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IL V ALORE SIMBOLICO DEI MUSAICI 

DEL "MAUSOLEO" 01 GALLA PLACIDIA 

IN RAVENNA 

Gli seavi reeenti, fatti a Ravenna, nell' area 

retrostante all' attuale ehiesa della S, Croee, 

hanno portato aHa eonstatazione ehe ]' abside 

deUa ehiesa, di forma rettangolare, e stata ri~ 

eavata saerifieando due saloni di una preesi~ 

stente eostruzione, indubbiamente assai sontuo~ 

sa, a giudieare dalle pavimentazioni musive, 

ehe sembrano eoeve a quelle del eosidetto Mau~ 

soleo, Questa seoperta fa risorgere la questione 

se la ehiesa della Croee, edifieata da Galla, 

sia ver amen te quella ehe aneora oggi e eosl 

ehiamata, 0 non piuttosto a Mausoleo, ehe fin 

qui fu ereduto immorsato nell' ardiea della ehie~ 

sa maggiore, e, quindi, una sempliee appendiee 
di essa (1), 

E: neeessario ormai ehe gli seavi, iniziati, sia~ 

no eondotti innanzi risolutamente e valgano a 

fa re piena luee in proposito, rivelandoei il peri~ 

metro dei Palazzo imperiale e la relazione di 

esso eon ]' attuale ehiesa deHa Croee e eol Mau~ 

soleo, 

Intanto io seguito a eredere ehe il Mausoleo 

altro non sia ehe il « templum », rimasto, deli a 

« Ecclesia)) dedieata alla Croee, attigua al 

Palazzo imperiale, allo stesso modo ehe la ba~ 

siliea Ambrosiana dei SS, Apostoli a Milano 

e quella di S. Giovanni Battista a Monza e la 

stessa basiliea Costantiniana aRoma, aneh' essa 

in forma di eroee, erano eongiunte alle rispet~ 

tive regge, e risultavano eomposte di tre parti, 

seeondo il tipo orientale dei tempio di Salo~ 

mone, eioe ardica, vestibolo e templum propria~ 
mente detto, separate da porte e transenne, 

Se Galla Plaeidia avesse mai pensato ad 
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crigerc un Mausoleo imperiale in Ravenna, 

avrebbe certo adottato la forma circolare ro

mana, che dal grandioso Mausoleo di S. Ele

na. edificato da Costantino (305). di oltre 

19 m. di diametro. e dall'Heroon di Romolo 

figlio di Massenzio. in principio del IV secolo. 

si mantiene tradizionale fino alla tomba di T eo

dorico. 

Gli scavi recenti, eseguiti in S. Stefano a 

Bologna hanno meso in luce la pianta di una 

chiesa primitiva. del V secolo. dove il « tem

p[um» piccolissimo, cruciforme. con quattro 

absidine e due cappelle quadrate ai lati, era 

preceduto da un vestibolo e dall'ardica (2). 

Cosi da antiche descrizioni puo dedursi la 

forma della primitiva chiesa di S. Giovanni in 

Monte Oliveto (V secolo) con orientamento 

da nord a sud, cioe con I' arco d'ingresso, da 

nord. al Paradiso, con due altari ai lati. e poi 

il vestibolo che dava accesso al « templum». 

forse rotondo. nel mezzo deI quale era un atrio. 

sorretto da colon ne e aperto in alto. si da rap

presentare il luogo dove Cristo ascese al 
cielo (3). 

Nella chiesa di S. ViUore. presso Bologna, 

ricostruita nel XII secolo. e rimasta tuttora in

tegra la transenna 0 muraglia di tramezzo. alta 

fin quasi al tetto. che separava la parte ante

riore. 0 ardica. destinata ai fedeli. dal coro, 

cui si accedeva per mezzo di una porta a can

cello mentre. poi dal coro stesso. per mezzo di 
un arco. si accedeva al santuario (abside) (4). 

Cosi la « Ecclesia» Placidiana. avrebbe, 

secondo noi. dovuto avere un' ardica che per 

mezzo di cancelli dava accesso al vestibolo, che 

alla sua volta s'immorsava nel braccio nord 0 

fronte del « tempI um ». 

Un punto rimarrebbe per noi da chiarirsi, 

cioe come e quando la chiesa Placidiana di

venta il « Monasterium SS. N azarii et Celsi ». 

e poi accolse le arche degli Augusti. Ora qui 

si soccorse il T esti Rasponi. il quale ha osser-
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vato che la nota in Agnello. relativa alla se

pultura di Galla nel Monastero di S. N aza

rio. deve ritenersi una interpolazione deI XIII 

secolo. Non si spiegherebbe infatti il dubbio di 

Agnello « ut aiunt multi», e nemmeno perche 

Agnello non avesse deUo anche il Monasterium 
edificato da Galla. come la chiesa della Croce 

e quella di S. Giovanni Evangelista. 

Ma come spiegare I'interpolazione co si tar

diva? 

Costruitasi. secondo noi. dopo il tempo di 

Agnello. la nuova e piu grande chiesa della 

Croce. sui ruderi deI Palazzo Imperiale. I' an

tica chiesa della Croce trasferi alla nuova il 

suo norne. anzi divenne un' appendice laterale 

di essa come prima era appendice deI Palazzo. 

e assunse iI norne dai martiri N azario e Celso. 

forse perche anda distrutto un sacello ad essi 

dedicato e creduto luogo di sepoltura di Galla. 

Naturalmente. piu tardi. qualcuno senti r ob

bligo di aggiungere in nota marginale. che poi 

s'incorpora nel testo di Agnello. il preziosissimo 

« Monasterium» come edificato da Galla. In 

fondo aveva ragione. ma non avverti la dupli

cazione. E co si I' errore si perpetuo. 

11 « T ractatus Domini Rainaldi», del se

colo XIV. ricorda infatti la chiesa della Croce, 

con un altare pernilidus. edificata da Galla 

iuxla Palatium. e secus eam ecclesiam, cioe con

tiguo ad essa, il M onaslerium 55. N azarii et 

C elsi con le arche imperiali. Ma ora il T esti 

Rasponi crede di poter identificare il Mausoleo 

col Jlvlonaslerium 5ancti Laurentii, di cui ha 

trovato ricordo in un documento dell'XI se

colo. che 10 dice esistente in regione 5ancli Vi
lalis. Ma com'e possibile arrivare a questa con

c1usione con un documento lombardo di ben 

cinque secoli dai tempi placidiani. dopo tutte 

le trasformazioni avvenute. nella regione di San 

Vitale. dove, al dire deI T esti Rasponi stesso. 

si possono riconoscere esistenti. in base a docu

menti, ben nove sacelli. che si irraggiavano daI1a 



chiesa deHa Croce, e proprio neJ recentissimi 

scavi, fatti nel tempio di S. Vitale (5) sono ve

nuti in luce ben quattro sacelli, di pianta assai 

piu piccola deI Mausoleo, tanto ehe uno di essi, 

quello creduto dedicato a S. Vitale, misura 

m. 4,40 X 2,50, mentre il Mausoleo misura 

13 X 11? Non bastano queste proporzioni per 

far comprendere come il Mausoieo non si 

pUD confondere con questi piccoli sacelli 0 mo

nasteri, ma ebbe ben altra ossatura per andare 

assorbito 0 distrutto? 

Il documento citato, del 5 aprile 1157, col 

quale il pontefice Adriano IV conferma ai mo

naci benedettini di Ravenna la ecclesiam Sanc

tae Crucis et S. N azarii cum possessionibus 

suis e poi la ecclesiam Sancti Leurentii et San

cti Johannis in consule, fa capire ehe il te m

pietto piu vicino alla chiesa della Croce era 

quello di S. N azario, mentre la ecclesia Sancti 

Laurentii era piu lungi presso quella di Sl Cio

vanni in consule. Qui il T esti Rasponi si sforza 

di togliere la difficolta per l'identificazione da 

lui proposta, ammettendo ehe la parola ecclesia 

puo talvolta riferirsi al complesso dei beni pa

trimoniali, anche quando I' edificio era gia 

scomparso. Ma questo non mi sembra il caso, 

perehe la ecclesia S. N azarii e concessa cum 

possessionibus suis.. pereiD la ecclesia Sancti 

Laure1Jtii doveva essere un altro edificio allora 

esistente. 
E rimarrebbe sempre a spiegarsi come fosse 

possibile il trasferimento di titolo e di culto dal 

primo titolare S. Lorenzo a quello del nuovo 

S. N azario e il completo offuscamento dei pri

mo, in questo specialissimo caso di luogo sacro 

in cui rimaneva il musaico fisso neU' abside con 

la rappresentazione deI martire S. Lorenzo, a 

conservare di questo il norne ed il culto. 

La verita e ehe il T esti Rasponi deriva la 

sua identificazione non da documenti storici, 

ma dalla interpretazione ehe egli da alla figura 

dei personaggio nel musaico della lunetta me-

ridionale dei Mausoleo, sostenendo ehe esso 

rappresenta S. Lorenzo ehe si affretta al 

martirio. 

Bisogna quindi tom are a discutere la que

stione iconografica. 

Per il T esti Rasponi la figura dei musaico 

ravennate e la stessa del frammento vitreo 

della Biblioteca Vaticana, delI' atfresco delle 

catacombe di Albano, dei musaico dell' abside 

della basilica di S. Lorenzo in Roma. In tutte 

queste rappresentazioni e sempre la stessa fi

gura uguale alla ravennate, ehe si ripete! Esa

miniamole, dunque, queste ed altre, per ordine 

di tempo. 

La prima e un cammeo del IV secolo, dove 

si vede il santo diacono disteso sopra una gra

ticola, mentre due carnefici attizzano il fuoco 

e un terzo porta la legna per alimentarlo (6). 

La seconda e un medaglione di piombo, 

dove il martire, col monogramma di Cristo sul 

capo, e rappresentato nel momento in cui e ri
voltato sulla graticola da un satellite e rende 

I' anima a Dio; questa e effigiata con una figura 

femminile ehe sale al cielo, con le mani giunte 

e riceve sulla testa una corona portata da un 

braccio ehe scende dall' alto. L' Imperatore as

siste al martirio, seduto sopra una sedia curule, 

la testa laureata, con 10 scettro nella mano si

nistra, mentre con la destra da il segno del 

comando. 

N ella pittura della catacomba di Albano il 

santo diacono porta un mantello e una corona 

ehe somiglia ad una mitra episcopale (7) . 

N el fondo di vetro, proveniente da catacom

ba, ed ora nella Biblioteca Vaticana il mar

tire e rappresentato con la croce sulla spalla e 

col monogramma di Cristo sulla testa, a guisa 

di nimbo, e con un libro nella mano. 

Finalmente in un musaico deli' arco trion

fale della chiesa di S. Lorenzo in Verano a 

Roma, fatto al tempo di Pelagio 11, circa il 

577, appare la figura di S. Lorenzo con la croce 
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suUa spalla, eon manto svolazzante, e eon un 

!ibro aperto suUa mano sinistra (8l. E questa la 

figura ehe, seeondo il T esti Rasponi, eorrispon

derebbe in tutto a queUa dei musaieo ravennate. 

Se non ehe, invano si eereano in quel libro i 

lunghi suggelli, pendenti, eon le ancore in cima, 
ehe pur si osservano ehiarissimamente nel mu

saieo di Ravenna; inoltre, neUe pagine aperte 

del libro si leggono le parole: dispersit, dedit 
pauperibus, tratte dal salmo di Davide (1<4, 9) 

a rieordare I' atto liberale dei santo diaeono 

ehe dispenso ai poveri di Cristo i tesori della 

ehiesa, dei quali aveva la eustodia. 

11 libro dei musaieo ravennate, pesante, eon 

le bande di ferro roveseiate, ehe il personaggio 

regge e mostra aperto, e davvero singolarissimo. 

Non puo essere uno degli evangeli, eome ha 

ereduto il Martigny, basandosi sopra una vee

ehia fotografia, dove, nel tabernaeolo di fronte 

erano visibili soltanto tre evangeli, sembrando 

ehe vi fosse uno spazio vuoto. 

Inveee vi sono ehiaramente tutti e quattro 

gli evange!i eoi loro nomi seritti. 

Per il T esti Rasponi, « ehe se ne intende », 

questo !ibro in mano dei personaggio, diventa 

un evangelario. 

Non ha pensato ehe il diaeono dovrebbe pro

priamente portare il libro deI vangelo; non ha 

badato a quelle pagine minutamente seritte eon 

pieeoli earatteri, ehe si sollevano e quasi si sfo

gliano, e sopratutto, ripeto, non ha badato a 

queUe lunghe striseie pendenti eon I' aneora in 

eima, eioe ai suggelli, eoi quali si solevano ehiu

dere i libri, ma ehe io non ho trovato in nessuna 

figurazione di libro saero aperto, in nessun evan

gelo 0 evangelario 0 altro libro liturgieo tenuto 

da nessun martire. 

E questo un partieolare nuovo ed origina

lissimo, traseurando il quale si risehia proprio 

di sbagliare la diagnosi interpretativa del mo

numento. 

Per me questi suggelli vogliono indieare ehe 
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il libro era chiuso e serrato, e si e aperto allora 

per qualche ragione speeiale. 11 libro del van

gelo, ci oe della verita rivelata. non pub mai 

essere serrato. ma deve sempre rimanere aperto; 

qual bisogno avrebbe dunque di suggelli? V'e 

nell'Apoealisse il rieordo dei libro della storia 

dei mondo. chiuso sotto sette suggelli; ma que

sti. nella visione profetiea sono aperti dall' an

gelo. ad uno ad uno. per volonta divina. eon 

tremendi segni eelesti; a mano a mano ehe il 

tempo matura e si avvieina la fine dei mondo. 

11 libro, tenuto sempre chiuso dalla Giustizia 

Divina. e pereio invisibile agli uomini. e ehe 

si aprira ad un tratto per esse re manifesto a 

tutti. non puo essere altro ehe il libro della vita 
degli uomini. eome deserive I'Apoealisse ed 

illustra Agostino. il libro dove sono seritte le 

opere di eiaseuno. e ehe tutti vedranno, nel 

momento del Giudizio Finale, eon la eompia

eenza dei buoni e eol terrore dei malvagi: 

« Come vedranno qucl volume aperto 
N cl qual si serivon tutti suoi dispregi? 

DANTE - Par. XIX, 113-114. 

11 Giudizio sara fatto eol eonfronto tra le 

opere di eiaseuno e la Verita eontenuta nei 

quattro evangeli. la parola rivelata ehe eiaseuno 

doveva eonoseere e seguire. 

Eeeo perehe. mentre si apre violentemente 

il Libro della Vita. si apre eontemporanea

mente il tabernaeolo posto dall' altro lato nel 

musaieo. per mostrare i quattro evangeli. 11 

tabernaeolo. in forma di tempietto. eorrisponde 

al gazofilaeio giudaieo eontenente dentro le ea

seile 0 fori i rotoli della Legge antica. ai quali 

naturalmente i Cristiani hanno sostituito i libri 

deUa legge nuova (Cfr. Garrueei. Vetri giu

daiei, Tav. V e Buonarroti. Tav. 11); esso ap

pare proprio ne ll' atto di aprirsi. per indieare 

eioe ehe si apriva in quel momento per una 

funzione solenne. 

E qui bisogna rieordare I' antiea usanza ehe 

aveva la Chiesa di porre sull' altare un Codiee 
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Mo.aico dei Mau.oleo di Galla Placidia. 

di uno degli evan~c'i aperto. soltanlo durante 

La funzione della Pasqua ehe ricorda La Pas

sione, La Resurrezione e iL Giudizio, affinehe. 

co me dice S. Ambrogio. si confermi in noi La 
fede e ardiamo nel fuoco della carila per non 

avere ad ardere coi demoni nel fuoco infernaLe. 
11 Personaggio ehe regge illibro sembra dav

vero volerlo mostrare a tutti. non in una sola 

pagina, ma in tutte le pagine ehe si sollevano 

per far vedere i segni; ed ha I' aspetto irato, il 

mento barbato. i grandi oeehi folgoranti. ehe 

guardano di fronte eon aria di sfida; porta la 

Croee sulla spalla. palleggiandola eome un' a

sta. e pur nella furia deU'ineedere mantiene 

equilibrati eome bilanee i due lembi del manto 

svolazzante. ehe portano impresso un jota (9). 

Questo aspetto non eonviene assolutamente a 

S. Lorenzo, il prototipo dei martiri, dolce e 

quieto. pur disteso ignudo sulla gratieola ar

dente; si addiee. inveee, a Cristo nel momento 

tremendo della Giustizia. quando eon la Croee 

giudiehera il mondo. 

Ne vale il dire ehe ne! musaieo della lu~ 

netta settentrionale Cristo e rappresentato eon 

aspetto ben diverso. bello e sereno eome un 

Apollo; poiehe la appunto e raffigurato Cri

sto trionfante nella eeleste Gerusalemme tra le 

sue peeorelle. Ne vale il dire ehe in Ravenna 

Cristo non e mai rappresentato vestito di bian

co. ma sempre vestito di porpora; v'e. intanto 

al Museo areiveseovile di Ravenna. un fra m

mento di musaieo ehe rappresenta Cristo. ehe, 

vestito di bianeo e reggendo una grande eroee 

sulla spalla. seavalca le porte dell'Inferno; inol-
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tre il bianeo e il segno della Vittoria, e eon 

veste bianea e rappresentato Cristo ehe seende 

al Limboa vineere l'Inferno. Dei resto, io non 

mi sarei mai arrisehiato a sostenere eosa eon

traria alle rappresentazioni liturgiehe, e mi val

go di opinioni gia da tempo manifestate da 

illustri storiei delI' Arte Cristiana, eome il Ci am

pieri, I'Hubseh, il Gentile ed altri, ehe in que

sta figura eredettero rappresentato il Reden

tore ... 

E allora le fiamme vortieose ehe s'innalzano 

di sotto la gratieola sono appunto le fiamme 

dell'lnferno ehe arroventano anehe le ruote e 

le sbarre della grata stessa. Ma esse avvolgono 

pezzi di legna ... , e a questi legni .si attaeeano 

tenaeemente i fedeli di S. Lorenzo. 

10 avevo tentato di togliere la diffieolta sup

ponendo ehe questi tronehetti di legno altro 

non fossero in origine ehe le radici, per dir eosl, 

delle fiamme ehe seaturivano dalla terra, e ehe 

un restauro male inteso avesse poi eonvertito 
in pezzi di legno (10). 

Corrado Rieei mi feee avvertito ehe la storia 

dei restauri di quel musaieo era stata sempre 

serupolosamente seguita e ehe nulla era stato 

alterato; ehe il mio abbaglio dipendeva dalla 

eattiva fotografia (e eosl I'illusione di vedere 

tra le fiamme una masehera demoniaea, imma

gine di Satana) e, in eonclusione, ehe i legni 

erano sempre stati legni e tali rimanevano. Ed 

io prendo atto di questa diehiarazione, eonfer

mata anehe da un esame minuzioso dei musai

co, e ringrazio il Senatore Corrado Rieei di 

avermi eostretto a eonsiderare meglio questi 

legni, eosl regolarmente tagliati, non eerto eome 

legna affastellata ed aeeeso per fare un fuoeo 

qui sulla terra. Questi legni sono... legni sim

bolici! Rieordo il passo delI' evangelo di Luea 

(XXIII. 29-31), dove sono riportate le parole 

dette da Cristo alle pie donne, mentre andava 

al Calvario: « Quomiam ecce venient dies in 

quibus dieent: beatae steriles et ventres qui non 
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genuerunt et ubera quae non laehtaverunt. 

Tune ineipient dieere montibus: eadite super 

nos et eollibus: operrite nos; quia si in viridi 
ligno haec faciunt, in arid 0 quid fiet?,' eioe; se 

lali cose fanno al legno verde che sara poi fatto 
al legno secco? 

J? una delle poche, chiare parole contenute 

nei vangeli, ehe alludono al tremendo eastigo 

degli empi, ehe saranno dati alle fiamme nel 

giorno dei Giudizio Finale. 

Questi legni secchi ed aridi, tronehi reeisi 

dalla pianta vitale, rappresentano bene i dan

nati, ehe furono aridi di cuore, insensibili alla 

verita, e sterili, perehe non hanno mai dato al

eun frutto ne per se ne per gli altri, e sono 

quindi inutili eome il legno secco ehe si getta 

nel fuoeo: e stanno bene in eontrapposizione 

eol legno verde, ehe dona i suoi frutti preziosi, 

eioe eol santo legno della Croee, albero VIVO, 

immagine di Cristo Redentore, 

E appunto nel musaieo Cristo porta sulla 

spalla la Croee, eon la quale largl la grazia, 

ed ora eompie il Giudizio. Il Giudizio Finale 

e sempre rappresentato come lndicium Crucis, 

eome si ha nel titolo della Sapientia: (XIX - 7) 

« Benedictum lignum per quod fiet iustitia». 

11 legno verde e simbolo anehe dei fedeli ehe 

seguono la legge di Cristo, seeondo il detto: 

« Ego sum vitis, vos palmites », e seeondo il 

salmo di Davide (Libro I. 1-3): « Beatus vir 

qui non abüt in eonsilio impiorum ... et erit tan
quam lignum quod planlalum est secus dewr
sus aquarum quod fructum suum dabit in tem

pore suo,' cl folium eius non de/luel, el omnia 
quaecumque faciel prosperabunlur »; mentre i 

dannati sono paragonati alla polvere, arida e 

secca, ehe il vento disperde. 

Di tutte le immagini eon le quali Cristo ha 

rivelato il Giudizio Finale e la separazione 

degli eletti dai reprobi « del frumento buono 

dalla paglia ehe sara brueiata il giorno delle 

nozze »; « deI pesee buono dal pesee eattivo 



ehe il peseatore seegliera, giunto alla nva», 

questa dellegno verde e del legno secco, e sen

za dubbio la piiI preeisa anehe perehe fu espres

sa da Cristo nel momento delI' andata al Cal-

vano. 

V'e, dunque, tutta una simbologia saera si

gnificata col legno verde e eol legno secco a 

cominciare dall' albero deI Paradiso terrestre; 

a questo simbolo ha attinto anche Dante quando 

ha detto slerpi gli eretici. 

Qual meraviglia ehe questo simbolo sia stato 

fissato in un musaico de! V secolo, in Ravenna, 

tutta pervasa di spirito orientale, e per volonta 

di quei dotti eeclesiastiei ehe intendevano con

trapporre nel modo piiI assoluto la mentalita 

cristiana a quella pagana e rappresentare nei 

termini piiI recisi l'ultimo destino degli uomini? 

Se, dunque, nei tronchi aridi che ardono sotto 

la gratieola, sono da vedersi i dannati, per eon

trapposto nella lunetta di fronte, dov'e raffi

gurato il Paradiso, negli alberi verdi, ehe sor

go no dall'una e dall'altra parte de! trono di 

Cristo, sono da vedersi simboleggiati i Santi 

ehe ricevono il nutrimento dal fiume deli' acqua 

viva, e vanno digradando in altezza dal eentro 

in eui siede il T rionfatore, quasi a indieare 

maggiore 0 minor grado di beatitudine, e of

frono i loro frutti alle pecorelle, ci oe ai fe deli, 
anch' esse disposte su vari gradini ma tutte ri 

volte verso la causa di lor letizia. E eio, se

condo la visione delI' Apoealisse XXII, 1, 2: 

« Et ostendit mihi flumen aequae vitae, splen

didum tanquam erystallum, procedentem de se

de Agni; et in medio plateae eius et ex ulraque 

parte /lumillis lignum vitae affe rens fructus 
duodecim per menses singulos, referens fructum 

suum el folia ligni ad sanitatem genlium. 

Resterebbe aneora a spiegarsi la graticola 

ferrea con ruote, ma ormai anehe questo sim

bolo dovra essere ehiarito dalla luee ehe avanza. 

10 ho gia eercato di spiegare ehe questa grata 

enorme eon ruote e senza manico, (ben diversa 

dalle pesanti gratieole che serVlvano per arro

stire i quarti di bue I), altro non sia ehe il carro 

del sole, precipitato dal eielo ne! giorno deI 

Giudizio per bruciare la terra, secondo ]' Apo

calisse (XX, 9): « descendit ignis a Deo el 

devoravit eos et diabolus qui sedueebat eos 

missus est in stagnum ignis et sulphuris ». 
Ho rieordato anche che nel Musaieo di Tor· 

cello ehe rappresenta il Giudizio Finale, il tor

rente di fuoeo ehe diseende dai piedi di Cristo 

per precipitare nell'lnferno, « e guidato da due 

alte ruote » fiancheggiate da angioli. Il carro, 

dunque, altro non e, nella simbologia orientale, 

ehe il veicolo de! fuoco, per rappresentare il 

movimento deI fuoeo, sia ehe si parli di fuoco 

eeleste 0 di fuoco terrestre, deI carro de! Sole 

o de! earro di Plutone. 

Si puo obbiettare ehe il Giudizio Finale, 

secondo la versione apoealittiea avviene nel 

eieh Ma, appunto a chi bene osservi la foga 

deI Personaggio ehe porta la eroce apparira 

ehiaro ehe Egli veramente trasvoli sulla terra, 

si ehe il suo manto ondeggia e le fiamme quasi 

10 investono; e anehe il tabernacolo non sembra 

poggiare sulla terra, ma e eome librato in aria; 

tutta la scena e rappresentata in movimento ed 

in azione, come se Cristo discendesse in quel 

momento dal cielo e guidasse il earro deI fuoeo 

per far avvampare in un attimo tutta la terra. 

E bisogna tener eonto anehe della imperizia 

delI' artista per rappresentare una simile scena. 

Se non s'interpreta giustamente il soggetto e 

impossibile ehe la eritiea d' arte spieghi il perehe 

delle forme. Cosi in un reeentissimo studio di 

Giusta Nieeo ( 11 ) sopra questi musaiei e detto: 

« Le figure dei santi so no goffe ed ineerte e 

non si adattano al piano; non v'e rapporto tra 

il fondo e le figure. La peggior eosa si vede nel 

S. Lorenzo, i cui panni fanno svolazzi di ca

priccio sformando la proporzione della figura, 

togliendole qualsiasi senso ( 1). 
Per contrapposto il Diehl vi trova tante cose: 
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« una tendenza nuova di un' arte ehe si prova a 

tradurre in un modo rcalistico gli episodi d~lla 
vita di Cristo e dei Santi, per eui si vede I'evo

luzione verso 10 stile storico .. questo musaieo e 

sieuramente una delle piu alte ereazioni del

I' arte eristiana ). 

Seguita la Nieco: « inveee nella seena dei 

« Buon Pastore )) v'e simmetria, ordine, geniale 

eomposizione delle figure nel piano, eon I' etfetto 

maestoso della figura eentrale dei Cristo )). Da 

una parte dunque 10 stesso artista avrebbe avu

to uno spirito classico, equilibrato; dall' ahra uno 

spirito, per dir eosl, squilibrato e realistieo. Chi 

non vede ehe questa ditferenza di stile e data 

inveee dalla ditferenza dei soggetti rappresen

tati? Se davvero I' artista avesse avuto ordine 

di raffigurare il martirio di S. Lorenzo, avrebbe 

saputo ben trovare il modo di fare una seena 

simmetriea, eentrale, classiea, ponendo la gra

tieola eol martire distesovi nel mezzo e I' anima 

sua volante verso iI eielo; e da un lato la figura 

dell'imperatore, ehe da gli ordini, dall' altra i 

earnefiei ehe li eseguiseono, eome gia v' era esem

pio, nel eammeo gia rieordato dei IV seeolo. 

La verita e ehe qui I' artista doveva rappresen

tare una seena ben piu diffieile e eomplieata, 

ehe esigeva il massimo movimento della figura 

dei Personaggio e dei simboli, tra eielo e terra, 

e per giunta eoll' ostaeolo di una finestra ehe 

oeeupava 10 spazio superiore nel mezzo; e gia 

molto ehe egli sia riuseito ad esprimere la terri

bilita dei soggetto e la violenza deli' azione e 

a mantenere nel tempo stesso la simmetria e 

I' equilibrio, eontrapponendo i libri ehe si aprono 

e mantenendo pari i lembi dei manto svolaz

zante del Giudiee. Inveee la seena dei Para

diso eon la massima quiete, otfriva una mirabile 

faeilita di equilibrare gli spazi, ponendo nel 

eentro ed in alto la figura dei Redentore. 

Solo, dunque, la grande diversita e diffieolta 

di tradurre 1a seena dei Giudizio, porto a quegli 

squilibri, ondeggiamenti di vesti, errori prospet-
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tiei e sproporzioni tra le figure e il piano, ehe 

si vogliono eredere difetti deli' artista. 

Ma ben piu dello splendore delle tessere mu

sive edel valore artistieo, interessa qui il valore 

simbolieo dei monumento. 

T utto e simbolo nei Musaiei di questo tem

pio : tralci, vasi, eonehiglie, alberi, animali e 

stelle, non rappresentazione realistiea od orna

mento, e eio in perfetta eoncordanza eon la eol

tura e 10 spirito dei tempo in Ravenna, sia dei 

teologi, ai quali premeva ormai di fissare anehe 

eon gli splendori di arte non peritura i dogmi 

fondamentali della religione, sia di Galla Pla

eidia, fervente di mistieismo e di abbandono 

alla Grazia Divina, tantoche, di ritorno da 1-

I'Oriente, e seampata al naufragio, dedieo un 

tempio a S . Giovanni evangelista, dove anehe 

la seena dei « V otO)) era espressa eon note 

simboliehe, e un tempio alla Croce. Se in queste 

pitture Roma trionfa per il earattere aneora 

seultorio e rotondo delle forme, per il eoneetto 

trionfa Bisanzio! 

La rappresentazione simboliea esprime c.on 

le piu brevi note il destino degli uomini: da 

una parte Cristo vittorioso dell'ultima batta

glia, vestito di bianeo, ehe guarda sieuro di

nanzi ase, avendo annientati nel fuoeo eterno 

Satana ed i suoi seguaei; di fronte Cristo, be

nigno eome un Apollo eitaredo, avvolto nella 

porpora dei trionfatori, in mezzo alle sue pe

eorelle, ehe sono le anime dei fedeli ehe 10 se

guirono ed ora formano un popolo beato ai 

suoi piedi, eon una fissita eontemplativa ehe 

bene esprime la vita feliee senza mutamento, 

mentre piu in aho gli alberi verdi, odorosi e 

fruttiferi, sono i santi atleti, i martiri ehe gui

darono eon I' esempio i eombattenti per Cristo, 

ed ora formano la piu splendida eorte ai lati 

dei suo trono nella eeleste Gerusalemme. Piu 

in alto aneora, nel tamburo della eupola, stanno 

i veggenti maggiori, tra eui S. Pietro e S. Pao-

10, le olto persone irraggiate dallo Spirito San-



to, che scende sul loro capo in forme di co

lomba, col diffuso splendore della conchiglia di 

madreperla. (Cfr. Epistolc di Pietro, 111, 20, 

I I. 5): e piiI su i quattro evangelisti in figura 

di quattro animali, quasi cardini della volta 

ce!este che si aggira con le turbe infinite degli 

angioli, rappresentati da stelle; ne! centro Dio 

con la figura della Croce. 

L'Ordine gerarchico dei beati rispecchia la 

visione deli' Äpocalissi (V, 11'): « Vidi et 

audivi vocem ange)orum multorum in circuitu 

thron i et animalium et seniorum, et erat numerus 

eorum millia milli um». 

L'ordine stesso e seguito da Dante nell'im

magine dei suo Paradiso in forma di mistica 

rosa dagli innumerevoli gradi, me nt re la pleni

tudine volante degli angioli sale e scende tra 

beati e Dio. 

E appunto questo ordine mirabile delle rap

presentazioni, questa unita sintetica che rivela 

i profondi simboli della vita futura, ben si con

viene aHa decorazione de! « tempi um », di una 

chiesa consacrata alla Croce; ma parrebbe su

perflua per la glorificazione di un martire, sia 

pure di S. Lorenzo, mentre, in principio dei 

(I) Cfr. E. BOTTINI MASSA, COralorio di Galla 

Placidia e la « Ecclesia Sane/ae Crucis» dei Ponlificale Ra

vellllale nella Rivi.ta « La Romagna», anno XIV, fasci

coli 1·111, 1923. Imola, Tip. Galeati. 
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Belvedere-Donnini. Bologna, Azzoguidi, 1914. 
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chiesa di San Giovanni in Monle in Bologna (L'Archigin
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Vilale in « Bollellino d'Arte» dei Ministero della P. Istru
zione, dieembre 1925. 

(6) Cfr. MARTIGNY, Dictionnaire. des Anliquilcs Cltre-

V secolo anche in Ravenna i santi martiri con 

la corona, e senza I' aureola, erano rafngurati 

in atto umile, in piedi, a lato della porta deI 

sacello che racchiudeva le loro ossa nella tomba 

terragna dinanzi all' altare. 

Corrado Ricci ha ben veduto come I'idea 

fondamentale di tutta la decorazione musiva e 

I' esaltazione della Croce; ed io spero di aver 

aggiunto argomenti e tolto ostacoli per dare di 
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e i critici delI' arte, afnnche convergano la loro 

attenzione su questi musaici, specialmente per 

sapere se altre rappresentazioni consimili, coi 
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di arte orientale. 

Che se il musaico ravennate dovesse nma

nere unico nel suo genere, troppo astrusamente 

simbolico e dotto, presto superato per il soprag

giungere di nuove concezioni artistiche piiI adat

te a colpire la fantasia delle genti barbare, au

menterebbe per ci<> stesso il suo valore di do

cumento storico. 
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