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Continua dal numero scorso

La Cappella del Sancta Sanctorum/2
Pubblichiamo la seconda  e ulti-
ma parte dell’articolo dedicato 
alla riapertura della Cappella del 
Sancta Sanctorum nella basilica 
di San Vitale (la prima parte è sta-
ta pubblicata nel numero scorso).  
L’intervento di restauro è stato re-
so possibile, in quattordici anni di 
pazienti lavori, grazie al contributo 
costante della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Ravenna.

Nella stessa parete della capsella 
sono altri due marmi di notevole 
importanza legati alla memoria di 
Ursicino: il frammento del sarcofa-
go e il colatoio per cadavere. 
Questo frammento di sarcofago 
era stato reimpiegato dal Ricci, as-
sieme ai due frammenti superstiti 
di quello di Ecclesio, per ricostru-
irel’altare del Sancta Sanctorum 
ritenendoli, erroneamente, parti 
di un’unica urna.I Grazie al mano-
scritto del Ginanni, che vide e do-
cumentò lo stato della cappella 
prima dei lavori settecenteschi che 
portarono, tra gli altri interventi, 
alla distruzione delle urne di Eccle-
sio e Ursicino e a rilavorare quella 
di Vittore, è stato possibile identi-
ficare questo frammento apparte-
nente al sarcofago di Ursicino, co-
me ebbero a spiegare prima il San-
giorgi e poi il MazzottiII. Il colatoio 
sul quale era stato posto il corpo 
del vescovo, rinvenuto all’interno 
del suo sarcofago, fu rilavorato du-
rante i lavori settecenteschi: vi fu 
incisa l’iscrizione ancor oggi leg-
gibile - SUPER HANC TABULAM 
QUIEVIT CORPUS S. URSICINI – e, 
all’interno di tre medaglioni, furo-
no incisi i volti dei tre santi vescovi. 
Questo marmo fu poi riutilizza-
to come paliotto d’altare, inse-
rito entro l’urna di Vittore, l’unica 

che non fu distrutta ma sempli-
cemente rilavorata: sulla fron-
te della cassa furono praticate 
tre aperture chiuse da altrettante 
grate realizzate da lettere intrec-
ciate e formanti i nomi di Eccle-
sio, Ursicino, Vittore. Attraverso le 
lettere dovevano essere visibili i 
volti dei vescovi III. L’urna di Vitto-
re, ora, si trova vicina all’ingresso 
della basilica, ma pochi la notano 
e leggono i nomi dei santi vesco-
vi, poiché una pianta d’alloro la 
nasconde quasi completamenteIV. 
Il sarcofago di Vittore servì quin-
di, dall’epoca settecentesca fino ai 
primi del ‘900, come reliquiario per 
i corpi dei tre vescovi posti, come 
ricorda il Ginanni, entro una cassa 
di noce suddivisa in tre scompar-
tiV. La cassa di cui parla il Ginan-
ni, a nostro avviso, va riconosciuta 
in quella conservata presso i ma-
gazzini della Curia. Durante alcu-
ne ricerche, relative ai reliquiari 
presenti in Cattedrale, svolte tra il 
2010 e il 2011, vidi una fotografia 
degli ambienti dell’Archivio Arci-
vescovile che mostrava una cas-
sa suddivisa al suo interno in tre 
scomparti (la fotografia era da-
tata al 17 aprile 1990, prima che 
l’Archivio fosse trasferito presso il 
Seminario Arcivescovile, in Piazza 
Duomo) e fu grazie ad un operaio 
della Curia, Martino Raniero, che 
potei rintracciare questa prezio-
sa testimonianza. Sul coperchio 
della cassa, oltre ad alcuni sigilli, 
è presente la seguente iscrizione: 
SS EPI ECCLESII URSICINI VICTO-
RISVI. Dal 1903 le reliquie di Ec-
clesio, Ursicino e Vittore furono 
custodite presso l’Arcivescovado 
e li rimasero sino al 1955, anno 
in cui l’arcivescovo Egidio Negrin 
(1952-1956) le ripose all’interno 

dell’altare maggiore della Basi-
lica. Un’iscrizione, posta alla ba-
se di esso, ne ricorda la presenza: 
HIC CORPORA SANCTORUM RAV. 
ECCLESIAE ANTISTITUM ECCLE-
SII BASILICAE HUIUS CONDITO-
RIS ATQUE/URSICINI ET VICTORIS 
A. R. S. MCMLV III IDUS MARTIAS 
AEGIDIUS II ARCHIEPISCOPUS PIE 
COMPOSUITVII. Come il sarcofa-
go di Vittore non è più all’interno 
della Basilica, così i frammenti del 
sarcofago di Ecclesio che, recente-
mente, sono stati ricomposti all’in-
terno della Basilica di Santa Maria 
Maggiore, all’inizio della navata 
destra VIII La fronte della cassa e il 
fianco sinistro recante il testo [Ecc]
lesius episc(opus) sono stati inte-
grati all’interno di una struttura 
in corten, che intende simulare il 
sarcofago nella sua interezza. Su 
quello che va considerato il coper-
chio dell’urna è incisa un’iscrizio-
ne: HOC EST ARCAE QUOD EXTAT 
IN QUA CORPUS CONDITUM EST 
ECCLESII BEATISSIMI VIRI RA-
VENNAE EPISCOPI DXXII-DXXXII. 
SANCTI VITALIS BASILICAM ILLE 
DECREVIT AEDIFICATAM POSTEA 
AB IULIANO ARGENTARIO ET A 
MAXIMIANO EPISCOPO SACRA-
TAM. HANC QUOQUE BASILICAM 
IN PRAEDIO SUO EXTRUXIT AD 
HONOREM BEATAE SEMPER VIR-
GINIS MARIAE DEI MATRIS IX.
Il colatoio, rinvenuto all’interno 
dell’urna, è affisso alla parete di 
fondo e riporta due incisioni set-
tecentesche corrispondenti alle 
parti in cui esso è suddiviso: SU-
PER HANC TABULAM QUIEVIT 
CORPUS S. ECCLESII nella parte di 
maggiori dimensioni, RESIDUUM 
TABULAE S. ECCLESII, nel fram-
mento minore.  Le cronache giun-
te sino a noi ricordano come nel 

1581, in occasione del rialzamen-
to del pavimento della cappella, 
si decise di rinnovare l’altare e fu 
allora che si scoprì, all’interno di 
esso, il sarcofago di Ecclesio che 
presentò al suo interno uno sche-
letro nella posizione in cui il cada-
vere era stato posto. La sepoltura, 
riporta la documentazione, fu la-
sciata nella situazione in cui fu rin-
venuta e così la vide il Ginanni il 14 
dicembre del 1731 quando l’urna 
di Ecclesio, con quelle di Ursicino e 
Vittore, fu nuovamente riapertaX.   
Oltre alle sepolture dei tre gran-
di vescovi del VI secolo si ricorda 
all’interno del Sancta Sancto-
rum anche quella dell’arcivescovo 
Martino (810-818)XI. La sua urna, 
nota già al Ginanni, è stata rico-
nosciuta in quella rinvenuta sotto 
all’arca di Vittore e li rimase fino al 
1904 quando, come scrive il San-
giorgi in polemica con il Ricci, essa 
fu portata al di fuori della Basilica: 
“La vecchia urna pertanto di mar-
mo d’Istria dell’arciv. Martino, che 
aveva superato tante vicende nei 
secoli, spogliata dopo ben 1088 
anni delle venerabili ossa di quel 
santo Arcivescovo è stata cacciata 
fuori dal suo antico e sacro luogo, 
e confinata vicino al muro del vec-
chio monastero non più colla sua 
antica tavola di marmo greco, ma 
con un coperchio moderno in ce-
mento di forma romana, che le da 
un aspetto assai grottesco”XII.
Nel 1900 fu ritrovato, nella mura-
tura che chiude l’antico ingresso 
alla cappella, un affresco raffigu-
rante i Santi Apollinare, Pietro e 
Martino. La pittura, già nota dai la-
vori settecenteschi, è databile alla 
prima metà del IX secolo, all’epo-

ca in cui Martino fu arcivescovo di 
Ravenna. La figura dell’arcivesco-
vo è riconoscibile grazie a un’iscri-
zione dipinta il cui testo, oggi scar-
samente leggibile, è noto grazie 
ad un disegno di Alessandro Azza-
roni: DOM(I)N(US)/ MARTI/NUS/

ARCH(I)/EPIS/COP(US)XIII. L’apo-
stolo Pietro è riconoscibile grazie 
all’attributo delle chiavi, mentre il 
volto di Apollinare richiama da vi-
cino il mosaico presente nella Ba-
silica omonima. L’affresco, stacca-
to, è conservato presso il Museo 
Nazionale di Ravenna. Altre me-
morie sono legate al Sancta San-
ctorum come lo stupendo sarco-
fago reimpiegato per la sepoltura 
dell’esarca Isacio, ricollocata dal 
Ricci all’interno del sacello e oggi 
posta nel deambulatorio della Ba-
silica, oppure l’antico marmo rosso 
con le sacre impronte di Ursicino, il 
medico ligure martirizzato insieme 
a Vitale, anch’esso posto dal Ricci 
all’interno del Sacello e oggi visibi-
le nel Duomo di Ravenna, accanto 
all’altare di Sant’Ursicino sul quale 
è la bella tela di Cesare Pronti raf-

figurante il martirio del santoXIV. Il 
Ginanni e il Ricci ricordano presen-
te nella cappella la pala di France-
sco Longhi che rappresentava la 
Vergine con il Bambino assieme 
alle Sante Giustina e ScolasticaXV. 
L’opera, firmata e datata al 1590, 

va certamente riconosciuta – se ne 
anticipa qui la scoperta – nella te-
la oggi di proprietà della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Ravenna 
XVI. L’immagine della Vergine con il 
Bambino, che il Ricci ricorda come 
“Madonna di Reggio”, propone 
l’iconografia della Madonna del-
la Ghiara, venerata a Reggio Emi-
lia. Vicine alla Vergine sono le san-
te Scolastica e Giustina, la prima 
riconoscibile per l’abito monastico 
e la colomba tra le mani, la secon-
da per la corona posta sul capo e il 
pugnale nel petto. 
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Le note
I I tre frammenti furono ritrovati, reimpiegati, nei gradini del presbiterio nel 1899 
secondo il Sangiorgi, nel 1900 secondo il Ricci. Dell’altare, smantellato recentemen-
te in occasione degli ultimi restauri, rimane un’ottima documentazione fotografica 
reperibile in San Vitale 1997, p. 319-320.
II Sangiorgi 1906, p. 51; Mazzotti 1953, p. 43.  
III Sono state verificate le misure sia dell’urna sia dello scolatoio: le aperture pra-
ticate nel marmo corrispondono perfettamente agli ovali con i ritratti dei vescovi.
IV «Era però ben meritevole più di ogni altra cosa quest’urna di rimanere conservata 
entro la cappella del Sancta-Sanctorum, ove era sempre stata», scrive il Sangiorgi, 
e se oggi non si pensa più a una sua ricollocazione nella cappella, almeno sarebbe 
auspicabile una sua valorizzazione; cf. Sangiorgi 1906, p. 50. Avvicinandosi è in parte 
leggibile, sul bordo della cassa, l’iscrizione settecentesca: arca S. VictoriS epi. 
V ginanni, Bcra, Mob 3. 1. L2.  
VI La cassa lignea, escluso il coperchio che varia di poco le dimensioni dell’insieme, misu-
ra: lunghezza 154, 5 cm, larghezza 40, 5 cm, altezza 36 cm. Al momento non è possibile 
essere più precisi; ci si augura in un immediato futuro di poter riprendere lo studio. 

VII Più volte il Mazzotti invocò il ritorno delle reliquie nella Basilica di San Vitale: 
Mazzotti 1953, p. 46; M. Mazzotti, L’altare d’alabastro in San Vitale, in Felix Ra-
venna n. 64, agosto 1954, p. 69. 
VIII L’esecuzione, su progetto dell’Arch. Massimiliano Casavecchia e di Daniele Gulinel-
li, è stata finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. I restauri dei 
materiali lapidei sono stati affidati al laBoratorio del reStauro S. r. l. di raVenna. A.C., 
Ecclesio, una sindone sul marmo, in Il resto del Carlino, 25 marzo 2014, p. 37.
IX Il testo dell’iscrizione è stato pensato da Mons. Rosino Gabbiadini. 
X Sangiorgi 1906, p. 45; 48. 
XI Sangiorgi 1906, p. 51-53. 
XII Sangiorgi 1906, p. 53. Il Ricci, giustamente, pone la domanda se effettivamente la 
sepoltura rinvenuta sotto a quella di Vittore sia da attribuire a Martino e se non sia 
stata attribuita a lui per via della pittura che presentava il suddetto vescovo insieme 
ai Santi Pietro e Apollinare; cf. ricci 1904, p. 106; Il Sangiorgi, invece, è propenso ad 
attribuire la sepoltura a Martino proprio in virtù della pittura rinvenuta «perché era 
usanza di quei tempi di dipingere sopra il sepolcro la figura di colui che fosse morto 
in odore di santità con quelle di altri Santi, onde significarlo seguace delle virtù dei 

medesimi»; cf. Sangiorgi 1906, p. 52. 
XIII o. FaBBri, Il nimbo quadrato in un affresco bizantino di S. Vitale, in Felix 
Ravenna, 1916, p. 914-921. S. paSi, scheda n. 729 in San Vitale 1997, pp. 250-252. 
XIV Per il sarcofago di Isacio, tra la numerosa letteratura, si veda la scheda di Valenti 
Zucchini che ricorda il sarcofago ancora presente all’interno del Sancta Sancto-
rum: g. Valenti zucchini, Scheda n. 13, in “Corpus” della Scultura paleocristiana 
bizantina ed altomedioevale di Ravenna, (diretto da G. Bovini), Roma 1968, 
Vol. II, pp. 32-33. La foto tratta dal Fondo Fotografico Mazzotti (n. 2022) mostra 
il sarcofago di Isacio ancora all’interno del Sancta Sanctorum; sullo sfondo è 
visibile l’affresco con i Santi Apollinare, Pietro e Martino. Si ringrazia la Biblioteca di 
Classense per aver concesso la pubblicazione dell’immagine.
XV ginanni, Bcra, Mob 3. 1. L2; ricci 1904, p. 106. 
XVI L’opera di Francesco Longhi è stata edita da Giordano Viroli, ma una svista ha 
portato a riconoscere in Santa Giustina la figura di Santa Lucia; cf. g. Viroli, La 
quadreria della Cassa di Risparmio di Ravenna, Longo Editore, Ravenna 1995, 
pp. 174-175; g. Viroli, I Longhi. Luca, Francesco, Barbara pittori ravennati (sec. 
XVI-XVII), Longo Editore, Ravenna 2000, pp. 185-186. 
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