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Nella sacrestia, di fronte alla pala 
del Pasquali, è un busto marmo-
reo raffigurante Sant’Apollinare 
che a nostro avviso va ricono-
sciuto in quello donato nel 1873 
da Pio IX all’arcivescovo Moret-
ti “nuovo successore di S. Apol-
linare”: “Un altro busto di gran 
pregio, rappresentante S. Apol-
linare, si conservò alcun tempo 
in Roma nella reggia del Vatica-
no dalla Santità di Nostro Signo-
re Papa Pio IX; il quale, avendolo 
caro oltremodo, come quegli che 
avea posto particolare divozio-
ne all’Apostolo dell’Emilia fin da 
quando era vescovo della chiesa 
Imolese; per un vivo sentimento 
di riverenza e di affetto lo teneva 
nella sua augusta presenza en-
tro le sue camere secrete, in luo-
go cospicuo, ed accanto ad altre 
belle e venerate immagini. Per la 
qual cosa esso divenne tanto più 
prezioso, ed è da tenersene tan-
to maggior conto, quanto che lo 
ebbe così caro il sommo e glorio-
so Pontefice, e fu benché a bre-
ve tempo nelle sue auguste ma-
ni. Né il gran Pontefice volle di-
sfarsene (e ciò fu l’anno scorso), 
se non per un alto intendimento 
della sua tenera pietà ed arden-
tissimo zelo, cioè a fin di far co-
noscere questa sacra immagine e 

metterla in venerazione appres-
so coloro a’quali il Santo fu primo 
pastore e padre; e così promuo-
vere il suo culto e raccenderne la 
divozione, massime nell’animo 
di que’ medesimi che lo onora-
no come loro apostolo e patro-
no” . Nella Relazione della festa, 
pubblicata nel 1875 a conclusio-
ne del solenne centenario, con 
enfasi si ricorda come l’arcive-
scovo Moretti, ancora nel 1873, 
proprio additando questo busto 
ricevuto in dono dal Pontefice, 
annunciasse le feste centenarie 
per il Santo Patrono: “Era il gior-
no 23 Luglio 1873, ed Ei [Moret-
ti] in mezzo alla Messa solenne 
per la festa annuale del nostro 
gran patrono, tessendo l’elogio 
di Lui, e additandone al popolo 
il magnifico busto marmoreo che 
poc’anzi ricevea dall’inesauribile 
munificenza di Pio IX, annunzia 
improvviso il pensiero di celebra-
re nell’anno venturo il Centena-
rio con tutto lo sfarzo, e d’invitare 
a prendervi parte l’intero Episco-
pato dell’Emilia, di cui il nostro 
Apollinare fu il primo e grande 
Apostolo” 2.
L’opera di Francesco Gianfredi, 
allievo del Thorwaldsen, risulta 
un’evidente citazione del mosai-
co classense sia nel volto solenne 

e austero del Santo sia nel segno 
delle api, che con un delicatissi-
mo bassorilievo decorano la ve-
ste, sulla quale è il pallio cruci-
segnato. Sul retro è la data del 
2-12-1950, probabilmente da ri-
ferirsi alla sistemazione dell’ope-
ra all’interno della sacrestia. 
Un altro busto, prima di questo, 
ornava l’appartamento nobile 
del palazzo arcivescovile, ma già 
nel 1874, anno in cui il Farabulini 
scrive, esso era divenuto proprie-
tà del Comune ed era stato tra-
sportato nella Galleria dell’Ac-
cademia delle Belle Arti. Il busto 
commissionato dal Codronchi, 
oggi esposto in una sala del Mu-
seo d’Arte della Città di Ravenna, 
è stato unanimemente attribui-
to, anche dalla critica recente, a 
Bertel Thorvaldsen (1770-1844), 
tuttavia non è di questo parere 
il Farabulini, unica voce fuori dal 
coro, che anzi – con una punta di 
campanilismo – lo attribuisce a 
Pietro Tenerani, allievo dello scul-
tore danese: “E ciò abbiam vo-
luto avvertire, perché al sommo 
scultore italiano la debita lode 
ritorni” 3. È lo stesso Tenerani, in 
una lettera al Farabulini, a dichia-
rare di come il busto commissio-
nato al Thorvaldsen, fu dallo stes-
so maestro affidato al suo allievo 
e collaboratore: “Chiarissimo sig. 
Canonico Farabulini (…). Riguar-
do alle notizie che desidera, le di-
rò che nel 1822, se non erro, fu 
dall’Arcivescovo Codronchi com-
messo il busto di S. Apollinare al 
Thorwaldsen, dal quale poi fu a 
me affidato, cosicchè io mi occu-
pai intieramente del modello non 
solamente, ma anche negli ultimi 
ritocchi del marmo. Così vera-
mente andò la cosa. (…). Roma, 
26 maggio 1868. Devotiss. Ser-
vitore P. Tenerani”4. Il Tenerani, 

come ebbe modo di raccontare 
al Farabulini, trasse ispirazione 
per il volto del Protovescovo dal-
le “sembianze di un ottimo vec-
chio Cappuccino di Roma che era 
uomo di maestoso e venerabile 
aspetto, e degno di rappresenta-
re un santo” 5. La croce pettorale 
dei canonici della Cattedrale reca 
impressa, al centro di essa, l’im-
magine del Santo Patrono; un’i-
scrizione latina che ne incornicia 
la figura, cita il Sermone 128 di 
Pietro Crisologo dove è ricorda-
ta la presenza del Santo come 
pastore buono in mezzo al suo 
gregge6. Il nostro percorso ico-
nografico sulla figura di Sant’A-
pollinare continua nella sacrestia 
del Vescovo, dove sono presenti 
due immagini: un busto reliquia-
rio ed un bassorilievo. Il busto 
reliquiario è databile al 1781 co-
me recita l’iscrizione sullo scudo 
posto alla base dell’opera: “PIO-
RUM / QUINQ. / RAVENNAT. / AE-
BE / MDCCLXXXI”. All’altezza del 
petto, nell’apertura delimitata 
dal pallio, è incastonata una reli-
quia del Santo, inserita in una te-
ca sotto vetro recante in un car-
tiglio il nome di Apollinare: “ S. 
Apollinaris M and R. P.”. Il volto, 
raffigurato di tre quarti, è quanto 
mai solenne e maestoso; la fron-
te corrugata e lo sguardo attento, 
fanno di questo busto un’opera 
intensa che presenta Apollinare 
in tutta la sua autorevolezza e 
sapienza. Due belle cassapanche 
databili al XVIII secolo fanno par-
te del mobilio della sacrestia del 
vescovo; esse sono decorate da 
due medaglioni, rispettivamente 
di Pietro Cristologo a sinistra, e di 
Sant’Apollinare a destra. Il volto 
del protovescovo, realizzato in 
terracotta dipinta, è incorniciato 
da un’iscrizione che lo identifi-
ca: “S. APOLINARIS PRIMVS AR-
CHIEP. RAVENNAE”.

In un pilastro della cappella del 
Santissimo Sacramento, è la figu-
ra intera del Santo Protovescovo, 
opera della prima metà del XVII 
secolo che la critica attribuisce a 
Giovanni Giacomo Sementi, tra 
gli aiuti di Guido Reni per la Cap-
pella del Duomo7. 
Restando all’interno della Cap-
pella va ricordata un’altra me-
moria legata ad Apollinare, non 
visibile al pubblico perché collo-
cata in una nicchia chiusa da uno 
sportello. Si tratta di un fram-
mento di colonna tortile di mar-
mo verde serpentino, che la tra-
dizione ricorda come un sasso 
usato per percuotere il Santo: fu 
con questo sasso che “fu percos-
sa e rotta la bocca” di Apollinare, 
tanto che il sasso sarebbe irriga-
to di sangue8. Prima che questo 
marmo fosse venerato in Catte-
drale, era ricordato nella chiesa 
di San Pietro in Armentario: li un 
sant’uomo, che dimorava in quel 
luogo, lo avrebbe usato per fare 
penitenza. A questo marmo si 
lega anche il ricordo di un pelle-
grinaggio: “Al pellegrinaggio del 

Santo Sasso intervenivano mol-
titudini anche dalla valle del fa-
entino e del forlivese. Indubbio 
ricordo della predicazione apo-
stolica di Sant’Apollinare, evan-
gelizzatore della Romagna e 
dell’Emilia”9. Altre opere legate 
alla memoria del Santo Patrono 
erano custodite in cattedrale: al-
cune si conservano ora all’inter-
no del Museo Arcivescovile, di 
altre non si ha più traccia. Espo-
sta all’interno delle Collezioni 
del Museo, ma fino a pochi anni 
fa presente nella sacrestia della 
Cattedrale, è la Pala di Baldassar-
re Carrari (1460c.-1516), dove si 
può ammirare un’altra immagi-
ne di Apollinare10. La sacra con-
versazione presenta al centro la 
Vergine con il Bambino tra i santi 
Matteo, Caterina d’Alessandria, 
Barbara e Apollinare. L’Antio-
cheno veste gli abiti episcopa-
li: è ammantato da un sontuoso 

piviale sul quale è riconoscibi-
le il volto di San Pietro a ricordo 
della missione petrina del pro-
tovescovo ravennate, una mitria 
gemmata e ricamata ricopre il 
suo capo, le mani sono coper-
te da chiroteche impreziosite da 
anelli, nella mano sinistra tiene 
il pastorale mentre con la destra 
regge un codice aperto. Proviene 
dalle sacrestie della Cattedrale an-
che la bella pianeta esposta nella 
Sala medievale con abiti e argen-
ti del Museo Arcivescovile, donata 
all’arcivescovo Moretti dal Parroco 
del Duomo, il canonico Gioacchi-
no Bezzi, in occasione delle feste 
centenarie di Sant’Apollinare del 
1874: un bel ricamo raffigurante 
il protovescovo è una chiara allu-
sione al mosaico classense dove il 
Santo è raffigurato come orante11. 
Anche la splendida croce detta del 
maestro Andrea era custodita in 
Duomo: su uno dei lati, è ben rico-
noscibile l’immagine di Apollinare, 
tra i simboli dei quattro evangeli-
sti12. Altre immagini di Sant’Apol-
linare vanno ricordate parlando 
della Cattedrale di Ravenna: nel 

grandioso mosaico medioevale, 
datato al 1112 e realizzato sotto 
l’episcopato dell’arcivescovo Ge-
remia (1110-1117), oltre ad un’im-
magine del Protovescovo raffigu-
rato tra i vescovi colombini e altri 
santi, vi erano quattro riquadri nei 
quali erano narrate alcune vicen-
de della vita del Santo, episodi mu-
tuati dalla Passio13. Del mosaico, 
crollato nella prima metà del XVIII 
secolo, restano solo sei frammenti 
custoditi all’interno del Museo Ar-
civescovile: uno di questi presen-
ta il volto di un servo che sigilla la 
tomba del Santo e va riconosciuto 
come parte del quarto pannello, 
dove erano raffigurati il suo marti-
rio e la sua sepoltura14. (fine)
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