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I SARCOFAGI RAVENNA TI DI SAN RAINALDO, 

DI S. BARBAZIANO E DEL BEATO PIETRO PECCATORE 

E LE ULTIME RICOGNIZIONI. 

iii~~~~~~iiii1 ELLO scorso aprile la Sovrilltendenza de' Monumenti di 
Ravenna, sollecitata da Corrado Ricci, si die' cura di met
tere allo scoperto e fotografare le parti posteriori dei 
sarcofagi eli S. Rainaldo, di S. Barbaziallo e del beato 
Pietro Peccatore; i primi due nella Metropolitana addos
sati alle pareti laterali della Cappella della Vergine, 
l'altro nella cbiesa di Santa M:lfia iu « Porto fuori » 

infisso entro il muro della nave minore sinis tra sotto 
un arco acuto vicino al campanile. Il divisaJnento del 
Ricci traeva opportunid da questo, che i menzionati sar
cofagi e sono fra i più nobili e meglio conservati esem

plari della nostra citta e, a tacere dei pochi convertjti in altare, erano omai gli 
ultimi d'i cui dopo lo spostamellto o il distacco delle arche lapidee di Sant'Apol
linare in Classe i riversi fossero o non affatto sinora o solo imperfettamente cono-

Fig. 1. - Posti ca del Sarcofago di Pietro Peccatore (sec. V) . 

sciLlti. In pari tempo la rimozione delle urne e l'agevolezza che ne proveniva di 
sollevare i copercbi furon cagioni che l'Arcivescovo di Ravenna, il quale aveva di 
buon grado assentito alle richieste della Sovrintendenza, indussero a rivisitare per 
fini devoti le o~sa dei titolari; e più giorni di seguito la cronaca ravennate fu 
piena delle nuove esplorazioni e dei rinvenimellti che le coronarono. Fuori intanto, 
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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 rinnovellata promessa . 

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

Più semplice di tutte, e per la sua semplicità contrastante con le parti late
rali e con l'anteriore, è la postica dell 'arca di P ietro Peccatore (Fig. I) : un disco nel 
mezzo, entrovi una croce con estrem id di va l ica te e, per cattiva esecuzione, coi 

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

bracci verticali d'alquanto più lungh i degli orizzontali; e a questa volanti di fln
contro due colol11 be (la destra abbozzata solamente), cbe paiono spiccarsi da due 
allegori.:he 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
temell 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 Goldmanll, che il sarcofago risalga 
alla seconda metà del secolo IV: potendosi facilmellte dimostrare, proprio con gli 
elementi da lui addotti in conforto della sua tes i, 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 apocalitticbe pendule per due cordoni, che 

(I) Die Ravell/tatischen ~'a1"kopl1age, Strassburg, 1906, pa go 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 
qL1a e di là occupano il resto dello spazio due pavoni su tu muli o rocce e agli 
angoli due gross i tralci, non esattamente simmetrici, com prendenti rosette nelle 
loro volute. Il rilievo è forte, il lavo ro alquanto secco e duro, se lo paragoniamo 
con l'analoga fronte dell'urna di San Teodoro e col rovescio dell 'a ltra che le sta 
appresso in Sant' Apollinare di Classe, anzi se lo paragoniamo con uno dei lati 
minori della stessa uma di S. Rainaldo. 

Conviene osservare, chi voglia intendere lo spirito di questa decorazione romano
bizantina, che nelle altre parti del sarcofago la figura barbata del Redentore, il 
nimbo monogr<lmmatico che g li circonda il capo e che manca in sarcofagi raven
nati del V secolo, il libro aperto ch'egli tiene con la mano sinistra, il trono con 
pulvino ergentesi sul monte da cui sgorgano i quattro fiumi (i più amichi sarco· 
fagi di Ravenna hanno solo la cattedra senza il monte), il concetto informa tore 
della scena, cbe non è più la traditio legis o la missione, ma Cristo che accoglie 
Pietro e Paolo recanti i segui del martirio e del trion fo, e illSieme il numero, lo 
atteggiamento, le movenze e il drappeggio dei personaggi, g li elem ent i simbolici 
e i caratteri iconografici rimandano al principio del secolo VI, che è periodo di 
transizione dall'ancora classicheggiante e storico al si mbolico e dottrinale, dai sar
cofagi romani e figurativi ai così detti bizamini e ornamentali. 

Meglio esprime quel composito misto nel passaggio dall'uno all 'altro tipo l'arca 
di San Barbaziano, la quale · chiude la se rie delle rappresentanze di Cristo e degli 
Apostoli, e nelle figure rigide e stecchite, inverosimilmente esili di membra, non 
legate da unità concettuale non determina te da tra tti fisionom ici, con gli occhi 
ebeti e guardanti nel vuoto, con le pieghe erronee degli abiti e una co'ale fissità 
d'idoli inanimati, ci mostra un saggio dello scadimento e della estenuazione per cui 
passo la plastica delle forme umane prima di essere iuteralllente sopra ffa tta dalla 
o rnamell tazione vegetale e anim aIe dell' arte cbe venne su bito dopo il pri III o quarto 
del secolo VI, e di cui il nostro sarcofago raduna di già, seb bene con un suo cat
ti vo gusto, la sovrabbondanza decorativa, tanto cbe i suoi vasi, le sue foglie, le 
sue cOIlcbiglie, i suoi monogrammi, le sue croci e le ghirlande e i candelieri dai · 
cerei fiammeggianti non lasciano libero il più piccolo spazio. La parte posteriore 
(Fig. III), edita, non bene dal Garrucci (I), è inquadrata al disopra dal seguito 

. della cornice che si vede sul davanti e nei fianchi, una fascia cioè a fogliette trilo
bate e g igli, svolgentesi tra due listelli e avente nel mezzo Ulla crocetta; a destra 
e a sinistra da una colonnina interna, che fa riscontro all'a ltra pure interna delle 
fiancate e si riannoda alla colonnina d'angolo formando un unico pilastrino: al 
disotto corre il largo li stello sporgente che funge da zoccolo. Nel campo due pecore 
si affrontano a un disco che comiene il monogramma a estremità divergenti, e 
questo posa sul mi stico monte rappresentato con rozze scalpellature. Tutto l'assieme 
è appena in abbozzo. 

* * * 

È nota la fortuna diremo cosi esterna dei sa rcofagi di San Barbaziano e di 
San Rainaldo. Trovavasi il primo ab immel/lorabili nella chiesa di San Lorenzo 
fuori le mura, donde lo fece trasportare nella Basilica Ursiana l'Arcivescovo Boni-

(I) Storia dell'm' te c1'istiana, tavola CCCXLIX, 1-3 . 
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facio Fieschi (-r 1294) (I), che vi ebbe poi sepoltura; il secondo fu requietorio e 
monumento di Rainaldo Concoreggi o (t 1)21 ) (2). el sec. XVII l'Arciv. Luca 
T orrigiani (3) sotterro il corpo del Fieschi llel presbiterio, e nella tom ba di marmo 
greco depose in vece sua un più antico e più stimabile, S. Barbaziano, il prete 
confessore e confidente di Galla Placid ia, che non aveva « pasturato col rocco 
molte genti », ma compiuto aveva gralldi miracoli e illuminato l'Augusta alle 
opere di pietà . Ne in ve rità maggior pace che quelle del Fieschi godettero le 
spoglie di l"\.ainaldo, tutto che più onora te e, salvo brevissimi in tervalli, lasciate 
nell'arca che le accolse dopo la morte. Del resto, anche rimanendo indisturbati i 
corpi, si l'urna di Barbaziano e si l'urna di Rainaldo t'iù volte, non sulle ali degli 
angeli ma di etro le vicissitud ini dell'U rsiana e la venerazione del clero, furono tra
mutate da un punto all 'altro della basilica. 

F ig. 3. - Postica del sarcofago di S. Barbaziano (sec. VI). 

Nell'arca di Rainaldo frugarono prima di noi due secoli e quattro arcivescovi. 
Vi riguardo per entro il cardinale Giulio Feltrio della Rovere (1566- 1578), tro
vando il corpo intatto e conservatissimo, promissa bat'ba, dice il Rossi (4) che 
afferma averlo saputo di sulla bocca dello stesso Cardinale (il Ferretti la vide anche 
bianchi ssima) (5), statura procera, ingenua fo rma, el specie ad dignitatem apposita. 
Le medesime condi zioni d'incorrotta freschezza verifico indi a breve il Cardinale 

(I) Cb,·on. Arclliep. 'R...ave!tnat. , ed . Bacchini in Append. ad A gnelli Li/>. pOlltij. e Mur. in 
R. L S. II, I, pago 188 e segg. 

(2) P AOLO SCORDILLA nella continuaz. di detta cronaca, R. L S., II , I , pago 210. 
( 3) GlR. FABRI, Le sag1'e Ille1/toTie di Ravenna antica, pagg. 509 e 560. 
(4) Hist. Ravenn. Veneto MOLXXXIX, pago 538. 
\ 5) Aedill1n Sacrarll1/t Ravennae COllstmcto1'es atque r eliqniae, Ms. nell a Bibl. naz. di Parigi, 

n. 5916 e nella Vaticana, n. 5836. Copie nell a Classe nse. 
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Pi etro Aldobraudiui (16°4-1621 ) (I), e tali si mautennero i sacri avanzi fiuo al 1636. 
Iu quell'aullo (parlo ai non raveunati) una terribil pi ena sommerse e desolò Ra
vellna; e le acque, penetrando anche dentro l'avello di Rainaldo e ivi ristagnando 
a lungo, cancellarono le est rellle se11lbianze e disfecero il corpo del glorioso arcive
scovo. Raccolte divo tamente in una cassetta di legno e ricollocate nel rasciutto 
sarcofago dal Card. Capponi, le ossa ebbero altre diligenze e due ult ime ricogni
zioni fra il 1655 e il 1659 dal Torrig iani, al quale si deve i l tras fe rimento del
l'urna nella cappella ave ancora si trova. 

Di tutto questo e particolaregg iata narrazione, non che 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 riassunto in un mem oriale 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'epigra fe del Torrigianl llella 
parete della cappella. 

Pareva dunque che nessuna sorpresa ci si dovesse aspettare dalla ricogniziollt· 
del Morganti; quando, aperta la casse tta 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 
avea la accuratamente ravvolta il Torrig iani, e sollevato il coperchio, si vide un 
ammasso di stoffe che furon tratte fuori a brandelli , e nelle quali si riconobbero 
i sacri paludamenti di Rainaldo, scoloriti e danneggiati per l'azione del tempo, 
delle acque e del cadavere corrompentesi (l'intatto degli storici e na turalmente da 
interpre tare con disCl'ezione), striminziti e pesti dalla compressione e anche nelle 
parti più integre chiazzati qua e li di macchie diffuse. 

Quali che siano le condi zioni di questi param enti , il ricupero e considerevole, 
trattandosi di stoffe medievali non pure artisticamente cospicue, ma, che assaI 
importa, sicuramente databili. 

Le ves ti saranno, fin dove consenta il loro stato III iserando, identificate e ri
composte alla Vaticana dal padre Ebrle. A ogni modo una rapida e sommaria 
ispezione lascia facilmente distinguere ancb e ai profani talune parti sulle quali non 
può cader dubbio e altre permette di ravvisare con sufficiente probabilid. 

I colori '!ariano dal giallo-rosso al marrone chiaro al purpureo scialbato, in 
cb e si e risolto il paonazzo originario, più e men carico. Le fogge in ci ò che se 
ne vede o intravvede con fe rmano le notizie dei documenti e degli scrittori, che 
Rainaldo, secondo il rito dei funebri vescovili, fu sepolto con abi t i pontificali. 
Troviamo la tunicella e la dalmatica (Fig. IV, 3) di stoffa unita leggiera, con 
gallone di tessuto delicatissi mo a g igli, rosette, triangoli, g irari di rami, righe 
verdi e azzurre; la casula (Fi g. V), fodera ta di taffetà, adorna di fioram e policromo, 
amplissima (l'accorciamento e il taglio della pianeta per il libero moto delle braccia 
non e anteriore al secolo XIV), e inoltre di essa le bande o guarniture (aurij1'isia 
o aureae listae) (F ig. IV, 2) di broccato e ricamo a rombi variamente interseca ti 
con disegni geo metrici e picchiettati d i fioretti verdi e purpurei; brani della stola 
e del manipolo con fiocchetti (Fig. IV, I) dello stesso lavoro ; la fodera di un cu
sci no, con nastro sottile intorno; i guanti, di fi lo g rosso di seta, con all'estremità 

( I) FABRI, M elll. Sa.g" pa g, ' 9. 
(2) Serie pr ima, va l. 4, c. 108, r. (a. 1609) e va l. 12, c. 260, r. e segg, 
(3 ) Sacra Rituu lIl Congl'egatione Eminentissimo ac Reve?'endissimo Domino Ca,'dillali Spinola 

Rela/ore - Rav ennatw. CultllS ab immemorabili tempore praes/iti 'Beato Rainaldo A 1'Chiepiscopo Ra.vello 
nae - Romae, Typ, Camel'a.e Apos/ol., 18fI. 
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un bordo a fiori, d'altro colore ma d'identica materia, e le attaccature e l'impronta 
del cirwlus aurws; il cingolo di seta a intreccia tura rotonda, ancora annodato; 
altri cordoncini di seta a intreccia tura piattd, forse appartenenti ai calzari; le suole 

Fig. 4. - Vesti ponti fi cali di S. Rainaldo (sec. XIV). 

1. F r a mmento di s tola (la r g. c m. 5) - 2. Altro a va n zo di s tola o band a di pianetà. 
3. P ezzo d ella Dal ma tica. 

di sughero dei sandali pontificali e un pezzo del bordo dei sandali (raso broccato 
di oro) con 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 
accennati protocolli, fedelissima: «( ... •• appositm1t (corpus) in habitu Pontificio; Caput 

~3 - B o Il. d ' A,'U. 
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videlicet mitra redimiturIl) et geminis adiacens pnlv inaribus; illaesam facierlt) et integras 
manus extensas cttm chyrothecis (sic), orbiwlos qnosdam acu pictos habentibus; co llum 
stola) utrinque propendente, picturis aureis contexta decoralnm; ipsumque corpus nobili 

Fig. 5. - Lacerro della casula di S. Rainaldo con gall one med iano (sec. XIV) . 

pianeta, funicella, dahnatica, podereq ue (pode1·is sarebbe veramente l' mnictus o superhu
lIlcmle, ma qui s'intende, come anche s'intese) l'alba o camice) insignitum) ad pedes 

nsqne sandalibus venusllltos» . C'è tutto, a quanto sembra; meno la mitra, che 
forse fu tolta dopo il 1636 e meno gli ol'biculi aw picti. Ma questi in realti li 
abbiamo; solo che son erano e non sono ricamati, come potè credere chi dentro 
l' urna di Rainaldo coniecit oculos (è la frase del rogito) essendone stato sollevato il 
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copercl1io appena quanto bastava per introdurvi il capo e g uardare con lumi accesi : 
li abbiamo in due bo rc hie rotond e (orbietth = dischetti ) che furono rinvenute tra 

le ves ti e che servirono come cirC// li al/ni delle chiroteche. U g uaU le dimeus ioni, 

corrispondenti i punti d'attaccatura anco r v isibili su lle borchie e sui guanti, esat
tis sima l'impronta lasc iata sul tess uto a maglia: v'è pe rfino, affisso a qu es ta, un 

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

che si vedono nei g uanti ep iscopali dipinti su molt issimi quadri e affresch i. 
Prima d i entrare uell 'esa me delle borchie, credo opportuno ricordare che suole 

di sug hero come quelle di Ra inald o furono trovate auni sono uella tomba di Cle
mente IV (1268) iu Vi terbo, dove oltre a quest i e ad alt ri oggetti veu nero in 
l uce due di schi metallici contornati da fili g rana con fi g ure di S. }.![aretts e di 
S. l o/;. Baplisla in vet ro, senza du bbio ancb'essi applica ti sul dorso dei g uanti (J). 

I d ue medag li oni raveunati (Fig . V I ) hanno il diametro di mm. 43 e recano 

in ismalto le m ezze fi g ure del R edentore e della Vergine. Gli sma lti ap parteugono 
al tipo illCa 'iSato (cloisonllc); le placche, legge rm ente conve,se, SOllO di argento; il 
fo ndo da cui emergono le figure è dorato; di argento pure ind orato sono le tra
m ezza mre (cloisons) . Co me la tecnica cosi l 'ico nogralìa ci riconducono alle fo rm e 

bizant ine quali le ebbe fissate la second a ed dell 'oro e quali indi si p ro t rassero, 

pe r l!lli ta zione e riproduzione, lungam ente. 
Gesù è rappresentato di fronte: ha b'lrba e capigliatura che scende ondulata 

su lle spalle; ha il nimbo crucigero intorno al capo; indossa sopra la tunica il pallio) 
che, per una convenzione iconografica diffusa per secoli, non rico pre interam ente 
la parte destra del corpo e ricasca in lungh e piegbe dall 'omero siuistro. Alza fino 
al petto la mano destra b.:!nedice lltc alla greca; cou la si ni stra, il cui pollice 

è stra volto, regge il li bro gemmato, chiuso . La testa è particolarm ente bru tta, con 
occhi stra bic i, naso deform e e le ciocche serpenti ne dei capelli e della barba g ros
so lan am ente fo rmate peio mezzo della lamina metallica accentuatissima che separa 
tra lo ro in modo sconcio le incrostaz io ui dell a pasta vi trea . I colori son sei: il 

bianco, il carnicino, il rosso, il turchino-viole tto (la pis lazzu li ), il verde, il nero. 
Verde e o rlato di rosso il ai m bo, bianca con punti rossi la croce (e perciò gem

mata), rossa la tunica con ghero ne ve rde, il pallio viole tto. Nel li bro è bianco il 
davanti e la testata su pe riore , ve rde la copertina con losauga rossa nel mezzo e 

quattro borchie bianèbe agli ango li . Le carni hanno U ll tono rosato con riflessi 
m adrepe rlacei; i capelli e la barba un colore nerissimo. Ai due lati v i sono incisi 

e r iemp iti di smalto rosso i 1110nog rall1rl1l del I ( I/O"UII) C X ((!I ~j'(;O) C 
.iL .iL 
10 XO 

col C goti zza to. 

Assai meno conse rvata e in parte framm enta ria è la borchia rappresentante la 
Madollna. Questa oltre l'aureola porta diadema e corona: capelli bfL1no-casragni, 

manto vi oletto, tunica ve rde : la mano des tra e la sinistra, d 'una goffa imperfezione, 

tengono il libro: uua laminetta attraversa la mano des tra in forma di monile. In
torno, l'enig matica leggenda 

III caratteri gotici. 

.iL 
5 
T 
O 

L 
E 
5 

(I ) Ved i le fotograJie in L'A?ote, ann o II, 1899, pago 28 1 e seggo 
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Il Cri sto e ancora nei lineamenti, nell'atteggiamento e nella qualità e dispo
sizione degli abiti il tipo del Pantocrator datoci con diversi mezzi e identiche forme 
da innumerevoli tavole dipinte, D1usaici, codici miniati, avori e opere di metallo 
che rappresentano fino a tutto il secolo XIII la prosecuzione dell'arte bizantineg
giante di contro alla fiamma asprigna dell'arte romanica. E Maria pure. E ambedue 
sono lavoro dozzinale e più che altro di pratica, compiuto senza nitidezza e senza 
garbo da un inetto e ignoto artence occidentale che ricalca le forme stereotipe 
dei tradizionali smalti bizantini, passati di modello in modello in una produzione 
pi ù i ndustriale che art isti ca. 

Quanto a determinazioue cronologica, la paleografÌa delle lettere, la troppo 
ovvia illazione d'una aimeno approssima tiva con temporaneità delle vesti e delle 
borchie, il tmninns ante qUC1'1I fornito dalla data del 1)21 ci dispensano dal ricor
rere a raffronti e dall'applicare canolli genera li sull 'a rte degli smalti. È poi da con
siderare che smalti c!oùonués con figure umane assegnabili allo scorcio del sec. XIII 

Fig. 6. - Borchie dei gu anti pontificaI i di S. Rainaldo. 

sono rarissimi, percile iu quel periodo prevale la tecnica dello chmnplevé, che ce
ded tosto agli smalti translucidi del trecento; ed e questa Ulla coincidenza degna 
di nota, che fra gli scarsi esempi di smalti della prima maniera si trovino certe 
placche di guauti episcopali (seconda med del sec. XIII) conservati nel Louvre e 
provenienti dalla tomba di un vescovo sepolto nell'abbazia di P reuilly (1). Che 
infine le due borchie siano lavoro eseguito ill Raveuna, non si può ne affermare 
ne escludere. Noi tuttavia incliniamo a escluderlo. Certo in Ravenua un'arte indi
gena nei sec. XII-XIV i:; testi fìca ta dai documenti, e prouabilmente le trad izioni 
bizantine perdurarono qui più tenaci che altrove. Ma di smaltatori locali non 
abbiamo ricordi; uno n'abbiamo, invece, e importantissimo, su ll 'esis tenza di smalti 
limosini a R'lvenna. Nell 'atto di consegna (1295 ) di quello cb e noi diremmo il 
corredo personale di Bonifacio Fieschi (2 ) si inscrisse una coppa d'argento do
rato « et bene onU11n de Osmallo )l, un'altra coppa d'oro puro « ornata de Esmalto 
et ililagiuiblls )l, poi « nnlt1u Caput Virge pastorahs, et WlIl li t .firmnt01·iu'l1t deaureatum 
ornata CU1Jl laPI:dibus ..... de Opere Lelitovicen[HJ " . D 'onde risulta cbe certi oggetti 
di orenceria e smalti erano anche in Ravenna conosciuti sotto il nome di limosini, 
o per il genere del lavo ro o per la ma teria (più di sovente nell 'opera di Limoges 
si impiega il rame dorato), o per l'origine che fosse veramente tale. Può darsi 
cioe cbe la denominazione di opus lemovicense per quauto si riferisce agli smalti 

(I) ÉMILE MOLlNIER, L '01j è·vrel·ie l·eligieuse et civ ile, Première parti e, pago 210. 

(2) FANTUZZI, MOli. Rav., IV, 409. 
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alludesse al procedimento dello champlevé che cacciò, seaza pur distruggerla del 
tutto, la tecnica biza ntina e più antica del cloisonné (opem limosina fu antonoma
stico quasi come faimce) , e può anche darsi cbe si trattasse proprio di merce im
flortata, cosi vasta era la diffusio ne dell 'arte ind ustriale di Limoges. Difa tti nell ' in
ventario di Bonifacio Fiescbi ricorre, come abbiamo veduto, un vertice di pasto
[,!le con relativo jinlta torùmt (il pomo cb e univa l'estremità ricurva all'asta ); e 
OgllUll sa che le ferule episcopali di rame dorato e smaltato, che com pa rvero nei 
sec. XU e XIII e so ttelltrarono alle fe rule eburnee, erano fo rnite in g randissima 
copia dagli aleliers l imosini. 

I risultamenti della esplorazion e non si limitarono a questo: perocche tra le 
ossa e le vesti di Raiualdo usci fuori un cristallino di rocca, di forma ovale (lun
ghezza mm. 16 e diametro maggiore mm. I I) ileI quale sono incise due figurine 
ignude che si rivela n subito per Adamo ed Eva (Fig . VII). 

M~lllca l'albero nel mezzo. Adamo, rappresentato di profilo, senza barba e con 
capelli corti, appoggia la sinistra sulla spalla di Eva (cb e e un tantino più piccola 
di statura), e alza la destra con l' indice teso verticalmente (digito intenlo) , come 
in atto di parlare: mostra gli organi genitali. Eva, di fronte, con lunghi capelli 
spio venti sugli omeri e sul petto, si copre le pudende con le lllani sovrapposte. 
SiI-Emo motivo (Adamo non può far perizoma delle 111ani occupate in altro) e ba-

stevole a prova re che qui e espressa la caduta in mod o nOLl 
storico, ma, diremo cosi, commemorativo. Adamo parla a colei 
cb' e dopo il peccato la compagna sua di sventura e di fatica, 
e però in tono di rimprovero tra confidenziale e solelllle, tra 
di dolce fa miliarita e di rampogna severa, indicando il cielo 
da cui scende, contro la lettera del vecchio testam ento e in 
conformira delle tradi zioni medievali che modificarono il rac
conto biblico, la voce profetica dell'Altissimo. Si direbbe ch e 

P ietra inc isa t rova ta fr a le la pietra incisa ravellnate fos se un'eco alterata delle rappresen-
vest i di S. R a in a ldo tazioni in cui Adamo scagiona se medesimo e riversa tutta 

(sec . XIll). la colpa su Eva, che linxil el i11110 C1l1t1/t 1Jl11C1l1is sOl"denlibus Adam. 
Ricordiamo il musaico di Sali Marco « hic dOlllinll s illcrepat, Adam ipse 1/toslrat 
uxorem fuisse causam » ; ricordiamo la croce d' argento dorato di San Giovanni in 
Laterano (fine secolo XIII?) dove pure Adamo iudica Eva come responsabile del 
peccato. Ne questo motivo e ignoto all 'arte cristiana primitiva. 

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

Materiali di confronto 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, non difettano certamente. [Una 
gemma con Adamo ed Eva nel paradiso possiede il Briti sh Museum , un'altra pu b
blica il Garrucci (I)]' Con tutto ciò, o io m ' inganno o siamo in presenza di un 
nnicum. In altre rappresentazioni fi gurate del mito dei protoplasti Adamo, e non 
egli so lo, dopo il peccato originale resta Ilud o, e o geschlechtslos o os tentante i 
segni della virilira; in altri allcora, come fra i meno anticbi in Ull rilievo del ce
lebre cofanetto bizantino di Darmstadt, c'e qualcosa d'analogo al gruppo ch e ab-

( I) Ta\·ola CCCCLXXIX, 21. 
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biamo descritto nel ges to delle mani posate sulla spalla; ma io non so esempio di 
una scena paragonabile con questa della ge mma raVellll:lte, la quale nella vivaci ta 
e originalita .sua e in certo suo realismo appare un frutto ardito e singolarissimo 
dell 'arte romanica. Chè, se dovessi attribui re un'eta al 11linutissimum toreurna, senza 
trattenerm i in lungo discorso io non lo vo rrei anteriore al secolo XIII: e cio per 
ragioni storico-artisticbe (le ragioni tecniche lascio volentieri ai piò di me inten
denti di glittica su pietre) facili a comprendersi. 

E la destin azione? Un sigillo? Una gemm a d'anello ? L' un a e l'altra cosa 
insieme? Ho già detto che negl' inca v i si vedono tracce di colorazione verde: ora 
deb bo aggiunge re che il sacerdote don Cesare Uberti, mentre faceva sue accurate 
ricerc he t ra le. stoffe, s'abbattè in un cri stallino, che si ada tta sul precedente in 
gui sa da for mare un solo orlo di gradante a tronco di cono. L'applicazione più esatta 
della seconda lastrina sulla prima sembra qu ella per cui le figure restano r"coperte 

Fig. 8. - Ra venna. Epigrafe commemorativa di S. J3arbaziall o. 

e pl"Otette : e allo ra si sp iega la presenza della colorazione verde, cb e originaria
m ente ri empiva tutto il vano . Se non cbe le differenze nei due modi di far com
baciare i pezzi di crist;111o son così li evi, da non po terci si fo ndar sopra conchiu
sioni di ness una sorta. O se la parte esterua, pur col riempim ento a colore, fosse 
l'opposta? E se, da ultimo, le tracce di sostanza colorante fossero rimasugli di 
cera verde? Un'improllta di sigillo in cera rossa fu trovata sulla tomba di Cle
mente IV, ma aveva la fo rma sfragistica a doppio angolo acuto, la leggenda, la 
granitura limitante il campo. Senza dubbio le due pietre, servissero o non se rvis
sero di suggello, dovevano trovarsi unite nel castone di un andlo, che fo rse era 
un semplice cerchietto d'oro o d'a rgento dorato. A cui poi semb rasse troppo mo
desta per un arcivescovo la materia della gemma (del resto us ita tissi ma anch e per 
calici riccamente adomi), deesi fa r notare il cos tum e invalso in ed non recentP di 
supporre, nel momento della sepoltura, l11J anello piò dozz inale all'anello piscatorio 
sormontato dall'ametista, e in generale oggetti più com uni ai molto preziosi. Nella 
tomba di Clemente IV c'erano due pendagli o bottoni sferici di rame e due spille 
« con la capocchia ornata di una pie tra senza valore » . E questo fìa sugge/ .... . 

È deg no di osservazione che il tempo al quale presumibilmente appartengono 
le cose rinvenute, il lo ro carattere artistico e l' individ ualid. storica del COllcoreggio 
danllo alle scoperte un' importanza e un preg lO rilevanti ssimo. 
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* 
* * 

Posciach è Galla Placidi a e Pier Crisologo ebbero cond ito con arolllati e se
polto a grande onore il corpo del taumaturgo, « non longe ad posterulmn Ovilionù », 

come narra l'Agnello (e pero nella regione di San Vitale e di Santa Croce) (1), o, 
come scrive confusamente e anacronisticam ente l'autore della Vita di San Barba
zi ano (2), {( iii optimo loco ... in l'1/,onumwlo novo, quod novi/er in saxo ntarrnOl'eo 1'1/.1:

l'ifice incidi pmeceperat, iuxta Allarium Beatissimi Baptistae Iohannù », giacque esso 
nella chiesuola ch e era appunto vicino alla pusterla di Ovilione e che, denominata 
anche da San Giovanni, poi al solo nome del prete antiocheno s'intitolo: la quale 
a detta del Rossi e del Fabri essendo col vo lger deg li anni rovillata, le ossa di 
Barbaziano fu rono (di nuovo crede il Fabri ) trasportate nella Caw.:drale, dentro 
l'altar maggiore. L 'i nformazione degli storici ravennati è esatta, meno forse nella 
parte che assevera la traslazione del corpo d1 San Barbaziano dovuta allo stato ro
vinoso della chiesa. lo non so a questo proposito perchè si ci tino sempre le carte 
del Fantuzzi, che attestano la durata della cbiese tta fino al sec. XIII, e una nota 
marginale del codice estense del LibeT pontifica,lis, cbe ne prolunga l'esis tenza fillO 
al XV, e si dimentichi il Ferretti, che la vide ancora in piedi nel principio del XVI. 
L'accenno del Ferretti (3) è quanto trascurato altrettanto prezioso, poichè ci avverte 
che il tras te rim ento del corpo di Barbaziano nella basilica Ursiana era gia remoto 
al suo temp o com'era al tempo del Ross i e del Fabri: « ibique in Angiporl'u sub
tel'raneo (parla della chiesa di San Barbaziano) ei1lS sacra Membra per beatum Chry
sologum condita resedisse o LI " l esi certissi1'l1ll1'll » . La ll oti zia si completa con un altro 
luogo del Ferretti (4) ove si dice ch e il corpo di Barbaziallo (siamo nel 1511 ) 
giaceva nell' altar maggio re del Duomo, con altri di eci santi e ci o è detto, non 
senza lasciar dubbi (come anche li lasci a il Ferretti ) sull'estensione di significato 
da darsi alla parola corpus, nella Vita Sancti Procllli A 'rchipraes. Rav. (»). Oltre le quali 
autorità c'è un indizio che, per quanto labile, ci porta a credere a una traslazione assai 
amica, tallto antica che se ne potè disperdere la m emoria. Nell'abside dell' Ursiana, 
come afferma il Fabri che l'ebbe dinanzi agli occhi e come si ri leva da una tavola 
del Buonamici (6), era rappresentato in Illusaico Sall Barbaziallo, distinto dal nome. 
Il musaico risaliva al I I 12. Non è lecito arguire che la venerazione pel santo cosi 
solennemente affermata si cong iunges<e in certo qual modo alla presenza del suo 
corpo nella chiesa e non, come anche si potrebbe pensare, alla conservazione di 
singole ossa commiste con molte d'altri in due reliquiari? Nell 'altare della Metro
politana, ove fll ron deposte quella pri ma volta, le ossa di Barbaziano rim ~lsero fino 
all'arciv. To rri giani, visitate nel 1636 dal card. Cappolli (7.). I particolari dell' ul
tima ricogni zione si leggono negli Atti di Sacn Visita del Torri giani (8), e il 
ricordo vivo e presente è nell'epigrafe secentesca murata nella parete. 

Ho reputato necessario raccogliere sotto brevitù ques te notizie, percbè da esse 
der iva qualche lum e a cio che sto per dire. Sulla casse tta contellellte gli avanzi di 

(I) AGNELLO, Li/!, pou/iI, pago 313 (Holder- Egger). 
(2) Vita S. Bm'b(/,tiani, ed. Bacchini in Append, <Id A i! /l elli Li/>, pou/il e Mur" R. L S, II, 

I , pag, 198 . 
(3) Gallae PZ(/,cidi(/,e A1lg1lstae Vita, c, S. 

(4) A edim /l. S aC1'm'1l1ll ecc, 

(5) MUR., R, L S., 1, 2 pag, 553 · 
(6) M e/1'opoZi tana di Ravenna, Tav. A i-. 
(7) F AIlRI , M ew , Sag., pa g, 195, 
(8) VoI. cit , c, 259 v, e segg, 



Barbaziano si trovo (e il Fabri e il processo ·ve rbale del 1659 ne davano anticipata 
fidanza ) una piccola lastra di travertino, cm. 21,5 X 8,5 X 1,5, con l' epig ra fe (Fig.VIII): 

-r HIC . VMA TVR . CORPVS. 
BEA TI . BARBA TIANI 
CO FESSORIS. XPI. 

Particolarid grafich e S0110: la mancall za del H nella parola HVMA TVR, e ivi 
stesso la correzione del f rtbrile errrt tulJt VMATVB in VMA TVR ; l'A non tagliato 
in BEA TI; il punto in fìne diriga dopo CORPVS, omesso poi nella linea se
conda. Giova ripetere che l'epi g rafe fu ved uta dal Capponi, e che, prima della ri
cognizione fa tta da questo arcivescovo, d'altre ricogni zioni non pare ce ne fossero. 
Senza cbe, la paleog rafìa delle lettere rimanda a dopo il secolo VI e prima della 
riforma carolina, e la stessa dicitura ha piuttosto un carattere commemorativo. 
Aggiungasi che il confessor non diventa epigrafico avanti la metà del sec. VI. 

Fig. 9. - Cassetta del sec. XVII contenente le ossa di S. Rainaldo. - Ravenna, Duomo. 

Molto probabilmente adunque trattasi della prima traslazione, di cui l'ed era fi n 
qui incerta (l'Agnello non ne tien p~rola) , ma oggi e co n qualche approssima
zioue dedotta dall' iscrizione H ù hwuatllr ecc. 

Riconosco io per primo cbe ques te illazioni sono indaginose e congetturali . 
Ma l'Agnello non fa egli menzione delle tre lamine d'argento cbe, deposte dall'ar
civescovo Mauro (sec. VII) sulle ossa di Sant' Apollinare quando le tras fer i ilel 
mezzo della chiesa di Classe, poi accompagnarono sempre a traverso le varie rico
gni zioni il corpo del Santo patrono? E non avevan esse l'ufficio delle pergamene 
commemorative? Lo Spreti le riporta e il Vicariato arcivescovile ne possiede i 
calchi, tratti nella ricognizione del 1874. Ora codeste lamine bauuo supperg i ù le 
dimensioni di quella di San Barbaziauo. 

La natura dei ritrovamenti ci costringe a trattare l'una a canto dell 'altra cose 
fra loro molto disparate. Eccoci improvvisamente sbalzati di dieci secoli innanzi. Il 
co fano (Fig. IX) entro il quale stavano, chiuse in cassetta di piombo, le ossa di 
San Barbaziano rimonta alla ricognizione del Torrigiani. È di legno di noce, lungo 
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cm . 81, largo 46, alto 45: Ull bel mobile d'ull barocco tra e legante e vigoroso, 

con l1lascherone agli augoli, riquad rature J1 el m ezzo, uno scudo per stemma nei 
lati maggior i e svolazzi di fog l ie e frutta. SaLÌ, COille g li altri oggetti, conservato 

nel Museo Arci vescov ile. 
L'umile frate cbe iu su l li do Adriano rilutto, credendosi indegno, ad accoglie re 

fra le braccia l' illl agiue di Maria so lcame le ve rdi solitudini de l mare, il Peccatore 

che dorm e dal 111 9 nella chiesa da lui stesso edifÌcata e quasi sperdu ta lI e lIa bassa 
si lenziosa pia nura , il Geato Pietro degli Ollesti non ha ri serbato a noi, cOllle J1 C 
pure a Girolamo Crispi nel 1 72 1 , ri chiamo di pompe mondane o sodi sfacimeu to 

di curiositù indiscrete. Uu tenue pannicello color rosa, sul quale i.: un omai obli
ter~lto disegno a rami ricurvi verdog noli, copriva il po vero mucchi o delle ossa di s

seccate. Dobbiam creJerlo spettante al secolo XII? Ne fa nllo tes timonianza il pes
sim o stato di COll5ervazione della stoffa che, gua~ta tbll'um idore, si li de al più 1cg

giero tocco, il tipo del diseguo e i ragguagli cb e si tro vallO in un volum e dell 'Ar
chivio storico muuicipale di Ravenna . 1vi, dopo descritti i preliminari dell a inven

zione del sacro corpo opera ta dall'arciv. Crispi il 3 lug lio 1 72 1 , è detto: « lil'Vell/rt 
Ùl ea exlare ossa I/Ilius corporis bUI/W/li r.ooper/rt, sive illvoll//n q/lorlrt1/t paullo seriro 
intex/o fiorib/ls) TI/bei, rtlbi e/ violocei r% r':;;, longo telllpore vrtlde rt//rito q/lorl repl/
/a/U//t ii/il P/n,m/a (?) » . Il 9 gennaio successivo, pe r des iderio dei cano nici di Porto, 

fu fatta la t ra sla7.iolle delle ossa, all' iscopo di m etterle entro cassa di cip resso più 
decellte: e parte del sopra ricordato paullo seri co, di color rosso, bianco e vio laceo, 

fu donata con alcune ossa all' abate Portuense, un'altra parte il Vica rio arcivesco \" i le, 

che dirigeva e compiva la cerimonia, ries I/per rtPPOS1lÙ come noi l'abbiamo trovata. 
Vero è che la seta si è convertita in materia più vi le. 

* 
* * 

Ora i corpi dei tre sant i, ricad ut i sov r'ess i i g ravi coperchi, :lpOSal10 nell e 

peUOIll bre austere e le leggende di g U<l ri g ioll i miracolosa Ill ell te ottell ute, d i a ppa
riziol1i di vine, di Madonue lapidee venute a noi d'oltre Adriatico segui tauo ;Id al eg

g iarvi so pra. Ma intanto Ravell na s'c arriccbita di un g ruppo di oggetti rar i e pre
gevoli, i quali meritano e aVra l1 110 da conoscitori e specia listi più larga e accura ta 
trattazione di ques ta mia; imauto u uovi documenti rifu lgollo llell 'ereditù storica e 

ar ti st ica del med io evo ravenua te . 

Parranno a rcadicherie; ma a m e piace ripensare che tutte le cose riapparse ;1 

noi ora a distanza di secoli passarollo come rea ld vissuta o imagiue rievocata per 
l' anima di Dante, haullo d i Dante il battesimo. Eg li, sul punto di intraprelld ere la 
fa tale ambasceria, vide cala re nelma rm oreo sepolcro il COllcoreggio, col quale forse 
aveva di sputato di teologia ; e vide l'arca ave pochi anni prima era sceso l'arcive

scovo Boui facio, contro il quale scoccò il ve rso terribi le; e tutta vide, SI come a 

Pola presso del Quaruaro, SI come ad. Adi ove Rodano stagua, di bianchi sa rco
fagi cosparsa la cittù ospitale; e commemoro il P eccatore rettificando la tradi zioue, 
e llella cbiesa di nostra Donna curvo a lla preghiera « l'alta fronte che Dio mi rò 

da presso ». E io am o seg uir te, o popolo di Ravenna, che llell'affresco di Porto 
fuori persisti a \"eder le sembianze de l Poeta e andando anche più oltre con le 

famas ticbe desi gnazioni sare i quasi quasi tentato a riconoscere lJ ella figura che gran
deggia alla sua destra e, pur incbil!ando il capo, sormonta le altre due, a ricolJo

scere, dico, in quella figura lo stesso Rainaldo Concoreggio , Promissrt brtTba, s/(/-

tura procerrt .... .. . 
SA~Tl MURATORI. 

( I) Cancelleria, 51 I , c. 1811- 208, 

44 - Boli, d'AI'le , 


