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Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: “Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?”. Gli risposi: 
“Signore mio, tu lo sai”. E lui: “Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole 
candide nel sangue dell’Agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tem-
pio; e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro” (Ap. 7, 13-15). 

Le straordinarie processioni dei 
Santi e delle Sante nella Basilica 
di Sant’Apollinare Nuovo sono 
ascrivibili alla geniale committen-
za dell’arcivescovo Agnello (556-
569); egli le fece inserire modifi-
cando parte del ciclo iconogra-
fico teodericiano, quando la ba-
silica, per editto imperiale, passò 
alla chiesa ravennate: da chiesa 
ariana, dunque, a chiesa ortodos-
sa, in comunione con la chiesa di 
Roma nella professione della fede 
nel Dio Uno e Trino, Padre, Figlio e 
Spirito Santo. È il Liber Pontificalis 
della chiesa ravennate a informar-
ci di come “il beatissimo vescovo 
Agnello all’interno di questa città 
riconciliò la chiesa di S. Martino 
confessore (oggi conosciuta con il 
nome di Sant’Apollinare Nuovo), 
fondata dal re Teoderico e chia-
mata “Cielo d’oro”; decorò la tri-
buna e le pareti con immagini mu-
sive di martiri e vergini che vanno 
in processione (…). Da Ravenna, 
nella parte degli uomini, escono i 
martiri che vanno verso Cristo; da 
Classe le vergini procedono verso 
la santa Vergine delle vergini; le 
precedono i magi che portano do-
ni” (traduzione a cura di M. Pier-
paoli, pp. 106-107).
I Santi, a destra di chi entra, e le 
sante precedute dai Magi, a sini-
stra, si collocarono dunque all’in-
terno di un ciclo iconografico pre-
stabilito, tra la civitas Ravennae e 
il Cristo in trono e la civitas Classis 
e la Vergine in trono con il Bam-
bino: quali immagini andassero 
a sostituire non è dato di sapere, 

anche se la critica è concorde nel 
proporre l’ipotesi che essi andaro-
no a sostituire personaggi lega-
ti al potere goto e alla fede aria-
na. Se varie sono le ipotesi circa la 
scelta dei santi raffigurati – tema 
di studio ancora aperto – è indub-
bio che le raffigurazioni dei ven-
tisei Santi e delle ventidue Sante, 
insieme all’iconografia dei Magi, 
vanno lette come presenza auto-
revole di testimoni dalla fede or-
todossa, antiariana, a partire da 
Martino di Tour, malleus haere-
ticorum, posto a capo del corteo 
maschile e da Eufemia di Calce-
donia, protettrice dell’ortodossia, 
posta a capo del corteo femminile. 
Scrive don Giovanni Montanari a 
proposito di Martino e di Eufemia: 
“le Sante che partono dalla cit-
tà di Classe sono precedute da S. 
Eufemia, allo scopo di indicare la 
Chiesa Orientale – grande, catto-
lica, veramente ortodossa nell’a-
dorazione di Cristo – così come S. 
Martino indica la Chiesa Occiden-
tale” (G. Montanari, Mosaico, cul-
to, cultura. La cultura religiosa nei 
mosaici delle Basiliche ravennati, 
Ravenna 2000, p. 64). La proces-
sione dei santi si apre quindi con 
S. Martino di Tours, seguito da Cle-
mente e Sisto, vescovi della chie-
sa di Roma, Lorenzo, diacono del-
la chiesa romana, Ippolito, Corne-
lio, vescovo di Roma, Cipriano di 
Cartagine, Cassiano, martire del-
la chiesa di Imola, i fratelli romani 
Giovanni e Paolo martiri al Celio, 
Vitale, con i figli Gervasio e Prota-
sio e con il compagno di martirio 

Ursicino, medico ligure, Nabore e 
Felice, soldati di origine nordafri-
cana, Apollinare di Antiochia, pri-
mo vescovo della chiesa ravenna-
te, Sebastiano, Demetrio di Tessa-
lonica, Policarpo di Smirne, Vin-
cenzo, Pancrazio, Crisogono, Pro-
to, Giacinto, Sabino di Spoleto; la 
processione delle Sante dopo Eu-
femia presenta Pelagia, la vergine 
martire di Antiochia, Agata, Agne-
se, Eulalia, Cecilia, Lucia, Crispina, 
Valeria, moglie di Vitale, Vincenza, 
Perpetua e Felicita, compagne di 
martirio, Giustina, Anastasia mar-
tire di Sirmio, Daria, Emerenziana, 
Paolina, Vittoria, Anatolia, Cristi-
na, Savina, Eugenia. È indubbio 
che questo elenco di santi, al pari 
di altre raffigurazioni, delle dedi-
cazioni di edifici ecclesiastici, del-
la presenza delle reliquie (si veda 
ad esempio l’elenco delle Sante 
Reliquie che, stando al Liber Pon-
tificalis, l’arcivescovo Massimia-
no depose nella chiesa del beato 
Stefano) costituisca un’importan-
tissima attestazione di culto e do-
cumentazione preziosa, per l’a-
giografo e il liturgista, ai fini del-
la ricostruzione del contesto ra-
vennate. Non mancano tuttavia le 
difficoltà: sono ancora oggetto di 
studio e di ricerca le motivazioni 
che hanno guidato l’arcivescovo 
Agnello nella scelta di santi e san-
te qui rappresentati e nell’esclu-
sione di altri. 
Manca una piena corrispondenza 
con i santi ricordati nel Canone ro-
mano o nel Canone ambrosiano, 
anche se molti di quelli che gli an-
tichi testi ricordano sono raffigu-
rati lungo le pareti della Basilica. 
Appartengono a questa “litania 
figurata” santi di origine roma-
na, si pensi ad esempio a Loren-
zo o Agnese, santi che hanno un 
particolarissimo rapporto con il 
contesto ravennate come Apolli-
nare, sono raffigurati altri martiri 
italici come Agata di Catania o Lu-
cia di Siracusa, martiri africani co-
me ad esempio Cipriano di Carta-
gine, santi delle Gallie, a Martino 
di Tour sarà addirittura dedicata la 
basilica, santi delle provincie d’O-
riente, a titolo esemplificativo ri-
cordiamo Eufemia di Calcedonia, 
colei che apre il corteo delle sante, 
oppure Policarpo, il santo vescovo 
di Smirne.
Un confronto necessario, per ri-
manere in ambito ravennate, va 
fatto con la Cappella arcivescovi-
le di Sant’Andrea, piccolo orato-
rio ascrivibile alla committenza di 
Pietro II (494-519) – quindi prece-
dente ai mosaici agnelliani – dove 
sono raffigurati, oltre agli aposto-
li, dodici santi, divisi in egual nu-
mero tra uomini e donne, e dispo-
sti come nella Basilica di Sant’A-
pollinare nuovo: i santi a destra, le 
sante a sinistra. 
Alcuni santi sono in comune con 
la basilica di Sant’Apollinare Nuo-
vo: per gli uomini abbiamo Cas-
siano, Policarpo, Crisogono men-
tre per le sante abbiamo Eufemia, 
Cecilia, Perpetua, Felicita, Daria. 
Anche la Basilica di San Vitale pre-
senta alcuni santi che ritorneran-

no nel “martirologio agnelliano”: 
Vitale con i figli Gervasio e Prota-
sio, questi ultimi accomunati nella 
basilica giustinianea, ai santi apo-
stoli. Un confronto, seppur veloce, 
va fatto anche con alcune chiese 
– ci si limiterà a ricordare alcune 
Basiliche ancor oggi in uso a Ra-
venna – dedicate a quei santi che 
ricorrono nel catalogo agnelliano: 
Sant’Apollinare in Classe, San Vi-
tale, Sant’Agata, Sant’Eufemia, 
Santi Giovanni e Paolo, oggi co-
nosciuta come chiesa dell’ange-
lo custode… Anche i Magi, rap-
presentazione sempre dell’epoca 
dell’arcivescovo Agnello, appar-
tengono alla schiera dei santi, nel 
loro essere testimoni autorevoli di 
fede ortodossa, attraverso i doni 
di oro incenso e mirra. Nel XI se-
colo l’autore del Liber Pontificalis 
commentò questa immagine con 
solenni parole: “I tre doni prezio-
si contengono in sé misteri divini, 
e cioè l’oro significa potere rega-
le, l’incenso la figura sacerdotale, 
la mirra la morte, per mostrare in 
tutto questo che è lui che ha pre-
so su di sé le iniquità degli uomini, 
cioè Cristo (…). 
E perché non sono quattro, perché 
non sei o due, ma proprio in tre so-
no venuti dall’Oriente? Per signifi-
care la pienezza perfetta di tutta 
la Trinità” (traduzione a cura di M. 
Pierpaoli, p. 107). Vorrei conclu-
dere questa breve riflessione sul-
le due processioni dei Santi e delle 
Sante della Basilica di Sant’Apol-
linare Nuovo con quanto ebbe a 
scrivere Giovanni Lucchesi a pro-
posito di questi straordinari mo-
saici; leggendoli in stretta relazio-
ne con la liturgia egli riconosceva 
il tema della comunione dei Santi: 
“Martiri e Vergini rappresentano 
ed accompagnano misticamente 
tutto il popolo ravennate. 
È pertanto la chiesa ravennate, di-
visa in uomini e donne così come 
si trovavano disposti nelle antiche 
basiliche, che offre i suoi doni al 
Signore, rappresentata mistica-
mente da Santi e Sante ed in co-
munione con loro. (…) l’orizzonte 

si allarga: è tutto il popolo raven-
nate in comunione coi Santi che 
offre il suo omaggio a Dio. 
Nuova e stupenda interpretazio-
ne iconografica dell’Offerta, in 
una grandiosa prospettiva di co-
munione della Chiesa pellegrina 
con quella del cielo” (G. Lucchesi, 
I santi celebrati dall’arcivescovo 
Agnello, in Agnello arcivescovo di 
Ravenna, Studi per il XIV centena-
rio della morte (570-1970), Faen-
za 1971, pp. 68-69). 
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Le “Litanie figurate” nella Basilica di Sant’Apollinare Nuovo

Preziose immagini di santità

La processione dei santi, dalle tavole storiche di Corrado Ricci, 1934

Presso la chiesa del San-
tissimo Crocifisso al Cam-
posanto di Ravenna, retta 
da don Gioacchino Tchin-
galesi, sono programmate 
le celebrazioni in occasio-
ne della solennità di Tutti i 
Santi (1 novembre) e della 
Commemorazione dei Fe-
deli Defunti. Sabato 1 no-
vembre la Santa Messa sa-
rà celebrata alle ore 9.30 
in chiesa. Domenica 2 no-
vembre le Sante Messe sa-
ranno: ore 9.30 in chiesa; 
ore 10.50 al Cimitero, pre-
sieduta da Mons. Lorenzo 
Ghizzoni, ore 15 in chiesa.

I santi Martino e Clemente, particolare della processione dei santi

La processione delle sante, opera di John Singer Sargent (1856-1925)
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