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La Cappella del Sancta Sanctorum

La cappella del Sancta Sancto-
rum, il cui nome è chiarito dal 
ricordo di preziose reliquie – gli 
autori antichi parlano di un poz-
zo con il sangue dei santi martiri 
– è in particolar modo legata al-
le sepolture venerate di Ecclesio 
(522-532), Ursicino (533-536) 
e Vittore (538-545), tre vesco-
vi ravennati del VI secolo, le cui 

vicende sono strettamente in-
trecciate a quelle della Basilica 
e le cui sepolture, come ricorda 
il Liber Pontificalis, sono attesta-
te all’interno di essa: “Quando 
questo beatissimo morì [Eccle-
sio], fu sepolto nella chiesa del 
beato martire Vitale, nella cap-
pella di S. Nazario davanti all’al-
tare, in mezzo fra il corpo del be-
ato vescovo Ursicino e quello del 
beato Vittore”4.
A ricordo delle loro sepolture, 
dopo la distruzione settecente-
sca degli antichi sarcofagi, resta-
no nel pavimento tre iscrizioni, 
con i nomi dei vescovi preceduti 
e seguiti dall’hedera distinguens: 
UrsicinUs episcopUs, ecclesiUs episco-
pUs, Visctor episcopUs. Ai lavori che 
hanno interessato l’ambiente ri-
portandolo alla sua quota origi-
naria, hanno fatto seguito nume-
rose scoperte: basti qui ricordare 

il ritrovamento di tre sepolture 
all’interno della cappella, più 
una quarta nell’atrio – l’unica vi-
sibile sotto la grata che funge da 
pavimento – il cosiddetto pozzo 
di sangue, o la presenza di una 
pavimentazione a una quota di 
poco inferiore a quella in mosai-
co della Basilica. Ci si augura che 
questo luogo possa essere anco-

ra oggetto di approfondite rifles-
sioni e valutazioni per arrivare 
ad una maggior comprensione di 
questo straordinario edificio che 
è la Basilica di San Vitale5.

Ancor prima di accedere al San-
cta Sanctorum merita uno sguar-
do l’immagine della Vergine 
assisa sul trono con il Bambino 
posta nella lunetta sovrastante 
l’ingresso della cappella, quasi a 
proteggerla.
La posizione, la scarsa illumi-
nazione e il precario stato di 
conservazione non rendono im-
mediata la leggibilità di questo 
affresco, opera che potrebbe 
appartenere al XV secolo6. Già 
varcare l’ingresso chiede un’at-
tenzione tutta particolare: la 
soglia è costituita da una doppia 
iscrizione che ricorda due uomi-
ni, Vittore e Giovanni, epigrafe 
che gli studiosi ritengono alto-

medievale. Entrambi sono testi 
funerari: Hic reqU(iescit) in pace 
[…]/Victor pr(es)b(iter), Qui ripo-
sa in pace il presbitero Vittore; 
Hic reqUiescit ioH(annes) in pace, Qui 
riposa in pace Giovanni7.
Varcata la soglia, si accede a 
un piccolo ambiente absida-
to – una sorta di atrio al Sancta 
Sanctorum – la cui volta a bot-
te presenta alcuni frammenti 
di una decorazione che doveva 
interessare tutta la superficie. 
L’immagine maggiormente leg-
gibile, racchiusa entro un clipeo, 
presenta la figura di Dio Padre 
benedicente8. La volta superiore, 
visibile esclusivamente dal ma-
troneo, presenta tracce di pittura 
ancor più interessanti per la loro 
antichità, databili tra l’XI e il XII 
secolo; gli affreschi sia per la lo-
ro ubicazione sia per il pessimo 
stato di conservazione in cui ver-
sano, purtroppo sono pressoché 
compromessi nella loro leggibi-
lità9. 
All’interno della cappella sono 
custodite importanti memorie. 
Alla destra dell’altare, entro una 
nicchia ricavata dalla muratura, 
è l’iscrizione funeraria del pre-
sbitero Giovanni, databile non 
oltre il X secolo10.
Essa fu scoperta nel 1732 e dopo 
essere stata posta in vari luoghi 
all’interno della Basilica, nel 
1904, per volere di Ricci, fu ricol-
locata nel suo contesto origina-
rio. Il testo, riporta la menzione 
della sepoltura di Domenico e si 
conclude con una sorta di male-
dizione per coloro che avessero 
tentato di violare la sua tomba: 
† in n(omine) patris et Filii et spiri-
tUm s(an)c(t)i Hic/ reqUiescit in pace 
DominicUs pr(es)b(iter) De/serViens 
basilicae a(an)c(t)i Vitalis marti/
ris et si qUis HUnc sepUlcrUm ViolVe/
rit partem abeam cUm iUDa traDito-
rem/ et in Die iUDicii non resUrgat 
partem sUam/ cUm inFiDelibUs ponam, 
Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo. Qui riposa 
in pace Domenico presbitero e in 
servizio nella Basilica di San Vita-
le martire e se qualcuno violerà 
questo sepolcro partecipi (della 
sorte) del traditore Giuda e nel 
giorno del Giudizio non risorga, 
si ponga tra gli infedeli. 
Con il nuovo allestimento della 
cappella – oggi posta sulla pare-

te di fondo, ma fino a pochi anni 
fa visibile nella nicchia posta sot-
to la finestra dove ora è il Taber-
nacolo – è la capsella di Giuliano 
Argentario che doveva fungere 
da contenitore per le reliquie11. 
L’iscrizione, che corre sui quattro 
lati, è particolarmente importan-
te proprio in merito all’erezione 
della Basilica di San Vitale – † iU-

lianUs arge/nt(ariUs) serVUs Ve/st(er) 
praecib(Us) Ve/str(is) basi(licam)/ a 
FUnDa(mentis) perFec(it) – testo che 
va messo in relazione con quan-
to tramandatoci dal Liber Pon-
tificalis della Chiesa ravennate 
sia nella Vita di Ecclesio sia in 
quella di Massimiano.
Le due iscrizioni che Andrea 
Agnello ancora potè vedere, ora 

perdute, sono leggibili, in copia, 
all’interno della Basilica grazie 
ad un’incisione, datata al 1732, 
posta su di un pilastro12.
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Le Note
1Bibliografia generale sulla cappella detta 

Sancta Sanctorum: C. ricci, La cappella detta 

Sancta Sanctorum nella chiesa di S. Vitale in 

Ravenna, in Rassegna d’arte, 1904.7, A. 4, n. 7 

(lug. 1904), p. 104-108; c. sangiorgi, Note sui 

restauri eseguiti in S. Vitale di Ravenna negli 

anni 1903-04-05, Tipografia Alighieri, Ravenna 

1906, pp. 41-62; m. mazzotti, Il sarcofago di S. 

Ecclesio nella basilica di S. Vitale, in Felix Raven-

na n. 62, agosto 1953, pp. 38-47; c. rizzarDi, 

S. Vitale di Ravenna. L’architettura, Edizioni A. 

Longo, Ravenna 1968, pp. 74-76; aaVV. Sche-

de, in La Basilica di San Vitale a Ravenna, 

Mirabilia Italiae, Testi, Franco Cosimo Pa-

nini, Modena 1997, pp. 230-233 (d’ora in poi 

citato come san Vitale 1997; oltre ai Testi è 

importante anche l’Atlante che documenta 

i luoghi della Basilica); m. casaVeccHia, Un rac-

conto numinoso, in J. Farabegoli-n. Valentini (a 

cura di), Architettura, arte e teologia. Il simbo-

lismo della luce nello spazio liturgico, Pazzini 

Editore 2013, pp. 171-180. Il Tabernacolo, su 

disegno dell’arch. Massimiliano Casavecchia, 

è stato realizzato dall’orafo Marco Gerbella. 
2 Il restauro della cappella è stato realizzato su 

progetto e direzione dei lavori di Massimilia-

no Casavecchia, Giorgio Della Longa, Stefania 

Gambirasio, Valeria Balella e Daniele Gulinelli 

sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza 

Belle Arti e Paesaggio per le province di Ra-

venna, Forlì-Cesena, Rimini e della Soprin-

tendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-

Romagna. I restauri, dal 1997 al 2015, sono 

stati eseguiti da WUnDerkammer snc di Ugo 

Capriani (Restauro e conservazione, archeo-

logia e ricerca nell’ambito dei beni culturali). 

I lavori sono stati resi possibili grazie al con-

tributo della Fondazione Cassa di Risparmio 

di Ravenna. 
3 g. garDini, Il sacrificio interpretato dai mosai-

ci di San Vitale a Ravenna, in Parola Spirito e 

Vita. Quaderni di lettura biblica, luglio-dicem-

bre 2006, n. 54, Edizioni Dehoniane Bologna, 

pp. 259-278. 
4 m. pierpaoli (traduzione e note di), Il libro di 

Agnello Istorico. Le vicende di Ravenna anti-

ca fra storia e realtà, Diamond Byte, Ravenna 

1988, pp. 83-84; si vedano anche i passi rela-

tivi alla morte dei tre vescovi. Per l’edizione 

critica si veda: D. maUskopF Deliyannis (a cura 

di), Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis, in 

Corpus Christianorum cxcix, Cambridge 2006, 

p. 226. In merito al pozzo di sangue si veda 

ad esempio: g. Fabri, Le sagre memorie di Ra-

venna Antica, Venezia 1664, p. 361; sangiorgi 

1906, p. 44. La tradizione del pozzo di sangue 

è ricordata anche nella Basilica di Sant’Apol-

linare in Classe legata all’altare a cippo posto 

in mezzo alla navata centrale. 
5 Si ringrazia in particolar modo l’Arch. Mas-

similiano Casavecchia per la generosa dispo-

nibilità con cui ha messo a disposizione le in-

formazioni sui lavori condotti: per un primo 

approccio ai lavori si veda il suo contributo 

sopra citato. Un ringraziamento sentito anche 

a Mons. Rosino Gabbiadini che in questi an-

ni mi ha sempre coinvolto nell’avanzamento 

dei lavori. 
6 V. marcHetti, scheda n. 143 in san Vitale 1997, 

p. 180; per la datazione si veda anche M. Fa-

ietti, La pittura del quattrocento a Ravenna, in 

Storia di Ravenna. Dalla dominazione vene-

ziana alla conquista francese, Vol. IV, p. 257, 

nota 16. 
7 c. Franzoni, scheda n. 610 in san Vitale 1997, 

p. 230. 
8 V. marcHetti, scheda n. 611 in san Vitale 1997, 

p. 230.
9 V. marcHetti, schede n. 612-616 in san Vitale 

1997, pp. 230- 231; resta il dubbio su quanto 

scrive l’autrice in merito alla parete destra. Si 

auspica, in un prossimo futuro, la possibilità 

di restaurare, studiare e rendere visibili pitture 

così preziose.
10 CIL XI, 322; s. pasi, scheda n. 625 in san Vitale 

1997, pp. 232-233.
11 Nel giugno del 2010, durante i lavori del 

tetto, fui io stesso a suggerire a Mons. Gab-

biadini, parroco della Basilica, di custodire la 

capsella nella cassaforte della parrocchia. Per 

la capsella si veda: CIL XI, 289; F. W. DeicHmann, 

Giuliano argentario, in Felix Ravenna 1951, 

fascicolo 5, pp. 6-7; G. boVini, Giuliano l’ar-

gentario: il munifico fondatore di chiese ra-

vennati, in Felix Ravenna 1970, fascicolo I, 

pp. 135-136; e. marcato, schede n. 626-628 in 

san Vitale 1997, p. 233. A conferma dell’opera 

dell’Argentario, va ricordato come nella Basi-

lica di San Vitale il nome di Giuliano compaia 

in diversi monogrammi, come doveva compa-

rire nelle iscrizioni tramandateci da Andrea 

Agnello. 
12 Si riporta il testo dell’iscrizione settecente-

sca che riprende i brani del Liber Pontificalis: 

beati martyris Vitalis basilicam manDante/ ecclesio 

Viro beatiss(imo) episcopo a FUnDamentis/ iUlianUs 

argentariUs aeDiFicaVit ornaVit atq(Ue)/DeDicaVit 

consecrante Vero reVerenDissimo/ maximiano epi-

scopo sUb Die xiii maii/sexies p(ost) c(onsUlatUm) 

basilii iUnioris [iscrizione tratta dalla Vita di 

Massimiano]/ arDUa consUrgUnt VeneranDo 

cUlmine templa/nomine Vitalis santiFicata Deo./

gerVaiUsq(Ue) tenet, simUl Hanc protasiUs arcem/ 

qUos genUs atq(Ue) FiDes templaq(Ue) consociant./ 

His genitor natis FUgiens contagia mUnDi/ exem-

plUm FiDei martyriiqUe FUit./ traDiDit HancprimUs 

JUlianUs ecclesiUs arcem/ qUi sibi commissUm mire 

peregit opUs. Hoc qUoqUe perpetUa manDaVit lege te-

nenDUm/His nUlli liceat conDere membra locis./ seD 

qUoD pontiFicUm constant monUmenta priorU(m)/ 

Fasi bi sit tantUm ponere, seD similes/sUb iUstiniano 

i imperatore [iscrizione tratta dalla Vita di Eccle-

sio]/VetUs UtrUmqUe epigramma/qUoD/ extabat in 

atrio templi/ periitqUe temporUm inJUria/ ex rerUm 

raVennat(Um) scriptoribUs/ restitUerUnt abbas et 

monacHi/ a(nno) r(eparatae) s(alUtis) 1732); Giu-

liano argentario, per mandato del beatissimo 

vescovo Ecclesio, edificò dalle fondamenta la 

basilica del beato martire Vitale, la ornò e de-

dicò, essendo consacrante il reverendissimo 

vescovo Massimiano, il 13 maggio nell’anno VI 

dopo il consolato di Basilio il giovane. Alto si 

leva con venerabile mole il tempio consacrato 

a Dio col nome di Vitale. Questa rocca occu-

pano insieme anche Gervasio e Protasio, che 

nascita, fede e tempo vedono associati. IL lo-

ro genitore, fuggendo i contagi del mondo, fu 

esempio di fede e di martirio. Di questa rocca 

Ecclesio per primo diede l’incarico a Giuliano, 

il quale meravigliosamente costruì l’opera a 

lui affidata. E inoltre stabilì con legge eterna 

che a nessuno fosse lecito seppellire in questi 

luoghi; ma poiché risultava che qui erano stati 

posti monumenti funerari dei precedenti pre-

suli, che soltanto in questi casi fosse lecito; sot-

to l’impero di Giustiniano I. L’abate e i monaci 

restituirono entrambe le antiche epigrafi, che 

una volta si trovavano nell’atrio della basilica 

e che andarono perdute per i danni del tem-

po, desumendole dagli scrittori di storia ra-

vennate, nell’anno della recuperata salvezza 

1732; cf. san Vitale 1997, p. 181. 


