoria rimane se
non la seguente che leggesi nel retro d'una vecchia tavoletta Gloria-Credo d'altare
posta ora, perche inservibile, nella Sacristia: (( A di [9 Giugno [7[9. Ricavai dalle

tre pittnre antiche dette (( LE TRE MARIE», che SOllù a l1wnù sinùtra nell' entrare in
Chiesa dalla porta millore (2) di questa Chiesa di s. Pietro in S)'lvis, l'IItIllO che furono d·ipinte. Vi /tI posto il segllente millesimo t n87 ... da quel millesimo ... si vede
e si può credere che fosse il medesimo pittore che dipingesse gli Apostoli che sono uelle
mura del Coro. lo D. Bartolomeo Sorboli scrissi e sottoscr~issi qllesta tllC'/llOria, alla
presenza del signor Michele Cic.1glla1l'i cappellano, di Castrocaro ». Ma di questa testimonianza noi 11011 possiamo menar buona, forse, se 11011 la data 1387; che quallto
al resto, è evidente la imperizia del Sorbo li nel giudicare che egli fa le tre iml11agini tutte d'uno stesso autore, e, cbe peggio è, di quello stesso che dipinse l'abside
(eseguita, come sappiamo, assai prima, ossia fra il 1313 e il '30 circa).
Ed eccoci, per ultimo, al quadro del Bagnacavallo (Bartolommeo Ramenghi) che
maestoso s'innalza su l'odierno altar maggiore (fig. XVII). È ulla bella tavola, sotto la
quale sono altri tre squisiti quadretti, di cui i laterali san posti ciascullo nella facciata
del piedestallo che sorregge le pilastrate della cornice, e quello dimezzo, largo quanto
(I) « Nell' allllO IJ ... (mille trumto .. .) per mano del maestro Giuliano da Rimini (o di Giovanni
Baronzio, o d'altri), in suffragio delle anime, etc. etc. ».
(2) Dev'essere sicuramente un lapsu s calami invece di maggiore.
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il qWl{!ro grande, alla base di essa. Nella tavola grande siede su le nubi la Vergine,
dal viso delicato e gentile atteggiato di modestia, e tieue nel braccio destro il Bambino; quest'ulti iliO, elegautissimo per disegno ed esecuzione, poggia la lllanina sinistra sur un globo, e con la destra, levata in alto, benedice. Iutorno è un'agii corona di sera fini e d'angioletti a mezza figura, in atteggiamenti puerilmente graziosi;
e al di sotto, cOme a sostegno de' piedi della Madonua, un altro angioletto a mezza
figura si sporge fuor dalle nubi a suonare un manclolino . Nel piano del quadro
sono i due apostoli principali: Pietro a destra, con barba e capelli grigi, e con le

F:g. XIV. -

Compartimento sinistro dell'Abside: gli Apostoli .

chiavi in m~no; Paolo a sinistra, poggiato a lunga spada, e con la 111an dritta aperta
sul petto. Sono due belle figure, in tunica e manto, sebbene quella di Pietro un
po' fiacca, laJdove vigorosissima è quella di Paolo, la cui faccia aperta e serena,
e di singolare espressione, è contornata di folti capelli neri e di lunga barba nera
t1uellte. Vogliono alcLllli che il Ramenghi ritraesse in essa le sue proprie sembianze.
Fra i due Santi un altro paffuto angioletto siede con una tavoletta tra mano, ove
veggollsi lettere ebraiche, e poggiata su la coscia. Dalla parte di s. Paolo elevansi
due colonne, su una delle quali è la data MDXL. Di composizione accademica e
convenzionale, che preaununzia la nOll lontana decadenza, il quadro è nell'insieme
d'una singolare bellezza, ammirevole sopra tutto per il suo magnifico sfondo, in
prospettiva riuscitissima : una campagna in cui l'aria circola e spazia liberamente;
in distanza, llna piccola chiesa latina donde escono, a cavallo di mule, varii cardinali con i lor palafrenieri, accompagnati da una scorta svizzera. Anche maggior
pregio, per la delicata finezza del disegno, hanno i tre quadretti inferiori, nei quali
le figurine sono eleganti e snelle e la prospettiva degna della più sconfinata ammirazione. Iu quello a sinistra (di chi guarda) è l'Angelo Nunzia'nte; in quello a
destra la Vergine Annunziata, in ginocchio, iu atto gentile e pio di leggere; nella
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Storia di mezzo v'è a siuistra l'angelo che libera Pietro dal carcere, a destra Pietro
inginocchiato davauti a Gesù, e nel mezzo Gesù Cristo in atto di chiamar Pietro,
nel mentre questi scende timoroso dalla sua barchetta. L'ancona è adorna d'una
magnifica cornice dipinta e rabescata in oro a rilievo; essa consta di due pilastri
laterali che sorreggono una trabe.lzione orizzontale, su cui elevasi un frontespizio
a triangolo: e in questo e uu Padre Eterno iu gloria d'angeli, pieno di venustà,
ma pur troppo assai ritoccato (I).

VI.
« Forse qui Dante inginocchiassi?»

L'interrogazione, del Carducci a proposito della chiesa di s. Donato in Polenta, a più forte ragione potrebbe ripetersi per la Pieve di s. Pietro in Sylvis; che se e probabile che il Diviuo Poeta
fosse ospite di Scarpetta Ordelaffi a Forli, e cercasse pace e ristoro alle sventure
sue aggirandosi pur su i colli di Bertinoro e Polenta, ben più probabile si e cbe
toccasse Bagnacavallo, mentre avviavasi all' « ultimo rifugio» nella casa aspi tale di
Guido Novello. Narra la leggenda che l'Alighieri, stanco di vivere a Verona, ando
a Ferrara e di Lì mosse per Ravenna, passando per Bagnacavallo, forte castello
guelfo, che aveva allora a potes!Ù il conte Bernardino da Cunio. Vuole qualcuno
che Dante entrasse ne( castello asina Ilda alla rovescia (2), per volger la schiena a
Ull paese retto da guelfi; e i ragazzi bagllacavallesi, poi che seppero esser quegli
il fiero ghibellino tornato dall'inferno, l'accolsero con fiscbiate ed urla punzecchiando
l'asino e spargendo per la via, a dileggio, ceci, gusci di noci e fave secche. Onde
il Poeta, cui a Lugo era stato venduto del pane a peso scarso, e che passando per
Fusignano era stato condanllato ad ingiusta multa, giunto cbe fu fuor della porta
s. Apollinare, detta anche delle mne, ne cessando lo schiamazzo, sdegnato grido:
« A statera Luci, a inslitia Fusignalli, ab infami plebe Bagnacaballi, libera 110S, Drmine!» (3) Fin quasi ai di nostri, poi, e stata diffusa la credenza che, prima d'en-

trare in Bagnacavallo, Dante sostasse alquanto a visitare l'antica basilica di s. Pietro
in Sylvis. Se in tutto non e lecito prestar fede alla leggenda, pure e certo che il
Poeta dimoro in qualcbe terra romagnola, verso il 1317, prima di recarsi a Ravenna (4); e anche ammesso, come alcuni pretendono, cbe a quest'ultima direttamente s'incamminasse da Verona, l'itinerario per Ferrara, Lugo, Fusignano e Ba·
gnacavallo trova una tal quale conferma negli Annali del Can.'. Graziani (5), da
cui ricavasi appunto che una via da Lugo a Fusiguano, e da questo a Masiera e
Bagnacavallo esisteva nella prima metà del sec. XIV; la quale, come più sicura,
piuttosto cbe altre infestate dai ladri o dominate da parte guelfa (quale, ad esempio,
la via di Faenza) dev'essere stata percorsa dal « ghibellill fuggiasco l).
Ma quel che a noi sembra molto probabile, diviene senz'altro certezza per il
sig. Emilio Biondi, il quale in un suo spigliato lavoro (cii cui, pero, e eccessiva la facilità del trasformare in fatto reale le ipotesi) sostenue con abbondanza ...
di indizì la presenza del Divino Poeta nella sua gentil cittadina natale (6). Bagna(I) Cfr. VACCOLlNI, Della ·vita e delle pitture di Ba,-tolomeo Ramenghi. Lugo, 1835, pp. 30-31.
(2) Cfr. Cmo i\IASSARoLI, Dante a Bagnacavallo. Livorno, 1878.
(3) {( Dalla bilancia di Lugo, dalla giustizia di Fusignano, dall' infame plebe di Bagnacavallo
liberaci,
Signore! »
(4) Cfr. BOCCACCIO G., Commento alla Div. Commedia. Firenze, Le Monnier, 1863, p. 26. CA·
51"1 T., L'ultimo ,·ifugio di 'D. A., in Nuova Antologia, 1892, fasc. II, p. 268.
(5) Sono mss. nella insigne biblioteca del cav. Carlo Piancastelli in Fusignano.
(6) FRAMMENTI ('Dante a Bagnacavallo). Faenza, Montanari, 1903. Cfr. anche il notevole opuscolo del prof. ErrORE CO~TARll-ll, Dante rllighieri a Bagnacavallo. Bagnacaval1o, 1903.
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cavallo argomento egli offriva all'esule fiorentino asilo sicuro, perche
potea ricevervi gli aiuti degli amici di parte, come i Brandolini, o de' concittadini
suoi quivi rifugiatisi, come i Cerchi; percilè bagnacavallese era la moglie di Guido
Novello da Polenta, Caterina Malvicini, figlia di quel Malvicino che fu l'ultimo
conte del castello, e costei vi possedeva vastissime terre e benefici; infine perchè
dal I3 13 al '19 i signori da Polenta e U golino e Bernardino da Cuuio, che furono con alterIla vic'enda potestà di Bagnacavallo, vissero in rapporti cordiali, e i
loro dissapori (poscia degenerati in aperta guerra) COl11illciaroIlo verso la fine del 1319.

Fig. XV. -

Compartimento destro dt:lI'Abside: gli Apostoli.

Dal che, inoltre, il Biondi dedusse anche che Dante « dovette pur recarsi più volte
a Bagnacavallo, negli anni in cui visse alla corte dei Poleutani )l; e di supposizione
ili supposizione fini co 'l « tener per certo che Ilella casa ' dei Cerchi in Bagnacavallo trovasse il Poeta sicuro asilo, e fors'anche con essi scendesse dalla Toscana
in Romagna )). P6icb~, inoltre, alcuno ha sostenuto (I) che Dante fosse largo di
suggerimenti al Polentano negli affari di Stato, cOSI il Biondi ben volentieri si dà
a credere che « il grand'uomo cercasse di comporre le colltroversie fra Guido e
i suoi congiullti Bernardo ed Ugolino, conti di Cunio, e per hleglio raggiunger
1'imemo si recasse a Bagnacavallo)).
Or tutte queste ipotesi non toccano, se 1I0n moltO indirettamellte, il 1I0stro
argomeuto, e noi le lasciamo alla responsabilid di lui; ma un'altra ei si compiace
d'architettarne, che tutto cio ricounette con la nostra Pieve, e per questo non
possiamo cosi di leggieri passarcene. Dicemmo già che la seconda delle « tre Marie l),
dipinta su 'l terzo pilastro di sinistra, ha nel volto un'espressione poco femminile.
(l) Cfr. MARTlNELLI CARDaNI
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Boli. d'ArIe.

G., D. A. ili Rave~lIa, Angeletti, 1864, p.
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Fig. XVI. -

35 0

-

La Madonna dal profilo dantesco.
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Ora il Biondi (1), considerando cbe la strana immagine reca « molto marcato il
profilo caratteristico del più grande dei nostri Poeti l), e che gli occbi son vivaci,
il naso aquilino, (( sporgeute il labbro inferiore che atteggia la bocca a disprezzo »,

Fig. XVII. -

Ancona dell'altar maggiore: tavola, frontespizio a triangolo e quadretti
dipinti da B. Ramenghi, detto il Bagnacavallo.

pensa cbe fosse quel volto primamente dipimo da un artista che volesse fare il
ritratto di Dame.. « quasi sentisse il bisogno di ritrarre un sembiante rimastogli
impresso nella fantasia»; ma che quell'artista, dopo averlo delineato e colorito,
gettasse via i pennelli, lasciando agli scolari il compimento dell'opera. E sarebbe

(() efi".

Op. cito (Un'immagine dal profilo dantesco).
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cotesto pittore, sempre sécoudo il Biondi, quel Giuliano da Rimini, che è il probabile autore dei dipinti dell'abside, « molto più che, stando a quel che scrissero
il Crowe, Cavalcaselle e Ricci, Giuliano avrebbe dipinto su le pareti della solitaria
chiesa portuell'ie i ritratti di Dante, di Guido Novello e di Francesca da Rimini ». Altri, poi, avrebbe su 'l nostro pilastro ripreso il lavoro, trasformando il ritratto
dell' Alighieri, niente meno, in una Nostra Donna! A sostegno della sua tesi il
Biondi aggiunge che « un berretto di panno scuro nasconde la capigliatura, e termina con due bandelle simili a quelle che lIoi vediamo ne' ritratti danteschi»;
e che « per poca attenzione che si ponga sopra l'immagine, si vede subito che
non è opera di un solo artefice, e appar chiaro che la testa della figura fu disegnata
e colorita da mano maestra, mentre invece tutto il resto , è lavoro di un pittorello
di depravate maniere, e di più ritoccato e modificato in tempi più remoti l).
Or bene: io nOll so davvero se l'amor campanilistico abbia dato le traveggole
al Biondi; ma è un fatto (e il lettore puo persuaderseue guardando attentamente
la riproduzione fototipica che qui ne diamo; fig. XVI) che la discussa immagine
non ha llè berretto in testa, nè bandelle laterali; su 'l capo essa llull'altro ha se
non il manto, il quale lascia vedere al di sotto i capelli discriminati su la fronte
e dietro raccolti alla maniera femmillile, con l'orecchio destro scoperto; il qual
manto discende poi su le spalle e la persona. Inoltre, sebbene poco, e confusamente, si possa intravedere del resto (e sia perciò difficilissimo accertare se il
dipinto abbia subito ritocchi) pure dall' insieme la figura nelle sue linee generali
appar piuttosto belle disegnata, e quel che resta del Bambino tutt' altro che « di
depravate maniere l). E dov'è, poi, di grazia, « il labbro inferiore sporgente che atteggia la bocca a disprezzo? )) Non nego che il volto abbia qualche notevole cosa
del profilo dantesco; ma da questo al dire che è addiri ttura un ritratto dell'Alighieri,
disegnato e colorito da Giuliano da Rimini contemporaneo di lui, ci corre assai.
L'ipotesi del sig. Biondi, adunque, sembra a noi troppo ardita, e costrutta su
basi labilissime; tanto più che, al dir di tutti gl' intelligenti d'arte, il dipinto è di
certo posteriore a quelli dell'abside, e la testimonianza del Sorboli, come s'è visto,
gli assegna la data 1387.
Cio non toglie, del resto, che il Divino Poeta,
..... l'alta
fronte, che Dio mirò da presso, chiusa
entro le palme,

ripensasse, lacrimando, al « suo bel San Giovanni)) anche di tra le mura vellerande
dell' insigne e poco nota Basilica, cbe questo nostro modesto studio ha voluto rIchiamare alla memoria e al culto degl' Italiani.
ANTONIO MESSER!.
Faenza,

1910.

Fotografie del sig. ETllesto Montanari di Faenza.

