LO SCAVO DEL QUADRIPORTICO DELLA BASILICA DI SANT’AGATA MAGGIORE
SPUNTI DAL CARTEGGIO RICCI-MONUMENTI PRESSO LA BIBLIOTECA CLASSENSE DI RAVENNA
Giovanni Gardini
Tra i lavori che Corrado Ricci ha promosso a
Ravenna, un posto di rilievo va certamente
dato alle indagini archeologiche e alle conseguenti sistemazioni relative alla basilica di
Sant’Agata Maggiore1.
Il carteggio di Ricci, “I monumenti di Ravenna”,
- conservato presso la Biblioteca Classense è particolarmente ricco e consente di ricostruire le numerose vicende che hanno interessato la basilica tra la fine dell’800 e i primi
decenni del ‘9002. Esse vanno collocate in un
orizzonte più ampio rispetto alla chiesa stessa. Come ebbe a scrivere Giuseppe Gerola in
una sorta di relazione di scavi edita in Felix
Ravenna “la demolizione di quei fabbricati
[davanti alla basilica], l’esplorazione di tutta
l’area, il restauro della facciata della chiesa ed
il riassetto della zona rientravano da tempo
nei progetti di sistemazione dei più insigni

La chiesa di Sant’Agata, costruita fuori della
cerchia romana ed in prossimità della riva sinistra
del fiume Padenna, ebbe l’appellativo di “maggiore” per distinguersi da altre due chiese “minori”
dedicate alla Santa catanese, ovvero Sant’Agata
del Mercato, vicino a San Michele in Africisco, e
Sant’Agata Pittula, presso la basilica Apostolorum,
attualmente conosciuta come basilica di San
Francesco. Stando al Mazzotti, la prima fase dei
lavori non va riconosciuta oltre la fine del V secolo. Per approfondimenti sulla basilica cf. M.
MAZZOTTI, Nuove considerazioni di S. Agata Maggiore in Ravenna, in Akten des VII. Internationalen Kongresses für Christliche Archäologie, Trier 5-11 September
1965, pp. 623-628; IDEM, La Basilica Ravennate di
Sant’Agata Maggiore, «CARB» (1967), pp. 233-251;
F. TORRE, La Basilica di Sant’Agata Maggiore in Ravenna, Ravenna 1986.
2 Come indicato dal titolo, la ricerca è stata condotta quasi esclusivamente presso il Fondo Ricci,
“I monumenti di Ravenna”, conservato presso la Biblioteca Classense di Ravenna. Al proposito si
ringraziano il dott. Donatino Domini, la dott.ssa
Claudia Giuliani ed il personale della Biblioteca
Classense. Altro materiale proviene, seppur in
minima parte, dall’Archivio Parrocchiale di
Sant’Agata Maggiore, reso fruibile grazie alla disponibilità del Ca.co Giuliano Trevisan, parroco
della basilica.
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monumenti della sua Ravenna, quali Corrado
Ricci andava attuando”3.
L’indice del carteggio individua undici soggetti di maggior rilievo: il blocco in marmo
greco ritenuto già soglia della porta; le colonne di greco (due); la cancellata del piazzale; la demolizione delle case che coprivano la
facciata della chiesa; il frammento d’affresco
del sec[olo] XIV; il protiro già in San Nicolò
poi nel Museo; il pluteo a Lugo; la parrocchia
da scindere da quella di S[ant’] Apollonia; i
ristauri in genere; gli scavi e la sistemazione
del piazzale; il tetto4.
Tra gli argomenti emersi quello relativo al
quadriportico della basilica è certamente il
più evidente e significativo, argomento che
ha guidato gran parte della riflessione in merito ai lavori svolti. Le lettere relative agli anni
dal 1913 al 1916 ci restituiscono la cronaca
puntuale della campagna di scavi e dell’opera
di restauro condotte sotto la guida rigorosa di
Giuseppe Gerola, Soprintendente ai Monumenti di Ravenna e della Romagna, sotto la
supervisione di Corrado Ricci allora Direttore generale delle Antichità e delle Belle arti5.
Il carteggio tuttavia occupa un periodo molto
più ampio rispetto ai lavori di scavo condotti
negli anni ’10. Il primo documento relativo
alla basilica di Sant’Agata è infatti del 1898,
mentre l’ultimo è del 1927. Queste due lettere, oltre a darci l’arco cronologico entro il
G. GEROLA, Il quadriportico di Sant’Agata, «FR»,
n.s. a.4, n.2 (=44) (1934), pp. 85-123.
4 I titoli degli argomenti sono riportati secondo
quanto indicato dal Ricci stesso; si segnala che
non è stato possibile consultare tutti i documenti
in quanto i Supplementi al volume 1898-1899 non
sono reperibili ed a tutt’oggi risultano dispersi.
Mancano quindi i documenti n. 29 e n. 39 relativi
al “Blocco di marmo greco ritenuto già soglia della porta”; il documento n. 39 relativo alle “Colonne di greco (due)” e il documento n. 40 relativo alla “Demolizione delle case che coprivano la
facciata della chiesa”.
5 Sulla figura di Giuseppe Gerola si veda la raccolta di saggi recentemente uscita: I. BALDINI (a
cura di), L’Avventura archeologica di Giuseppe Gerola
dall’Egeo a Ravenna, Ravenna 2011.
3
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quale muoverci, rendono bene la complessità
dei temi e degli interventi effettuati.
Del 22 novembre 1898 è una lettera che
l’ingegner Bocci indirizza al Ricci, documento che ha per tema il ritrovamento di un
blocco di marmo greco ritenuto soglia della
porta: “Questa mattina, con Galli, ho trovato
nell’orto del parroco di Sant’Agata un magnifico blocco di marmo greco, che misura
met[ri] 2.00×0.45×0.60 a porzione. Dagli
scavi fatti nella Chiesa era di maggior lunghezza, ma fu segato per ricavarvi le lastre
che adornano l’altar maggiore. Nel campanile
vi sono moltissime lastre di pietra, che non
ho esaminato, e che servivano di chiusura alle
botole delle sepolture”6.
L’ultimo documento riportato nel carteggio
riguarda un frammento d’affresco del XVI
secolo e porta la data del 28 gennaio 1927. A
scrivere è Luigi Corsini: “Illustre Senatore,
(…) Di Pietro mi ha scritto di urgenza avvertendomi che un affresco dell’abside della
Chiesa di S[ant’] Agata (Ravenna) rovina e
che perciò urgeranno provvedimenti. Non
avendo conoscenza precisa dell’oggetto ho
mandato sul posto il Felisati il quale mi riferisce che l’affresco trovasi nel lato destro (cornu epistolae) internato in una delle nicchie e
rappresenta una Madonna, figura intera al vero. La pittura è fatta su strato sottilissimo
d’intonaco
in gran parte staccato
dall’arricciato per cui sarebbe consigliabile il
trasporto su piano rigido e forte. Lei certamente ricorderà detta pittura e ne avrà anche
giudicata l’importanza. Nella Sua guida Ella
fa menzione di un avanzo di “affresco romagnolo trecentesco” in una finestra murata… suppongo si riferisca a questa. In conclusione vale la pena di fare la spesa del trasporto? Le sarò grato se vorrà confortarmi
del suo parere. Grazie anticipate e auguri
moltissimi dal suo Obb[ligatissi]mo Luigi
Corsini”7.
BCR, Fondo Corrado Ricci, I monumenti di Ravenna, a.1898, n. 52 d’ora in poi citato come FCR,
Monumenti.
7 BCR, Fondo Corrado Ricci, Monumenti, a. 1927,
n. 26. Nell’indice la tematica della lettera viene
riassunta come “Affresco giottesco nella chiesa di
S[ant’] Agata”. Nella Guida di Ravenna scritta dal
Ricci leggiamo: “Abside. Un avanzo d’affresco di
scuola romagnola trecentesca vedesi in una fine6
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Il maggior numero di lettere corrisponde agli
anni che vanno dal 1914 al 1919, con un apice nel 1915, anno in cui il carteggio Ricci riporta molti documenti relativi allo scavo ed
alla sistemazione del piazzale davanti alla basilica.
“Gli scavi e la sistemazione del piazzale” sono infatti l’oggetto centrale di tutta la campagna di lavori avviati fin dal 1913 che proseguiranno anche durante il periodo bellico8.
A questo primo argomento vanno connesse
quelle lettere che trattano della “Parrocchia
da scindere da quella di santa Apollonia” e
quelle riguardanti la “Demolizione delle case
che coprivano la facciata della chiesa”. Il Savini, nel 1907, ricorda come alla chiesa si accedesse “attraversando un lungo androne” 9
(fig. 1).
“Fino ad alcuni anni fa – scrive Gerola l’area antistante alla facciata della basilica di
San’Agata era occupata da un corpo di fabbrica, di modeste proporzioni, allineato sulla
via Mazzini ed allo stesso piano con essa,
dentro al quale era rinserrato il vecchio campanile del 1560”10.
La demolizione della casa addossata alla facciata della basilica, stando al carteggio, era discussa fin dal 189911. Una lettera inviata
dall’ingegner Bocci il 3 febbraio di quell’anno
ci informa: “Il Prof[essor] Don Masetti è stato nominato parroco di S[ant’] Apollonia e
non di S[ant’] Apollinare, come erroneamente ha pubblicato il giornale. Don Masetti, così
mi è stato detto, attende la di lei venuta perstra murata, ne’ cui stipiti, come in quelli
dell’opposta, restano ancora piccoli tratti del musaico che ornò la tribuna e che cadde nel 1688”,
C. RICCI, Guida di Ravenna, 1923, p. 141. Stando a
quanto scritto dal Mazzotti, gli ultimi frammenti
di affreschi trecenteschi dell’abside rovinarono
durante gli eventi della seconda guerra mondiale;
cf. MAZZOTTI, La Basilica ravennate di Sant’Agata
Maggiore, p. 242.
8 La maggior parte delle lettere conservate
all’interno del “capitolo scavi”, com’è ovvio, riguarda lo scambio epistolare tra Ricci e Gerola,
ma ve ne sono anche di Santino Muratori che
spesso smorza i toni, talvolta aspri tra Gerola e
Ricci, di Vittorio Guaccimanni e di Gaetano Ballardini.
9 G. SAVINI, Ravenna, Piante panoramiche, IV, p. 14.
10 GEROLA, Il quadriportico di Sant’Agata, p. 85.
11 BCR, FCR, Monumenti, a. 1899, n. 20.

ché egli dice, il Ricci mi farà senza dubbio
rendere salubre la mia casa. Un gruppo di
cornacchie mi ha fermato per dirmi che si
dovrebbe demolire la casa parrocchiale di
Sant’Apollonia alfine di scoprire la facciata di
Sant’Agata, chiamando a concorrere nella
spesa il n[ostro] Economato. Se il parroco di
Sant’Apollonia si accomodava nella stessa abitazione del parroco di Sant’Agata, la cosa
potrebbe essere presa in considerazione, ma
io ritengo che i preti non la intendano in questa guisa” 12.
E’ del 1901 una lettera di Ricci
all’Arcivescovo di Ravenna, il Cardinale Agostino Riboldi, nella quale lo invita a prendere
in considerazione il restauro della basilica di
Sant’Agata: “Eminenza, (…) . Permetta inoltre unicamente a guisa di promemoria, torni
brevemente su quanto Le rammentai ieri a
voce. (…) Ricordo all’Eminenza vostra la
Chiesa di S[ant’] Agata che già fu nell’interno
restaurata nel 1893. Un’orrenda casaccia,
malsana, bollata dalla differenza dell’ufficio di
igiene, inabitabile, ne cela la facciata e il campanile. Eppure è la Chiesa che Esuperanzio
elevò nel secolo V e dove l’arcivescovo GioDi seguito si riporta la cronotassi dei parroci di
Sant’Apollonia e di Sant’Agata degli anni compresi tra il 1898, anno in cui inizia il Carteggio
Ricci relativo alla basilica di Sant’Agata e il 1927,
anno in si registra l’ultimo documento.
Parroci di Sant’Apollonia: Vittore Magnani
(1890-1898), Cesare Masetti (1899-1911). Parroci
di Sant’Agata: Giuseppe Bosi (1888-1908), Paolo
Zauli (1908-1911), Cesare Masetti (1911-1919),
Augusto Savorani Ec. (1919-1920), Angelo Strani
(1920-1957).
Don Cesare Masetti fu parroco prima di
Sant’Apollonia e poi di Sant’Agata; complessivamente fu parroco della basilica per 20 anni dal
1899 al 1919. Stando ad alcuni documenti tratti
sia dal carteggio Ricci sia dall’Archivio parrocchiale di Sant’Agata si evince che don Masetti
non fu sempre accomodante verso il Gerola e il
Ricci e mal sopportò i lavori che negli anni in cui
era parroco si stavano eseguendo. A commento
di una lettera dove Gerola riportava: “Da qualche
settimana a questa parte mi si è accanito contro
don Masetti, parroco di S[ant’] Agata. Non conosco la ragione del subitaneo rancore: forse venne
soffiato”, il Ricci scrisse nell’indice al carteggio:
“Eccoci da capo coi preti! Don Masetti ostacola i
lavori di S[ant’] Agata”, BCR, Fondo Corrado
Ricci, Monumenti, a. 1916, n. 173.
12

vanni “vide l’angelo”. Ai voti della cittadinanza e del parroco aggiungo cordialmente il
mio. (…) . L’ispettore C[orrado] Ricci” 13.
Tuttavia ancora al 23 marzo del 1910, ben
nove anni dopo, non si era fatto nulla al proposito. Una lettera indirizzata al Ricci dal Cipriani ci rende noto lo stato della questione:
“Illustrissimo Signor Direttore Generale, Le
mando il Diario Ravennate (…) . La Chiesa di
S[ant’] Agata è stata per qualche tempo chiusa al pubblico causa lo stato dei tetti. Ora si
riaprirà sostituendo due mensole nella travatura della navata di mezzo; poscia si farà una
perizia generale per il restauro dei tetti e sarà
mandato al Ministero. La spesa sarà sostenuta dai benefici vacanti. Anche la famosa casa
che sta davanti alla facciata versa in cattivo
stato, vedremo di farla dichiarare inabitabile.
Ossequi, Subordinato, Cipriani” 14.
Dichiarare inagibile la casa per poi poterla
demolire sembrava la scelta più ovvia, ma evidentemente non era cosa che si potesse attuare immediatamente. La casa che si intendeva abbattere altro non era che la canonica
della parrocchia di Sant’Apollonia.
La chiesa di Sant’Agata al suo interno manteneva infatti due parrocchie; nella navata destra stava quella dedicata alla Santa catanese,
mentre a sinistra quella dedicata alla Santa alessandrina15. Abbattere la canonica di
BCR, FCR, Monumenti, a. 1901, n. 306. Il Cardinale Agostino Riboldi fu arcivescovo per poco
tempo, esattamente dal 15 aprile 1901 al 25 aprile
1902.
14 BCR, FCR, Monumenti, a. 1910, n. 50.
15 La disposizione degli altari laterali dedicati alle
rispettive sante, e le pale d’altare, ricordano ancora oggi le due parrocchie. Sant’Agata, santa siciliana, visse nella prima metà del III secolo e subì
il martirio probabilmente durante la persecuzione
di Decio. Gli Atti della sua Passio risalgono alla
seconda metà del V secolo e di essi abbiamo una
redazione latina e due greche: esse sono sostanzialmente simili tra di loro e forse dipendono da
un originale comune. È menzionata più volte nel
Martirologio Geronimiano ed è ricordata nei menologi e nei martirologi orientali. Essa inoltre è
ricordata nel canone della Messa romana, ambrosiana e ravennate fin dal V secolo; cf. G. D.
GORDINI, Sant’Agata, in «Bibliotheca Sanctorum», I,
pp. 320ss.
Di Sant’Apollonia, martire Alessandrina, ne parla
Eusebio nella Historia Ecclesiastica (VI, 41) riportando un brano della lettera del vescovo San
13
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quest’ultima richiedeva la soppressione anche
della corrispondente parrocchia16.
Una mappa dell’Archivio Arcivescovile di
Ravenna dell’epoca dell’Arcivescovo Chiarissimo Falconieri (1826-1859), mostra la convivenza delle due parrocchie all’interno
dell’unico sito. Essa, inoltre, è documento di
notevole interesse in quanto presenta in pianta quegli edifici che fino al tempo del Gerola
si addossavano alla facciata della chiesa, inglobando anche il campanile (fig. 2 a-b)17.
In una lettera inviata al Ricci dal Ministero di
Grazia e Giustizia e dei Culti, datata 30 agosto 1910, leggiamo: “In ordine al progetto
dell’Arcivescovo di Ravenna per la soppressione della parrocchia di S[ant’] Agata, posta
all’interno di quella città, ed il trasferimento
di essa nell’altra di S[ant’] Apollonia in Classe
Fuori, con l’aggregazione, al titolare di questa, della chiesa e della canonica della parrocchia sopprimenda (ciò che renderebbe possibile la demolizione della canonica della parrocchia di S[ant’] Apollonia e quindi anche lo
scoprimento della facciata della chiesa di
S[ant’] Agata) è risultato, da un recente rapporto del procuratore Generale presso la corte d’Appello di Bologna, che l’anzidetto Prelato, malgrado le premure rivoltegli
dall’Economato Generale dei Benefici Vacanti in Bologna, non si è ancora determinato
a dare un concreto indirizzo al progetto medesimo, presentando i documenti giustificativi di esso, e, specialmente, il Rescritto da sottoporsi al Regio assenso, ciò che può anche
far credere che egli abbia abbandonato il suo
Dionigi di Alessandria a Fabio di Antiochia, dove
sono narrati i fatti della persecuzione dove la Santa patì il martirio. Stando al racconto agiografico
Apollonia era una vergine, di età venerabile, che
si gettò nel fuoco per non rinnegare la fede cristiana. Il suo “martirio” viene ricondotto alla metà del III secolo. Il suo culto si diffuse precocemente in Oriente, poi, in seguito, in Occidente;
cf. G. D. GORDINI, Sant’Apollonia, in «Bibliotheca
Sanctorum», II, pp. 298ss.
16 Il primo parroco di Sant’Apollonia fu Dionisio
Rasponi dal 1571 al 1584. La parrocchia di
Sant’Apollonia verrà soppressa solo nel 1911.
Don Cesare Masetti, fino a quell’anno parroco di
Sant’Apollonia, diventerà parroco di Sant’Agata.
17 Le immagini 2 a-b sono tratte dall’Archivio
Storico Diocesano di Ravenna, Mappe n. 194, f, g
(dettaglio).
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disegno. E manca ancora, malgrado le più vive premure del sub- economo del luogo e
della stessa autorità ecclesiastica, l’adesione al
progetto in parola del titolare della parrocchia
di S[ant’] Apollonia, a cui spetterebbe di
chiedere l’occorrente autorizzazione governativa. Non è pertanto possibile a questo Ministero prendere alcun provvedimento
sull’oggetto di cui trattasi, finché non venga
concretato il relativo progetto da parte della
Curia Arcivescovile di Ravenna”18.
Finalmente nel 1914, e non senza difficoltà –
uno degli impedimenti maggiori riguardava la
soppressione della parrocchia di Santa Apollonia - si procedette alla demolizione della
canonica e, conseguentemente, si iniziarono
gli scavi archeologici nel piazzale che si era
venuto così a creare (fig. 3)19.
Da quanto si apprende nel carteggio, gli scavi
portarono ad esiti inaspettati: i materiali che
si andavano trovando furono una sorpresa,
sicuramente dal punto di vista della quantità
oltre che della qualità. Annota Gerola in una
lettera datata al 25 giugno 1915: “Cogli scavi
di S[ant’] Agata, siamo già arrivati – per il
primo tratto – sotto al livello del pavimento
più antico, trovando qualche altra lapide e
qualche vaso. Stavamo già per abbandonare
quella zona, quando proprio ieri abbiamo
scoperto, sotto a quel piano, il colmo del coperchio di due sarcofagi ad orecchioni, profondamente sepolti sotterra: né è escluso ve
ne siano degli altri. Stiamo anche adattando
un modello del protiro di S[an] Nicolò davanti alla facciata. La commissione è sempre
poco propensa a quel lavoro, il quale esigerebbe l’alzamento della bifora cinquecentesca. E desidera esaminare il problema esaurientemente…” 20.
Il 29 giugno Gerola informa Ricci: “Chiarissimo Direttore. I sarcofagi finora venuti alla
luce nella piccola area scavata a Sant’Agata
BCR, FCR, Monumenti, a. 1910, n. 142.
L’immagine è stata tratta da TORRE, La Basilica
di Sant’Agata Maggiore, p. 51, fig. 15. Il fondo
Franco Torre conservato presso la Biblioteca Oriani di Ravenna e nel quale si presume sia la foto
suddetta, è in fase di ordinamento e pertanto non
consultabile.
20 BCR, FCR, Monumenti, a. 1915, n. 107. Per le
questioni relative al protiro si veda più avanti nel
testo.
18
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sono sei. Uno di marmo, ha il coperchio a
baule, due sono di bambini. Verso la fine della settimana cominceremo ad aprirli e cavarli.
Devoti ossequi, Gerola”21.
Il 1 luglio del 1915 si registra una lettera di
Santino Muratori: “Gentilissimo Signor Corrado (…) , Le ha scritto Gerola dei notevolissimi risultati dello scavo fatto nell’ardica di
S[ant’] Agata? Ne siamo proprio contenti.
Epigrafi e sarcofagi a tutto spiano. E, fra le
epigrafi, notevolissima quella metrica di LEO
PRAEFECTUS. Le arche bisognerà distribuirle
lungo il piazzale. E verrà un bell’effetto. E
verrà, anche, un argomento in più per vincere
la meticolosità di quei nostri colleghi della
Commissione
che
dubitavano
dell’opportunità di collocare ivi il protiro di
San Niccolò”22.
All’8 di luglio è nuovamente il Muratori ad
informare il Ricci: “Gerola ha fatto in
Sant’Agata un magnifico scavo. Anche ieri la
lastra sepolcrale di uno dei sarcofagi ha reso
una importante epigrafe, databile con 12
maggio 510” 23.
Il 5 agosto scrive il Gerola: “ Chiarissimo Direttore (… ). A Sant’Agata continuiamo a trovare sarcofagi ed iscrizioni!”24; e l’11 agosto:
“Uno dei sarcofagi proprio oggi si è verificato che trovavasi in posto prima della erezione
della Chiesa, la cui facciata si appoggia sul
suo coperchio!"25.
BCR, FCR, Monumenti, a. 1915, n. 108.
Ibid., a. 1915, n. 111.
23 Ibid., a. 1915, n. 114. Alcune iscrizioni vennero
pubblicate, tra cui questa di cui si accenna nella
lettera, da Mons. Testi Rasponi in nota al Liber
Pontificalis di Agnello; cf. AGNELLI, Liber Pontificalis ecclesiae ravennatis, in «Rerum italicarum scriptores», fasc. 196-197, Bologna 1924, pp. 136-137.
24 BCR, FCR, Monumenti, a. 1915, n. 132.
25 Ibid., a. 1915, n. 147. Esso va identificato, stando alla numerazione data da Gerola nel suo articolo, con il sarcofago III. 12: “Abbiamo notato
come il sarcofago del piano inferiore III, 12 risulti inserito nella muraglia di fondazione della chiesa. Data la tumultuarietà della struttura di quella
muraglia, non è stato possibile verificare se esso
fosse così collocato già prima della costruzione
della chiesa. Logicamente verrebbe fatto pensare
che no, poiché altrimenti sarebbe stato ben facile
scostarlo, piuttosto che piantare in falso sopra il
suo coperchio quelle fondamenta; mentre più naturale può sembrare che solo posteriormente –
21
22

Lo scavo mise in luce una vera e propria zona cimiteriale, suddivisa sostanzialmente su
tre livelli, sepolture del piano superiore, intermedio, inferiore che nella sua fase iniziale
va riconosciuta anteriore alla costruzione del
quadriportico26 (fig. 4).
Gli scavi procedettero non senza difficoltà, e
tra queste, l’acqua di falda ebbe certamente
un posto di rilievo: “Al pavimento più antico
(sec[olo] V) non siamo ancora arrivati, in
causa dell’acqua”, annota Gerola in una lettera nel giugno 191527.
Il 9 settembre di quell’anno lo scavo davanti
alla facciata sembra essere concluso. Scrive
Gerola: “Chiarissimo Direttore, Le ho fatto
spedire alcune delle altre fotografie di S[ant’]
Agata. Ora lo scavo davanti alla facciata è finito. Abbiamo attaccata invece la seconda
zona, retrostante”28.
In una lettera del 9 ottobre 1915, comunicazione alla quale il Gerola allega anche un disegno ricostruttivo del quadriportico (fig. 5),
apprendiamo che “finalmente si è potuta assodare anche la pianta del quadriportico di
S[ant’] Agata: ma lo scavo completo esige ancora del tempo, sebbene i sarcofagi vadano
cessando verso la strada”29.
Stando alle conclusioni di Gerola il quadriportico apparteneva ad una seconda fase di
lavori, e risultava successivo alla costruzione
della basilica, “dacché i muri dell’atrio non
solo non si immorsano con quelli della chiesa
stessa, ma mostrano di avere richiesto, per
essere costruiti, la mutilazione della parte inferiore delle lesene di quella facciata” 30.

all’epoca cioè della sepoltura – sia stato inserito
dentro a quel muro, per meglio garantire così la
futura inviolabilità”, cf. GEROLA, Il quadriportico di
Sant’Agata, p. 120; si veda anche p. 112.
26 Per considerazioni più propriamente archeologiche sul quadriportico e sulla zona cimiteriale si
vedano il già citato studio di Gerola e quello di
Picard, J.-C. PICARD, Le quadriportique de
Sant’Agata de Ravenne, «FR» s. IV, CXVI, 1978,
pp. 31-43.
27 BCR, FCR, Monumenti, a. 1915, n. 103.
28 Ibid., a. 1915, n. 155.
29 Ibid., a. 1915, n. 177.
30 GEROLA, Il quadriportico di Sant’Agata, p. 121.
Anche Mazzotti ritiene che il quadriportico appartenga alla seconda fase di costruzione della
basilica che ritiene avvenuta entro il VI secolo; cf.
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Terminati i lavori d’indagine archeologica si
scelse di lasciare visibile il catino di scavo per
rendere evidenti le tracce del quadriportico e
per collocarvi alcuni dei sarcofagi rinvenuti
nell’area cimiteriale. Questa scelta – che permane tutt’oggi - non fu né immediata, né priva di polemiche.
L’8 giugno del 1915 il Gerola riporta a Corrado Ricci i malumori dell’Avvocato Carlo
Rasi che abitava accanto alla basilica. La sua
casa era d’angolo tra Via Giuseppe Mazzini e
Via Vincenzo Carrari31. “Chiarissimo Direttore, Avrà letto forse nel “Corriere di Romagna” l’articoletto scritto ed ispirato
dall’avv[ocato] Rasi, riguardante S[ant’] Agata. Davanti a quella facciata stiamo eseguendo lo scavo sistematico. E abbiamo già messo allo scoperto, oltre agli avanzi di murature,
notevoli frammenti di varia epoca e materia:
tra gli altri la lapide sepolcrale completa, in
distici, del prefetto Leone (pare della fine del
secolo VI). Approfitteremo dell’occasione
per gettare le fondamenta del protiro. Ma i
lavori da eseguirsi poi sono numerosi: restauro del campanile; trasporto del protiro; costruzione del muretto divisorio colla canonica
ed ordinamento del piccolo museo; costruzione del muro e della barriera sulle due strade; regolarizzazione e piantazione del terreno. Ora pretendere che tutti questi lavori, coi
tempi che corrono, abbiano ad essere eseguiti
presto, mi pare semplicemente assurdo. E il
buon avv[ocato] Rasi bisognerà che se ne
convinca. Devoti ossequi. Gerola”32.
Un’altra lettera del Gerola datata al 12 luglio
1915 e sintetizzata dal Ricci nell’indice del
carteggio come “Schioccheria dell’avv[ocato]
Rasi circa i sarcofagi di Sant’Agata”, ci informa meglio sui malumori che questi lavori
avevano suscitato. Non poche infatti furono
le polemiche che accompagnarono questi lavori.
“Chiarissimo Direttore, ne vuol sentire una
di graziosissima? Ho incontrato testé il proprietario della casa presso cui facciamo gli
scavi. Avendomi chiesto se era vero che io
avevo l’intenzione di collocare i sarcofagi testé scoperti, nell’area davanti alla chiesa, ed

avendoglielo io confermato, mi ha investito
rabbiosamente – avvertendomi che egli non
intendeva di avere davanti alle finestre di casa
sua un cimitero, e che - danché la Sovrintendenza mancava così ai propri patti - egli si sarebbe rivolto direttamente al Municipio per
ritirare la propria adesione alla soppressione
del vicolo! …. Quanti guai! In compenso abbiamo trovata anche oggi una nuova lapide
datata. Devoti ossequi, Gerola”33.
Di una ironia tagliente è la risposta che inviò
il Ricci nel giro di due giorni: “L’avv[ocato]
Rasi è ameno, e spero ch’ella [Gerola] non
prenderà sul serio la sua protesta. Avvisi subito il Sindaco della cosa, ma è certo che la
concessione data per l’eliminazione del vicolo, non può essere ritirata. Altrimenti sarebbe
bello elevargli d’innanzi un muro sino a togliergli quella luce che (sembra) illumini così
poco le sue idee! Cordiali saluti, Suo”34.
Va tuttavia aggiunto che il carteggio registra
anche diverse tensioni interne, in particolare
tra Ricci e Gerola. Uno dei motivi di discussione fu la sistemazione del “giardinetto”,
ovvero del catino di scavo. Una serie di lettere del dicembre del 1916 sono riassunte dal
Ricci nell’indice del carteggio come “Carteggio polemico relativo alla sistemazione della
piazzetta di S[ant’] Agata dal Gerola ridotta
una trincea con finte colonnette, aiuolette,
cancelletti, siepette di fil di ferro, tutte cose
trite e meschine, da non confondere con largo e semplice catino di scavo, sul quale egli
aveva fatta confusione!”35.
Una lettera del Guaccimanni - siamo al 1 dicembre 1916 - critica esplicitamente
l’intervento: “Caro Ricci, (… ). Inter nos – Il
lavoro di S[ant’] Agata non mi garba – Pazienza le soluzioni del campanile, ma quei
tronchi di colonna hanno già cominciato a
passeggiare – i falsi ruderi non sono stati tolti, come tu avevi giustamente suggerito, e ora
hanno anche fatto una specie di giardinetto
con sempreverdi, edera, rose, etc, racchiuso
da una rete metallica, che non mi pare pro-

Ibid., a. 1915, n. 118. Il Vicolo tuttavia non
venne soppresso e mantiene ancor oggi il suo
nome.
34 Ibid., a. 1915, n. 120.
35 Ibid., Indice del Carteggio Ricci.
33

MAZZOTTI, La Basilica ravennate di Sant’Agata
Maggiore, p. 250.
31 SAVINI, Ravenna, piante panoramiche, IV, p. 15.
32 BCR, FCR, Monumenti, a. 1915, n. 102.
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prio di buon gusto. (…) . Ciao, tuo V[ittorio]
Guaccimanni”36.
La risposta del Ricci non si fa attendere. Leggiamo in una lettera del 12 dicembre: “Caro
Gerola, Gli alberi e i fiori sono belli nei grandi spazi dove possono far macchia mossa e
spaziata, non nelle piazzette anguste e chiuse
come quella di S[ant’] Agata! Se ne persuada” 37.
A questa fa seguito, il giorno dopo, la risposta del Gerola: “Chiarissimo Direttore, l’idea
di piantare dei cespugli e delle aiuole davanti
a S[ant’] Agata non è mia. Io la ho trovata; ed
ho sempre creduto che fosse di Lei. Da parte
mia la ho condivisa; e di fatti l’impianto ha
suscitato approvazioni generali. Ma, quello
che più importa, la promessa di quel giardinetto fu la reazione addotta per ottenere dal
Municipio e da Rasi l’abolizione del vicolo
Carrari: e non mi sembrerebbe oggi dignitoso
di mutare la parola data … e scritta (… ). Tutto ciò mi sorprende. Ma più mi addolora che
Ella possa sospettare in me minore buona
volontà di accontentarla. Ella non ha che da
ordinare: ed io eseguirò a puntino le istruzioni: sia perché a tanto sono tenuto, sia perché
mi è grato fare cosa che a lei torni di piacere,
sia anche perché in fin dei conti, qualunque
possa essere la mia opinione in questo ed in
altri casi, la responsabilità non è più mia di
fronte ad un ordine tassativamente ricevuto.
Coi migliori ossequi. Gerola”38.
Sarà Santino Muratori a risolvere diplomaticamente la questione: “Ma ora l’equivoco è
eliminato, e io, dopo tutto son contento di
avere con un po’ di diplomazia alla buona
tolto di mezzo dei malintesi”39.
Un’altra questione sulla quale si discusse,
come già in parte accennato, fu la collocazione del protiro proveniente dalla chiesa di San
Nicolò conservato presso il Regio Museo
Nazionale nella parete Est della chiesa di San
Romualdo40.
Due immagini, una tratta dalle Piante Panoramiche del Savini, l’altra dalle Raccolte artisti-

che di Ricci, mostrano il Protiro nelle sue diverse collocazioni prima in San Nicolò e poi
al Museo, fino ad approdare alla chiesa di
Sant’Agata come ben mostrato da una cartolina dell’epoca (figg. 6, 7, 8)41.
Il primo documento che il carteggio registra
– una lettera che Ricci inviò a Gerola - mostra bene il tipo delle polemiche suscitate al
proposito. Già il titolo con cui Ricci sintetizza la lettera è interessante: “All’opposizione
(e quando non ci sono opposizioni a Ravenna?) di collocare il protiro di S[an] Niccolò
nella facciata di S[ant’] Agata, fatta con lettera
già registrata del 25 giugno, sono costretto a
dare una risposta un po’... Seccata (28 giugno)”.
“Caro Gerola, veggo dalla sua, che
l’apparizione del protiro di S[an] Niccolò a
S[ant’] Agata diverrà una questione, e che
dovremo presto discutere dove si dovrà o
potrà mettere, e si se potrà lasciare dov’è fra
le cose derivate dal palazzo di Teodorico
concedendo magari ai ciceroni di dirlo il baldacchino del Re!
Che cento portali siano passati da una chiesa
all’altra in ogni tempo è cosa troppo nota per
ripeterla ancora. La Sovrintendenza che lei
dirige, ora fa lo stesso a Forlì col portale di
Marino Cedrini! Che poi il portale di S[an]
Niccolò convenga per utile alla facciata di
S[ant’] Agata e al campanile è fuor di dubbio;
che meglio là, al sole, possa riacquistare quegli effetti magnifici ch’io vidi e che ingolfato
nel museo ha perduto; e che la Chiesa che
prospetta una strada frequentatissima venga a
guadagnarsi e ad ornarsi è anche fuor di dubbio. Dunque? Dunque siamo di fronte a una
delle solite difficoltà di cui il mio paese ha
sempre gratificato le mie idee; perché Ella,
caro Gerola, non sa che anche i lavori che
oggi si lodano (come l’isolamento del cosiddetto palazzo di Teodorico) sono stati discussi. E che cosa infatti non ha, per esempio, discusso il Savini e compagnia?

Ibid., a. 1916, n. 291; le parole sottolineate corrispondono all’originale.
37 Ibid., a. 1916, n. 302.
38 Ibid., a. 1916, n. 303.
39 Ibid., a. 1916, n. 306.
40 Cf. C. RICCI, Raccolte artistiche di Ravenna, Bergamo 1905, p. 36.

41

36

Cf. G. SAVINI, Piante Panoramiche, III, 73; cf.
RICCI, Raccolte artistiche, p. 37, fig. 12. La cartolina,
datata al 1927, mostra bene i lavori effettuati da
Gerola. Va notata l’assenza della cancellata. Essa
è ricordata nel Carteggio Ricci in diversi documenti; particolare attenzione va data agli anni
1925-1926.
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Che infine il vantaggio di quel trasporto del
protiro si discuta di fronte ad un piccolo,
pressoché inavvertibile, alzamento della tarda
bifora, è cosa che può far pensare che i cavilli
non siano esclusivo patrimonio degli avvocati!” 42.
Al 30 di giugno registriamo la risposta di Gerola: “Chiarissimo Direttore, Il protiro di
S[ant’] Agata si è potuto collocare alquanto in
basso. Il modello mi pare soddisfacente; e
credo che finiremo col vincere ogni opposizione. (Qualche membro della commissione
aveva proposto di collocarlo a San Domenico)”43.
Il 10 luglio di quello stesso anno il Gerola informa il Ricci di come la Commissione Conservatrice abbia espresso il parere favorevole
per la collocazione del protiro in San Nicòlò:
“Chiarissimo Direttore, la commissione si è
espresa favorevolmente per il protiro di
S[ant’] Agata, purchè il livello esterno venga
abbassato di un metro dalla soglia attuale”44.
Della sistemazione del protiro il Ricci ne torna a parlare nel 1916: “Rialzare il piano della
piazzetta è assolutamente opportuno; ma se
lei [Gerola] avesse un po’ di volontà di fare
un passo cortese verso un mio desiderio, non
si rinunzierebbe all’idea di collocare in quel
posto il protiro di S[an] Nicolò. Basterebbe
rinunziare al singolare scrupolo di non voler
rialzare un poco la bifora! Via, dopo quel che
si è fatto alla facciata di S[ant’] Agata stessa e
al campanile di S[ant’] Apollinare (bene inteso di comune accordo), arrestarsi davanti a
un tenuissimo spostamento, è fare cosa assolutamente nulla nei riflessi dell’arte e della
storia, e dispiacevole soltanto per…” 45.
Nel 1919 si torna a discutere del protiro e il
carteggio registra una corrispondenza tra il
Ricci e Guaccimanni: “Carissimo Ricci, Ieri
l’altro ci fu Commissione dei Monumenti
(…) . Per S[an] Francesco fu approvato il
progetto della Sovraintendenza. Per parte
mia, non mi convince troppo quella facciata
BCR, FCR, Monumenti, a. 1915, n. 109. Circa
l’intervento di ricostruzione del portico di Marino
Cedrini presso la chiesa del Carmine di Forlì, cf.
G. GEROLA, Nella Soprintendenza ai monumenti della
Romagna, «FR», n. 19 (1915), pp. 814-819.
43 BCR, FCR, Monumenti, a. 1915, n. 110.
44 Ibid., a. 1915, n. 117.
45 Ibid., a. 1916, n. 302; la lettera rimane sospesa.
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misera e zoppa. Ci avrei visto così bene il
protiro di S[an] Nicolò! È vero che ai tempi
di Dante non c’era, ma è altrettanto vero che
la facciata non poteva essere come la faremmo? E allora? (…) . Cordialmente tuo, Guaccimanni” 46.
La risposta del Ricci risulta essere molto interessante perché rende ragione della scelta di
posizionare il protiro proprio nella chiesa di
Sant’Agata: “Caro Guaccimanni, (…) Come
vedi in questo argomento sono con te. Non
così circa l’applicare il protiro di S[an] Nicolò
alla facciata di S[an] Francesco. In essa e
nell’attiguo campanile nulla è e nulla fu mai
di cinquecentesco. Non così a S[ant’] Agata la
cui facciata e il cui campanile subirono precisamente una trasformazione nel Rinascimento. A S[ant’] Agata il protiro s’accorderà architettonicamente con la sovrapposta bifora e
col campanile; e fu per ciò ch’io pensai di
collocarlo in quel posto, ed insisto”47.
La Basilica, per come si presenta oggi, con la
facciata scoperta e abbellita dal protiro trasferito dalla chiesa di San Nicolò, il catino di
scavo lasciato aperto e adibito museo, è il risultato della campagna di scavi condotta
all’inizio del secolo scorso, lavori che hanno
restituito nuova visibilità alla chiesa di
Sant’Agata. La maggior parte dei materiali
rinvenuti trovarono spazio sia nel giardino,
basti ricordare i sarcofagi e i frammenti di colonna, sia all’interno della chiesa stessa, in
quella sorta di atrio che si era venuto a creare
con la costruzione, ancora ai primi dell’800,
dell’arco di sostegno, dando così origine ad
una zona museale che potesse dare ragione
della complessa storia della basilica (figg. 910)48.

Ibid., a. 1919, n. 30, “Guaccimanni torna
sull’argomento dello zoccolo di S[ant’] Apollinare
Nuovo e sulla sua idea di mettere il protiro di
S[an] Nicolò nella facciata di S[an] Francesco (5
marzo)”.
47 BCR, FCR, Monumenti, a. 1919, n. 32.
48 All’interno della basilica trovarono spazio oltre
ai materiali già presenti e a quelli trovati durante
la campagna di scavi, anche reperti che, provenienti da Sant’Agata, erano stati collocati presso il
Regio Museo Nazionale; cf. GEROLA, Il quadriportico di Sant’Agata, p. 118, nota 1.
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Fig. 1: L’immagine mostra la canonica addossata alla facciata
della Basilica di Sant’Agata.
La lettera C indica il passaggio
che portava in basilica (dal Savini)

Fig. 2 a-b: Piante redatte al tempo del Cardinale Chiarissimo
Falconieri
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Fig. 3: I lavori di demolizione della canonica di
Sant’Apollonia (da TORRE)

Fig. 4: Scavi del quadriportico: rinvenimento di alcuni
sarcofagi (BCR, Fonfo Fotografico Ricci, inv. 1895)

Fig. 5: Pianta del quadriportico (disegno del Gerola)
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Fig. 6: Il protiro ancora lungo il fianco della
chiesa di San Nicolò (dal Savini)

Fig. 7: Il protiro all’interno del Regio Museo Nazionale
che allora aveva sede all’interno del complesso classense
(dal Ricci)

Fig. 8: Il protiro nella chiesa di Sant’Agata dopo i lavori del Gerola
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Fig. 9: Sistemazione dei sarcofagi e delle colonne nel catino di scavo
davanti alla Basilica (foto dell’autore)

Fig. 10. Sistemazione dei reperti all’interno della Basilica (foto dell’autore)
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