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INTRODUZIONE 

 

 

 
Nel presente lavoro di ricerca si propone un tentativo di lettura ed 

interpretazione del monumento noto come mausoleo di Teoderico, edificio sito nella 

periferia urbana di Ravenna, all’interno del Parco di Teodorico, in un’estesa area 

sistemata a giardino a ridosso della stazione ferroviaria, lungo via delle Industrie.  

Il mausoleo, pur essendo stato studiato nel corso dei secoli da diversi punti di 

vista, non è stato mai oggetto di un’indagine complessiva, che tenesse conto degli 

aspetti strutturali ma anche storici e topografici dell’edificio. Si tratta infatti di un 

monumento che ha affascinato frotte di artisti, studiosi, appassionati di antichità che 

si sono cimentati nella lettura e nella ricerca del suo significato simbolico, 

proponendo una serie di soluzioni a volte interessanti, ma spesso parziali e non 

fondate su dati scientificamente comprovati.  

Il rilievo diretto e l’analisi tecnica della struttura costituiscono il momento 

centrale di questa ricerca, strumento indispensabile per tentare di comprendere la 

geometria e la spazialità del monumento, nel tentativo di dare una risposta ai tanti 

interrogativi ancora aperti sulle soluzioni architettoniche adoperate nella costruzione 

del mausoleo, riguardanti, per esempio, questioni più tecniche come la posa in opera 

del possente monolite della cupola o l’originario aspetto del ballatoio superiore, ma 

anche aspetti funzionali sull’evoluzione della struttura e sul suo utilizzo nel corso del 

tempo.  

Nella parte iniziale del lavoro, prima di affrontare l’analisi specifica del 

monumento, si ritiene necessario prendere in considerazione il comprensorio 

territoriale in cui è ubicata la struttura, caratterizzato da una forte fragilità e 

variabilità in quanto risultato dell’evoluzione di un sistema lagunare e poiché 

sottoposto a fenomeni naturali di costipamento del terreno come la subsidenza: il 

mausoleo, infatti, si trova oggi sottoposto di ca. m 3,50 rispetto all’attuale piano di 

campagna (Capitolo I). 



 

Tesi di dottorato di Silvia Marchi, discussa presso l’Università degli Studi di Udine. 

- II -

Dopo aver delineato la geomorfologia del territorio ravennate e la sua 

evoluzione nel tempo, ci si sofferma sugli aspetti antropici relativi all’occupazione 

del territorio in un periodo di interesse per la nostra ricerca, dall’età romana al regno 

di Teodorico (Capitolo II), quando Ravenna assunse un ruolo ed un’importanza 

eccezionale rispetto alle sorti dell’Europa intera, in un passaggio storico cruciale 

quale quello tra l’età antica e l’alto Medioevo. 

Funzionale alla lettura della struttura è la ricostruzione della storia post-

teodericiana del mausoleo, realizzata attraverso lo svolgimento di una meticolosa 

ricerca d’archivio. Attraverso l’utilizzo delle testimonianze antiche, delle fonti 

archivistiche e bibliografiche, si passano quindi in rassegna le vicende storiche che 

hanno interessato il monumento, dal suo utilizzo originario all’inclusione all’interno 

del monastero di S. Maria Rotonda e, per concludere, agli interventi di restauro e 

sistemazione dell’area avvenuti nel corso del Settecento, dell’Ottocento e del 

Novecento (Capitolo III).  

Si affronta quindi l’analisi dell’edificio nelle sue componenti strutturali, 

prendendo in considerazione gli aspetti architettonici e le problematiche relative 

all’apparato decorativo (Capitolo IV). Dopo aver descritto le caratteristiche del 

livello inferiore e di quello superiore del mausoleo, si affrontano le problematiche 

riguardanti l’erezione della cupola monolitica, elemento che più di ogni altro 

contraddistingue il monumento e che da sempre ha interessato gli studiosi per gli 

aspetti strutturali e per il suo contenuto simbolico. Si svolgono la disamina e la 

discussione delle ipotesi finora formulate sulla cavatura del materiale, sul trasporto e 

sulla posa in opera del monolite, aggiornando sulla base del rilievo della struttura i 

dati relativi al volume ed al suo peso. Da ultimo, si illustra la ricca documentazione 

iconografica disponibile sul mausoleo: il cospicuo patrimonio di disegni ricostruttivi 

prodotti da artisti e architetti fin dall’età rinascimentale attesta l’evoluzione storica 

nell’approccio all’analisi del monumento fornendo utili informazioni sulle 

trasformazioni cui è andato incontro dal punto di vista funzionale e strutturale. 

A conclusione del lavoro, sulla base dei nuovi dati a disposizione, si cerca di 

dare risposta ai problemi riguardanti il trasporto, il sollevamento e la posa in opera 

del monolite di copertura del mausoleo, senza trascurare aspetti meno immediati, ma 
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non per questo meno importanti, come la capacità di resistenza a trazione dei 

modiglioni, nell’eventualità che essi abbiano avuto uno scopo funzionale prima che 

estetico, o la resistenza a pressione di eventuali legni usati durante il trasporto. Infine 

si precisano gli aspetti che riguardano l’assetto originario del ballatoio superiore, a 

partire dalla lettura dei paramenti murari che il rilievo diretto dell’edificio ha 

consentito di svolgere; si confronta inoltre l’edificio con altri monumenti ascrivibili 

alla medesima tipologia edilizia, sia per gli aspetti strutturali che per l’apparato 

decorativo (Conclusioni).  

La realizzazione del rilievo diretto ha comportato alcune difficoltà oggettive 

legate alle dimensioni della struttura, all’impossibilità di usare scale o ponteggi, alla 

necessità di non interferire con il normale afflusso di visitatori nell’area. La strada 

che è stata perseguita, pertanto, ha previsto l’ausilio di tecnologie informatiche che 

hanno permesso di mantenere un basso impatto sul monumento senza rinunciare ad 

un controllo effettivo sugli elementi da documentare. Dopo aver creato un sistema di 

coordinate su cui basare il rilievo, si è proceduto alla sperimentazione di alcune 

tecniche di rilevamento informatizzato, quali la registrazione tridimensionale di punti 

chiave per la ricostruzione di un modello aderente al reale e la documentazione 

fotogrammetrica bidimensionale1. Per il reperimento dei dati relativi al mausoleo è 

stata utilizzata una stazione totale Spectra Precision, Focus 10 servo assistita e direct 

reflex che, potendo leggere i punti direttamente sulla superficie da documentare, 

senza l’ausilio del prisma, ha permesso di evitare un contatto diretto col monumento 

e di raggiungere punti altrimenti inaccessibili; per la gestione degli stessi è stato 

adoperato il sistema operativo ArcheOS ed i softwares liberi e open-source contenuti 

al suo interno tra cui, in particolare, un GIS denominato OpenJump. 

Va precisato che, nonostante l’utilizzo delle tecnologie informatiche sia  stato 

necessario data l’impossibilità di usare scale e ponteggi, tutto il rilievo è stato 

controllato scrupolosamente e caratterizzato a mano in tutte le sue parti attraverso 

l’osservazione diretta del monumento. Soltanto per alcuni punti rimasti ugualmente 

                                                        
1 Con la collaborazione della società Arc-Team di Trento, è in corso la produzione di un modello 
tridimensionale ottenuto con l’impiego dei software liberi Structure from Motion e Image-Based 
modelling che consentono di ottenere nuvole di punti partendo da una semplice collezione di 
immagini del mausoleo, elaborate in seguito con il software MeshLab per la realizzazione della 
superficie tridimensionale del monumento.  
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inaccessibili come quelli della sommità della cupola, si sono incrociati i dati in 

possesso con quelli offerti dai rilievi del mausoleo effettuati da Heidenreich e 

Johannes negli anni Trenta2. 
 

                                                        
2 HEIDENREICH – JOHANNES 1971.  



 

Tesi di dottorato di Silvia Marchi, discussa presso l’Università degli Studi di Udine. 

-1- 
      Capitolo primo 

CAPITOLO I 

IL TERRITORIO DI RAVENNA: 
ASPETTI STORICI, TOPOGRAFICI, IDROGEOLOGICI 

 

 

 

1. NOTA INTRODUTTIVA 

 

Ricostruire in un quadro di sintesi l’assetto urbano di Ravenna sulla base dei dati 

acquisiti dalla moderna ricerca archeologica costituisce un compito assai arduo: 

moltissimi aspetti della topografia della città attendono ancora un chiarimento e spesso 

gli unici riferimenti utili in tal senso sono costituiti dalle fonti antiche e da studi desueti 

e mai messi in discussione. Se, infatti, negli ultimi decenni in Europa si è andata via via 

affermando la prassi dell’archeologia urbana1, concentrando in particolar modo 

l’attenzione sull’evoluzione del paesaggio urbano dall’alto Medioevo al Medioevo, a 

Ravenna, invece, diversamente da quanto è avvenuto in altre città dell’Italia centro-

settentrionale2, non è mai stato sviluppato un progetto di valutazione delle potenzialità 

archeologiche, né le molte indagini effettuate all’interno della città sono mai state 

pianificate in un programma di ricerca più ampio; non è stata neanche prodotta una carta 

del rischio, utile a programmare linee di sviluppo urbanistico coordinate con gli 

interessi della tutela del patrimonio archeologico.  

La conoscenza delle fasi di occupazione più antiche della città risulta ancora 

approssimativa; la fisionomia della città romana è scarsamente conosciuta nelle fonti 

storiche e poco documentata da quelle archeologiche: sebbene, infatti, alcuni scavi 

recenti abbiano permesso di tracciare almeno in linea di massima lo sviluppo 

dell’impianto urbano, molte sono le lacune da colmare. Della città romana si conoscono 

solo per via ipotetica la posizione delle strutture e degli edifici pubblici principali; è 

incerta la viabilità interna e l’edilizia privata è quasi sconosciuta. D’altra parte, 

l’indagine archeologica è resa particolarmente complicata dalla profondità dei livelli 

d’uso e dall’affioramento superficiale dell’acqua di falda. Il fenomeno della subsidenza 

ha trascinato i resti archeologici più antichi a una profondità che raggiunge anche i dieci 

metri sotto il piano di calpestio attuale; a questo si aggiunge la presenza dell’acqua di 
                                                
1 BIDDLE – HUDSON 1973; CARVER 1984; BROGIOLO 1984;  GELICHI 2001. Per una bibliografia 
aggiornata si rimanda  a CIRELLI 2008, p. 9. 
2  CAPORUSSO 1984; BROGIOLO 1993; HUDSON 1981; HUDSON 1985.  
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falda il cui drenaggio mediante pompe idrauliche non solo fa lievitare notevolmente le 

spese di gestione degli scavi ma comporta anche un fattore di rischio per la statica degli 

edifici limitrofi ai cantieri, minata dalla captazione forzata di grandi quantità di acqua 

sotterranea. A volte, quindi, necessariamente le attività di scavo si sono dovute 

interrompere senza aver raggiunto gli ultimi livelli d’uso dell’insediamento, spesso 

indagati solo attraverso l’utilizzo di sonde o carotaggi e comunque non in modo diretto 

ed estensivo. 

La maggior parte degli studi urbanistici sulla città si è poi chiaramente 

concentrata sul periodo tardoantico e bizantino, in particolare a partire dal momento 

della traslazione della capitale dell’Impero d’Occidente: tuttavia, a parte i ben noti e 

celebrati monumenti, buona parte delle evidenze materiali di quella che doveva essere 

una delle capitali dell’alto Medioevo europeo risultano ancora poco conosciute, 

soprattutto dal punto di vista della moderna indagine archeologica. Sono d’altra parte 

ben consolidate nella città numerose tradizioni archeologiche e antiquarie che 

frequentemente hanno interferito con una corretta valutazione delle evidenze 

monumentali; molte delle interpretazioni sull’evoluzione dell’abitato si sono basate su 

indagini “pioneristiche” ed inadeguate, svolte alla fine degli anni Sessanta. In molti casi, 

infatti, gli elementi archeologici non sono stati messi in luce da scavi stratigrafici; per lo 

più, per verificarne la presenza, ci si è avvalsi di sonde manuali (i cosiddetti sondaggi 

penetrometrici), la cui validità ed efficacia è ancora da dimostrare (figg. 1-2), o di 

carotaggi utili a fornire informazioni di massima sulle diverse stratificazioni del terreno 

e ad identificare le quote originarie del banco sabbioso su cui si impostava la città 

antica.  

 

 

2. STORIA DEGLI STUDI SU RAVENNA ANTICA 

 

Come la documentazione archeologica, anche la tradizione di studi che riguarda 

Ravenna dalle fasi più antiche fino al Medioevo è disorganica e frammentaria: non 

esistono, infatti, opere di sintesi, ma una serie sterminata di saggi e articoli parziali. 

Molti contributi, inoltre, sono dedicati a questioni di carattere storico-artistico oppure, 

anche quando risultano di taglio più archeologico, risentono di una forte impostazione 

di carattere locale. Questa impostazione, dal punto di vista della cronologia, tende a 
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Figura 1. Pozzi stratigrafici scavati.                      Figura 2. Sondaggi penetrometrici manuali. 
                in via Morigia. 
 
 
privilegiare soprattutto la fase tardoantica della città (in particolare il V ed il VI secolo), 

dal punto di vista tematico, invece, è prevalentemente incentrata sulle testimonianze 

architettoniche (soprattutto le chiese) e sui mosaici.  

In età rinascimentale, si sviluppa a Ravenna una tradizione di studi volta a 

determinare, sempre partendo dalle fonti letterarie antiche, l’origine etnografica della 

Ravenna preromana3. Il De amplitudine, eversione et restaurazione urbis Ravennae di 

D. Spreti, pubblicato a Venezia nel 1489, prendendo le mosse da Strabone, colloca 

Ravenna, assieme a Spina, nel complesso sistema idrografico padano, trascurando 

l’ipotesi dell’origine biblica, assai diffusa nella letteratura municipalistica, avvalorando 

la tesi di un’origine tessalica, e ponendo quindi la nascita di Ravenna in rapporto alla 

decadenza spinetica4. Tuttavia, pur nella novità dell’impostazione dello studio, anche D. 

Spreti partecipa alla cultura del suo tempo, permeata dal topos dell’origine secondo lo 

schema classico che non conosce altra forma di poleogenesi che non possa ricondursi al 

momento preciso della fondazione. 

Nel 1589 escono a Venezia gli Historiarum Ravennatum libri di Girolamo 

Rossi, latinizzatosi in Rubeus, il quale, compiendo un passo indietro rispetto allo Spreti, 

cerca di trovare un punto d’accordo tra la tradizione biblica e quella classica, mettendo 

                                                
3 Un’analisi della letteratura storica locale a partire dalla seconda metà del XV secolo è svolta in 
MANSUELLI 1990, pp. 103-105. 
4 SPRETI 1588.   
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sullo stesso piano Noè e i Tessali, partecipi della fondazione della città5. L’opera, forse 

per il conformismo dimostrato verso i canoni della tradizione storiografica municipale, 

gode di una non meritata autorità: sullo schema in essa tracciato si allinea la posteriore 

Ravenna ricercata di Giorlamo Fabri, edita a Bologna nel 16786.  

A partire dalla fine del Seicento, gli studiosi tentano di ricostruire la topografia 

antica della città attraverso l’interpretazione delle fonti letterarie7. La loro attenzione si 

concentra sulle peculiarità del paesaggio di Ravenna e del suo entroterra che, sulla 

scorta degli autori antichi, è descritto come prettamente lagunare, costituito da un 

agglomerato di isole separate da canali, la maggior parte dei quali navigabili, e collegate 

da ponti dislocati in vari punti dell’abitato. Fra il Seicento ed il Settecento, inoltre, la 

Legazione Pontificia promuove in Ravenna la realizzazione di numerose attività di 

scavo in relazione ad opere idrauliche ed edilizie che costituiscono una precoce 

occasione per mettere in luce, seppure in modo occasionale e senza pianificazione, le 

tracce del passato della città. Cominciano a essere prodotti materiali d’archivio come 

lettere, relazioni, appunti manoscritti e furono pubblicate le prime opere a stampa sulla 

storia della città, fra le quali annoveriamo l’opera di Girolamo Fabri (1627-1679), 

sacerdote, canonico della Metropolitana, e di Serafino Pasolini (1646-1715), canonico 

lateranense del cenobio di S. Maria in Porto. Alcuni fra gli uomini di cultura che si 

distinguono nel corso del XVIII secolo, di solito legati ai monasteri urbani, furono Piero 

Paolo Ginanni (1698-1776), abate di S. Vitale, che si occupa del mausoleo di 

Teoderico8, Antonio Zirardini (1725-1785), giurista, ma soprattutto umanista interessato 

alla storia della città9, infine Francesco Ginanni (1716-1776), entomologo e botanico 

distintosi soprattutto per gli studi scientifici, che scrive Delle pinete Ravennati, opera 

poderosa pubblicata nel 1774, che congiunge l’attenzione per la geografia storica alla 

ricerca delle origini di Ravenna (fig. 5) e rimarca l’aspetto gallico della città10.  

                                                
5 ROSSI 1589. 
6 FABRI 1678. Dopo lo Spreti, il filone di studi sull’etnogenesi di Ravenna subì un deciso calo qualitativo: 
si pensi alla Historia di Ravenna di Tommaso Tomai, testo estremamente confuso e pieno di errori in cui 
si riportano citazioni non documentate, o non verificate, ed iscrizioni romane; anche la Ravenna 
Dominante di Teseo Francesco Dal Corno non aggiunge nulla di nuovo all’opera del Rubeus e del Tomai 
ma partecipa della stessa impostazione confusa e sovraccarica. Uno degli ultimi frutti di questa 
produzione storiografica è la voluminosa opera di Giuliano Berti, Ravenna nei primi tre secoli della sua 
fondazione, pubblicata nel 1887, esempio di pesante erudizione e di interpretazioni discutibili. Cfr. TOMAI 
1580; DAL CORNO 1715; BERTI 1887.  
7 FABRI 1664; FABRI 1678; CORONELLI 1708; LOVATELLI 1756; ZIRARDINI 1762; GINANNI F. 1774.   
8 GINANNI P.P. 1765; 1769.  
9 L’attività dello Zirardini, fortemente influenzata dal pensiero illuminista, si rivolse principalmente alla 
ricostruzione della storia dell’edilizia di culto attraverso la raccolta e lo studio delle fonti d’archivio.  
10 GINANNI F. 1774. 
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Fra il Settecento e l’Ottocento, invece, si affievolisce l’interesse storico-

naturalistico degli studiosi che si concentrano maggiormente sulla stesura di “guide” 

che descrivono dettagliatamente i monumenti ravennati11: si tratta di opere in cui non si 

fa distinzione fra monumenti di cronologia diversa e che spesso generano ricostruzioni 

assai fantasiose della topografia della città. L’unica fonte attendibile presa in 

considerazione dagli studiosi è quella letteraria; in particolare, gli autori più tardi 

vengono minuziosamente analizzati nella prodigalità delle informazioni che offrono. 

Significativo rilievo cominciano ad assumere i regesti di età altomedievale e medievale, 

composti quasi esclusivamente da atti notarili e da documenti di cessioni e 

compravendite, conservati negli archivi dell’Arcivescovado e delle numerose antiche 

parrocchie12. Un tentativo di ricostruire il paesaggio urbano di Ravenna sulla base della 

lettura delle fonti, in particolare A. Agnello, è la planimetria redatta da V. Coronelli 

(fig. 4), anche se realizzata in assenza di effettivi riscontri archeologici13. Verso la fine 

dell’Ottocento e per tutto il periodo compreso fra le due guerre mondiali si risveglia un 

acceso interesse per le necropoli ravennati, i cui resti emergevano copiosi e in modo 

regolare nella parte orientale della città, in seguito ai lavori agricoli per lo spianamento 

delle antiche dune litoranee che avevano caratterizzato la morfologia della costa 

nell’antichità e che erano state quasi completamente cancellate. Al tempo delle prime 

scoperte, le numerose tombe sono considerate alla stregua di ricettacoli di tesori da 

spogliare, secondo i dettami dell’archeologia imperante nel periodo, intesa come 

collezionismo ed interesse antiquario. A partire dalla metà degli anni Cinquanta, la 

nascita dell’archeologia cristiana sposta l’attenzione sull’introduzione del cristianesimo 

a Ravenna, da individuare attraverso i dati epigrafici funerari. La ricerca si concentra 

sull’identificazione di un’ipotetica cesura fra necropoli pagane e necropoli cristiane14, 

tralasciando aspetti fondamentali come la distribuzione delle necropoli in relazione 

all’espansione del centro abitato in senso spaziale e temporale15.  

La creazione, per interessamento di Corrado Ricci, della Soprintendenza alle 

Antichità con sede a Ravenna, nel 1897, comporta un notevole impulso sia nella ricerca 

archeologica, sia nello studio delle problematiche connesse allo sviluppo urbano della 

città. Tuttavia, nel quarantennio che intercorre fra il 1859 ed il 1897, il controllo 

                                                
11 BELTRAMI 1791; TARLAZZI 1852; BERTI 1887. 
12 FEDERICI 1781; FANTUZZI 1801-1804; TARLAZZI 1869; 1876.  
13 CORONELLI 1708. 
14 BOVINI 1965, pp. 71-73; FARIOLI 1963, pp. 79-92.  
15 MAIOLI 1988; MAIOLI 1991. 
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periferico del patrimonio monumentale ed archeologico è affidato a varie istituzioni fra 

cui le più importanti erano le Deputazioni di Storia Patria16; l’interesse per il passato, 

quindi, incrementato dai sempre più frequenti ritrovamenti di materiali archeologici, è 

oggetto di attenzione da parte dei cultori locali e soprattutto dei funzionari dei nuovi 

istituti municipali i quali affiancano agli incarichi pubblici anche una prolifica attività 

editoriale, per lo più interessata allo studio degli edifici di culto17. Ne consegue una 

grande diffusione di saggi di aggiornamento parziali, ospitati su riviste a scarsa 

diffusione, nonché la redazione di un unico studio globale, rappresentato dalla Guida di 

Ravenna di Corrado Ricci (1858-1934)18 dove, nonostante una maggiore attenzione per 

i nuovi dati archeologici, scaturiti da apposite campagne di verifica e sondaggio, si 

tende a sottovalutare il periodo di vita più antico della città per privilegiare la fase 

bizantina. Di grande interesse risulta l’attività svolta in questo periodo da Gaetano 

Savini (1850-1917), pittore decoratore, docente dell’Accademia di belle arti, che 

raccoglie, parallelamente all’attività ufficiale della neonata Soprintendenza ed a volte in 

polemica con essa, documentazione grafica di tutti gli scavi che si erano svolti a 

Ravenna fra la fine del XIX ed i primi dieci anni del XX secolo: una messe di piante 

(fig. 6), assonometrie e vedute panoramiche raccolte in una serie di volumi manoscritti 

conservati presso la Biblioteca Classense e pubblicati in copia anastatica 

recentemente19. Negli ultimi quarant’anni, invece, l’interesse degli studiosi si concentra 

sulla ricerca e sulla precisa ubicazione del porto augusteo di Ravenna e del castrum 

militare primo imperiale: il centro focale delle indagini si sposta nella zona sudorientale 

della città, fra i sobborghi di Cesarea e Classe. A tale obiettivo contribuisce negli anni 

Sessanta la nuova tecnica dell’aerofotografia applicata allo studio del territorio, i cui  

                                                
16 Una sintesi efficace delle vicende che hanno riguardato la storia delle indagini archeologiche a Ravenna 
ed una rassegna dei personaggi illustri che vi hanno partecipato è in NOVARA 1998, pp. 13-27.  
17 Fra i personaggi interessati all’epoca allo studio delle antichità ravennati ricordiamo: Giuseppe Cuppini 
(1750-1843), professore di diritto e di architettura civile presso il Liceo convitto; Alessandro Cappi 
(1801-1867), nel 1855 direttore della Accademia di belle arti e nel 1866 direttore della biblioteca di 
Classe; Paolo Pavirani (1804-1855), insegnante di greco nel Liceo Convitto e direttore della Biblioteca di 
Classe fra il 1831 ed il 1855 ed Enrico Pazzi (1818-1899), scultore ma soprattutto principale promotore 
della nascita del Museo civico. A questi si aggiungevano alcuni dotti sacerdoti, legati all’amministrazione 
degli istituti culturali della curia, fra cui Giuliano Berti (1814-1870), Antonio Tarlazzi (1802-1888), 
canonico della Metropolitana e prefetto dell’Archivio arcivescovile, e Pietro Sulfrini (1820-1905). 
18 Fra le numerose pubblicazioni di Corrado Ricci, personaggio di spicco nel panorama culturale 
ravennate a cavallo fra il XIX ed il XX secolo, la Guida di Ravenna ebbe sei edizioni, con aggiornamenti, 
fra il 1878 ed il 1923. Cfr. RICCI 1923. 
19 SAVINI 1974; 1996; 1997; 2001. 
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Figura 3. Carta di Giovanni Antonio Magini (1597), Romagna olim Flaminia (part.). A destra è 
visibile l'imboccatura del porto di Ravenna; si notano anche i numerosi percorsi fluviali che 

garantiscono anche in questo periodo i commerci transfluviali con l'area deltizia padana. 
 

 
 

 
Figura 4. Ravenna nella tavola di V. Coronelli (sec. XVIII), in cui sono rappresentati i principali 

fiumi e canali di Ravenna e, a tratteggio, il nuovo letto dei Fiumi Uniti, la cui diversione fu 
realizzata nel 1745. 
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Figura 5. Ravenna e il suo territorio nella carta di F. Ginanni (1774). 

 
 

 
Figura 6. Carta di Ravenna intorno al Sec. X redatta da G. Savini. 
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risultati vengono esposti in una serie di convegni20, e che è sicuramente fondamentale 

per l'individuazione delle strutture portuali della città relative all’età bizantina.  

All’aerofotografia vengono affiancate massicce campagne di sondaggi 

penetrometrici che, se da un lato producono una notevole mole di dati sullo sviluppo 

urbano della città, dall’altro, essendo mancata una puntuale verifica stratigrafica 

mediante sondaggi di scavo, non fornisce parametri cronologici accettabili e sicuri. 

Inoltre, la diffusione delle informazioni raccolte è penalizzata dalla scelta 

esclusivamente ravennate delle sedi di divulgazione.  

A partire dagli anni Ottanta, grandi lavori infrastrutturali interessano la città di 

Ravenna: le escavazioni per la posa delle condutture fognarie tra il 1983 ed il 1986, 

oppure i lavori di ristrutturazione del centro storico per l’attuazione del PRG varato nel 

1993. La quantità di dati emersi in seguito a questi lavori viene spesso edita solo in 

forma preliminare e incompleta.  

In ogni caso, solo in anni recentissimi si compie qualche passo avanti nel 

tentativo di raccogliere in un’opera di sintesi la grande frammentarietà dei dati a 

disposizione nel tentativo di ricostruire la morfologica urbanistica della città. Questa 

stasi che caratterizza gli studi sulla Ravenna antica è da ascrivere in buona parte al fatto 

che gli studiosi ritengono valido per decenni il modello urbanistico proposto da A. Testi 

Rasponi che, nel 1924, propone una lettura esegetica della più esaustiva fonte ravennate, 

il Codex Pontificalis Ecclesiae Ravennatis di A. Agnello, scritto nel IX secolo, per 

redigere una carta ricostruttiva del centro urbano di Ravenna in epoca antica21. Nella 

ricostruzione di Testi Rasponi la città è divisa in cinque regiones che si sarebbero 

formate succedendosi cronologicamente l’una all’altra, dall’epoca romana-repubblicana 

al V-VI secolo d.C. L’autore redige una schematica planimetria in cui, oltre alle 

regiones, sono messi in evidenza la cinta muraria, le porte che vi si aprivano, i corsi 

d’acqua che attraversavano l’abitato (fig. 7). Secondo questa ipotesi la città si sarebbe 

sviluppata gradualmente: la Regio I viene identificata con l’oppidum municipale, la città 

quadrata d’età repubblicana circondata su tre lati dalle mura e delimitata a N e a NE dal 

Flumen Padennae e dal Flumisellum Padennae. La città del I e del II sec. d.C. si  

                                                
20 Si veda: Studi storici, topografici ed archeologici; Convegno aerofotografia; Atti Classe; BERMOND 
MONTANARI 1962; BERMOND MONTANARI 1964; BOVINI 1963; BARIGAZZI 1968; CAZZANIGA 1968; 
CORTESI 1968; SCHMIEdt 1968; Valvassori 1961; 1962. 
21 TESTI RASPONI 1924.  
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Figura 7. Carta di Ravenna antica secondo la ricostruzione di A. Testi Rasponi (1924). 

 

 

sarebbe estesa nella II e nella III Regio, mentre la IV e la V vengono considerate 

regiones adiectae nel V secolo. Questa rigida divisione in compartimenti, basata 

peraltro sulla testimonianza dell’Agnello che era cronologicamente lontano dal periodo 

cui si riferiva, non giova alla tradizione di studi su Ravenna perché viene accettata 

acriticamente da un gran numero di studiosi22: neanche di fronte ad evidenze 

archeologiche contrastanti vengono sollevati dubbi in merito, cercando una 

conciliazione fra i dati ed il modello urbanistico teorizzato da Testi Rasponi. Tale 

modello, inoltre, presuppone un’immobilità secolare del tessuto urbano nel corso 

dell’antichità che non tiene conto della variabilità nell’assetto idrografico di un territorio 

                                                
22 G. Bermond Montanari si confronta ancora con la ricostruzione urbanistica di Testi Rasponi. Si veda: 
BERMOND MONTANARI 1983; 1990. Concordano con Testi Rasponi: BOVINI 1956; MAZZOTTI 1970; 
FELLETTI MAJ 1969. Mettono in discussione il suo modello urbanistico: DEICHMANN 1965, p. 612; 1989; 
MANSUELLI 1970.  
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sostanzialmente instabile; la carta di Testi Rasponi sembra ricalcare il tessuto urbano di 

primo Novecento e non fa riferimento alla linea di costa antica, al rapporto dei canali 

interni con gli specchi d’acqua intorno a Ravenna e con il porto, non fa riferimento 

all’ubicazione della Fossa Augusta.  

Negli ultimi anni vengono svolti tre importanti lavori di raccolta dati dell’edito 

archeologico. Il primo è quello condotto da Paola Novara23, che riunisce in un volume 

tutti i dati d’archivio riguardanti gli scavi e le scoperte avvenute a Ravenna fino al 1900. 

Poco dopo viene pubblicato un volume a cura di Valentina Manzelli24 che raccoglie 

tutte le informazioni legate ai rinvenimenti di età romana, recuperate all’interno 

dell’abitato e nelle aree suburbane di Sant’Alberto, Cesarea e Classe. Il più recente e 

completo censimento sulle evidenze di Ravenna dalla tarda Antichità fino al Medioevo 

è il lavoro di Enrico Cirelli25 che realizza un GIS della città, con una cartografia 

aggiornata, in cui riversa tutte le informazioni note da scavi archeologici o da fonti 

scritte databili in un periodo compreso fra il V ed il XIV secolo.   

 

 

3. PER LA RICOSTRUZIONE DEL PAESAGGIO ANTICO 

 

Fin dalle sue origini, la storia di Ravenna è strettamente collegata alla presenza 

delle acque: acque provenienti da monte, lungo i corsi fluviali; da valle, per le 

ingressioni marine e le risalite di marea; dal basso, per gli affioramenti della falda 

freatica resi tanto più frequenti dall’abbassamento del suolo. La città nasce da nuclei 

insediativi precoci, di cui però non è nota l’entità e l’organizzazione spaziale, che 

occupano un gruppo di isole impostate su dossi sabbiosi, in corrispondenza dell’estuario 

di alcuni corsi fluviali, fra cui un braccio meridionale del delta del Po, nel mare 

Adriatico. L’insediamento, quindi, si posiziona direttamente sulle dune di sabbia con 

direzione NS inframmezzate da spazi d’acqua fino al mare aperto, la cui linea di 

massima ingressione per il periodo della prima romanizzazione sembra essere 

individuata a ridosso dell’attuale stazione ferroviaria della città. 

La situazione del territorio ravennate deve essere delle più mutevoli: la si può 

immaginare come una giustapposizione di terreni allagati da acque, a formare paludi, 

                                                
23 NOVARA 1998. 
24 MANZELLI 2000. 
25 CIRELLI 2008. 
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stagni, acquitrini e piccoli varchi lagunari, e di terreni all’asciutto, barenicoli o prativi, 

seminati o alberati, a ridosso delle gronde fluviali e delle dune litoranee.  

Le capacità di prevedere e di gestire le continue variazioni nella morfologia del 

territorio, realizzando argini, canali, colmate che ne sfruttassero le potenzialità 

limitandone gli inconvenienti, determina le sorti della città di Ravenna. La gestione dei 

corsi fluviali non è infatti semplice e deve contrastare la naturale tendenza del Po ad 

allontanarsi verso N, e la tendenza della costa a spingersi gradualmente verso E. Tale 

fenomeno è causato dall’accumulo di sedimenti alluvionali portati dalle deiezioni di 

diversi torrenti come il Ronco, il Montone, il Santerno, il Senio ed il Lamone.  

Le descrizioni dei geografi antichi pongono in risalto il rapporto di Ravenna con 

i fiumi che la attraversavano: διάρρυτος la definisce Strabone, tutta costruita in legno e 

percorribile con ponti e traghetti, ma con un clima salubre perché il mare, con le maree, 

e i fiumi, riuscivano a sgomberarla dal limo ed a purificarla26. Sidonio Apollinare, 

invece, attesta la difficoltà a trarre vantaggio dalla singolarità della situazione 

geografica di Ravenna sostenendo che era più facile per Ravenna avere una 

giurisdizione territoriale che un terreno solido per esercitarla: «facilius territorium 

potuit habere quam terram»27. 

Molti studiosi si interessano al rapporto fra la città e le sue risorse idriche, 

pervenendo spesso a conclusioni discordanti28. Decisamente contrario a sostenere una 

forte presenza di acqua a Ravenna è P. Fabbri che, confutando le fonti antiche, nega 

l’immagine di una Ravenna inespugnabile perché circondata da un articolato sistema di 

paludi29. Valentina Manzelli, invece, sostiene che queste conclusioni sarebbero in 

contrasto con quanto emerso dai dati stratigrafici in anni recenti30. La studiosa, inoltre, 

sempre in polemica con il Fabbri, ritiene probabile che i fiumi che interessano il 

territorio di Ravenna non sfocino in mare ma nei bacini interni, come dimostrerebbe  

                                                
26 Str., V, 1, 7.  
27 Sid. Apoll. Carm., I, 8, 3. 
28 Molto ricca è la bibliografia che riguarda le variazioni della linea di costa ravennate e la mutazione del 
paesaggio dall’antichità ai nostri giorni. Si vedano: CASTELLINI 1968; RONCUZZI – VEGGI 1968; VEGGI – 
RONCUZZI – CASTELLINI 1970; VEGGIANI 1973; FABBRI 1974; 1976; VEGGIANI 1976; 1980; CREMASCHI – 
BERNABÒ BREA – TIRABASSI – D’AGOSTINI – DALL’AGLIO – MAGRI – BARICCHI – MARCHESINI – NEPOTI 
1982; VEGGIANI 1985; FABBRI 1990; MICHELINI 1995. 
29 FABBRI 1990, p. 15.  
30 Le zone di nuova lottizzazione urbana a ridosso dell’asse attrezzato che ha interessato le vie L.B. 
Alberti e della Lirica, durante i lavori di trivellazione per la posa delle fondazioni di pali del diametro di 
ca. 80 cm, hanno restituito una stratigrafia tipica delle aree ad ambiente paludoso e lacustre: le trivelle, 
scese a profondità variabili fra i 16 ed i 25 m, hanno fatto emergere compatti strati di sedimenti limosi a 
matrice argillosa fino a ca. 10-15 m, giacenti sopra uno strato di sabbia azzurra pulita con tracce di 
materiale vegetale decomposto. Cfr. MANZELLI 2000, pp. 31-33. 



 

Tesi di dottorato di Silvia Marchi, discussa presso l’Università degli Studi di Udine. 

-13- 
      Capitolo primo 

 

Figura 8. Lineamenti geografici del territorio ravennate nei secoli V-VI (FABBRI 1991, tav. II). 
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Figura 9. Lineamenti geografici del territorio ravennate nei secoli IX-X (FABBRI 1991, tav. III). 
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l’assenza sulle carte geologiche di superficie di conoidi fociali naturali a N ed a S della 

città31. Un’altra questione dibattuta riguarda la trasformazione di Ravenna da città di 

mare a città di terra, momento di cesura dell’habitat ravennate che molti studiosi 

riconoscono nella tarda antichità32. Secondo un’altra ipotesi, invece, questo passaggio è 

molto lento e si completa tardi nel Medioevo33: le fonti d’archivio, infatti, 

testimonierebbero in questa fase un forte investimento nella manutenzione dei percorsi 

fluviali e nelle risorse idriche34. La chiusura dei canali si ha invece nel corso del XV 

secolo, ad opera dei Veneziani, e determina un notevole impoverimento delle risorse 

economiche ed una forte trasformazione geomorfologica della città, oggetto da quel 

momento in poi di frequenti esondazioni alluvionali35.  

 

Le fonti paesaggistiche  

Per tentare una ricostruzione del paesaggio antico in cui è inserita la città di 

Ravenna un interessante strumento a disposizione è rappresentato dall’analisi delle fonti 

letterarie antiche, che costituiscono un corpus cospicuo ed eterogeneo. La più antica 

delle fonti che forniscono notizie e precisazioni circa la peculiare situazione 

paesaggistica e ambientale di Ravenna è costituita dalla descrizione di Strabone36. Vi si 

specifica come la città, interamente costruita in legno e circondata ed attraversata dalle 

acque, sia percorribile grazie a ponti e traghetti; il geografo è colpito dall’eccezionalità 

del clima di questa zona lagunare: a differenza di ciò che accadeva ad Alessandria 

d’Egitto, Ravenna, grazie all’azione delle maree che regolavano con il loro flusso 

l’apporto detritico dei fiumi ed evitavano il ristagno d’acqua, era dotata di un clima 

talmente salubre da spingere i ricchi proprietari a fare allenare a Ravenna i propri 

gladiatori. Strabone, nel suo encomio alla città, trascura una delle carenze più gravi che 

poteva colpire una città a quei tempi, cioè la scarsità di acqua potabile, problema su cui 

                                                
31 Questa tesi era già stata sostenuta da A. Roncuzzi. Cfr. RONCUZZI 1986.  
32 RONCUZZI – VEGGI 1968, p. 111; MAIOLI 2003, p. 10; MANZELLI 2000, pp. 33, 236-238;  
33 I commerci di Ravenna, in particolar modo quello del sale, con le altre aree del Mediterraneo, risultano 
ancora attivi dopo l’anno Mille; talmente importante era quest’attività commerciale che Ravenna cercò di 
garantirsi il monopolio della produzione delle saline anche attraverso imposizioni daziarie e bandi 
appositi. Cfr. FANTUZZI 1801-1804, IV, pp. 294-296. Bisogna inoltre ricordare che nell’XI secolo è 
documentata l’attività del porto Coriandro, nei pressi del monastero di S. Maria ad Farum, e quindi del 
mausoleo di Teoderico, testimoniata fin dall’alto Medioevo. Cfr. LP, p. 370. 
34 TOSCHI 1980; GELICHI 1991, pp. 155-156. Tende ad abbassare la cesura fra Ravenna e il mare anche 
Fabbri. Cfr. FABBRI 1990, p. 22. 
35 CIRELLI 2008, p. 19.  
36 Str., V, 1, 7.  
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ironizza con sagacia Marziale37 e che forse viene superato solo con la costruzione 

dell’acquedotto in età traianea38.  

La singolare architettura ravennate colpisce un esperto quale Vitruvio, il quale ci 

informa sulla tecnica di fondazione degli edifici di Ravenna: le loro fondamenta erano  

costituite da pali di legno d’ontano conficcati nel terreno limaccioso (figg. 10-11). 

«Usato nei luoghi paludosi, nelle fitte palificazioni delle fondamenta degli edifici 

(questo tipo di legno), assorbendo quel tanto di acqua necessario, acquista la proprietà 

di durare eternamente e di sopportare enormi pesi murari conservandoli senza danni»39. 

Sempre in Vitruvio è la notizia della vocazione commerciale di Ravenna dove, tramite il 

corso del Po perveniva, legna di larice dalle Alpi, poi smistata per mare e attraverso le 

vie fluviali agli altri centri40.   

Lo storico Socrate, che scrive verso la metà del V secolo, riferisce che, quando 

Ravenna viene attaccata dai Bizantini nell’anno 425 per riportare sul trono d’Occidente 

Valentiniano, la città era circondata da una «palude impraticabile»41. 

Un’altra testimonianza del paesaggio e della geografia di Ravenna si legge in un 

celebre passo del Bellum Gothicum di Procopio di Cesarea in cui, per motivare le 

ragioni del lungo assedio teodericiano sugli Eruli di Odoacre, durato dal 490 al 493, è 

svolta un’attenta descrizione dello stato del territorio ravennate e dei fenomeni naturali 

che lo interessano42. La situazione è mutata dai tempi di Strabone: «anche a truppe 

appiedate Ravenna non è in alcun modo accessibile e il Po e gli altri fiumi navigabili, 

circondandola da ogni lato unitamente ad alcune paludi, la rendono completamente cinta 

dalle acque». Lo storico è colpito, con ingenuo stupore, dal flusso delle maree che 

consente al mattino alle navi di risalire verso le rade più interne, altrimenti interdette a 

causa dei bassi fondali, per scaricare le merci e per accollarne altre per altro viaggio che 

può compiersi nel riflusso naturale, a sera. Procopio attesta inoltre che questo fenomeno 

coinvolge non solo Ravenna, ma anche gli altri porti dell’alto Adriatico. Il complesso 

ecosistema lagunare, infatti, che necessita di continue manutenzioni per non scomparire, 

doveva essere mutato fino ad Aquileia, poiché Procopio riferisce che esistono fiumi 

navigabili, ma che essi snodano il loro percorso attraverso distese acquitrinose che 
                                                
37 Mart., III, 56 e 57. La penuria d’acqua costituisce un problema che lamenta ancora Sidonio Apollinare, 
in un’epistola all’amico Erennio, nella metà del V secolo. Sid. Apoll. Carm., I, 5. 
38 Theod., XII, 71: «Hic (Theodericus) aquae ductum Ravennae restauravit, quem princeps Traianus 
fecerat, et post multa tempora aquam introduxit». 
39 Vitr. De arch., II, IX, 10-11. 
40 Vitr. De arch., II, IX, 15-16. 
41 Socr., VII, 23. 
42 Procop. Goth., V, 1, 15-23. 
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penetrano fino in città. Tuttavia, anche se appare poco verosimile l’esistenza di flussi di 

maree in grado di compiere escursioni verticali tali da inondare l’alta pianura, dove le 

quote raggiungono anche i 10 m, anche Procopio conferma l’importante ruolo marittimo 

di Ravenna.   

 

       
Figura 10. Scavo di via D'Azeglio: 
particolare della fitta rete di pali 

utilizzati come fondazioni per 
le strutture murarie di IV secolo. 

 

 
Iordanes, epitomatore di Cassiodoro, a proposito dell’assedio di Alarico (primi 

anni del V secolo) dice che Ravenna «inter paludes et pelago interque Padi fluenta 

unius tantum patet accessu […] habet ab oriente mare […] ab occidente vero habet 

paludes, per quas uno angustissimo introito ut porta relicta est»43. Il passo precede la 

decisione di Alarico, che era giunto tre miglia a S di Ravenna senza trovare resistenza, 

di non forzare la situazione e di volgere le sue mire sulla Gallia e la Spagna su consiglio 

del suo avversario Onorio44. La Ravenna, porto augusteo, è ormai, nella descrizione 

dell’autore, la sintesi di tre città: Ravenna, Classe e, intermedia fra queste, Cesarea. Non 

solo era verosimilmente mutato, per eventi naturali irreversibili, il reticolo lagunare, ma 

anche, per presumibili distinzioni in quartieri e accrescimenti demografici, la fisionomia 

stessa del sito primitivo. La città, ormai, era raggiungibile da una sola parte via terra, 

attraverso le paludi che si estendevano ad Occidente. Un canale regolarizzato, la Fossa 

Asconis, passava a N del centro abitato, mentre un altro canale tagliava in due la città e 

alla sua bocca un tempo si apriva un vasto porto, ormai interrato e completamente 

                                                
43 Iord. Get., 29. 
44 MANSUELLI 1971, pp. 341-342. 

Figura 11. Scavo in via D'Azeglio. I pali di legno 
delle fondazioni sottostanti i blocchi lapidei. 
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scomparso. Le trasformazioni sono tali da fare scrivere a Iordanes: «dove c’era il porto 

si vedono vasti giardini pieni di alberi da cui, invece di vele, pendono frutti»45.  

Nell’unico corso d’acqua menzionato che attraversava la città l’autore riconosce la 

Fossa Augusta, il profondissimo canale fatto scavare da Augusto per collegare il porto 

di Ravenna con il bacino idrografico del Po. Questa testimonianza, tuttavia, contraddice 

chi ritiene che nel VI secolo la Fossa Augusta dovesse essere già stata ricoperta da circa 

un secolo46, probabilmente in seguito alla bonifica realizzata per volontà di Teoderico47.  

Sempre a proposito della Fossa Augusta, Sidonio Apollinare nella seconda metà 

del V secolo, in una lettera all’amico Erennio, afferma che il ramo derivato con opere 

artificiali dal Po, prima di entrare in città, si divideva in due canali: uno scorreva entro 

l’abitato, l’altro girava intorno alle mura48. In questo modo uno serviva ai commerci, 

l’altro alla difesa. Al di là dell’attendibilità dei dati offerti dalle fonti, non sempre 

confermati dall’archeologia, è interessante notare l’accento posto, ancora nel VI secolo, 

sul legame di Ravenna con l’apparato deltizio del Po per la sua sopravvivenza.  

 

LE FONTI 
ANTICHE 

TESTI  
 

Str., V, 1, 7, 
cc. 213-214.  
 

1. Ἐν δὲ τοῖς ἕλεσι μεγίστη μέν ἐστι Ῥάβεννα, ξυλοπαγὴς ὅλη καὶ διάρρυτος, γεφύραις 
καὶ πορθμείοις ὁδευομένη. Δέχεται δ᾽οὐ μικρὸν τῆς θαλάττης μέρος ἐν ταῖς 
πλημμυρίσιν, ὥστε καὶ ὑπὸ τούτων καὶ ὑπὸ ποταμῶν ἐκκλυζόμενον τὸ βορβορῶδες πᾶν 
ἰᾶται τὴν δυσαερίαν. Οὕτως γοῦν ὑγιεινὸν ἐξήτασται τὸ χωρίον, ὥστε ἐνταῦθα τοὺς 
μονομάχους τρέφειν καὶ γυμνάζειν ἀπέδειξαν τῶν ἐνθάδε, τὸ ἐν ἕλει τοὺς ἀέρας 
ἀβλαβεῖς εἶναι, καθάπερ καὶ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τῇ πρὸς Αἰγύπτῳ τοῦ θέρους ἡ λίμνη τὴν 
μοχθηρίαν ἀποβάλλει διὰ τὴν ἀνάβασιν τοῦ ποταμοῦ καὶ τὸν τῶν τελμάτων ἀφανισμόν.  

Str., V, 1, 7, 
c. 214. 

2. Ἔστι δὲ καὶ τὸ Ἄλτινον ἐν ἕλει, παραπλήσιον ἔχον τῇ Ῥαβέννῃ τὴν θέσιν. Μεταξὺ δὲ 
Βούτριον τῆς Ῥαβέννης πόλισμα καὶ ἡ Σπῖνα, νῦν μὲν κωμίον, πάλαι δὲ Ἑλλενὶς πόλις 
ἔνδοξος.  

Str., V, 1, 7, 
c. 214. 

3. Καὶ ἡ Ῥάβεννα δὲ Θετταλῶν εἴρηται κτίσμα· οὐ φέροντες δὲ τὰς τῶν Τυρρηνῶν 
ὕβρεις ἐδέξαντο ἑκόντες τῶν Ὀμβρικῶν τινας, οἵ καὶ νῦν ἔχουσι τὴν πόλιν, αὐτοὶ 
δ᾽ἀπεχώρησαν ἐπ᾽οἴκου.  

Vitr. De arch., 
II, IX, 10-11. 
 

4. Alnus autem, quae proxima fluminum ripis procreatur et minime materies utilis 
videntur, habet in se egregias rationes. (...) Itaque in palustribus locis infra fundamenta 
aedificiorum palationibus crebre fixa, recipiens in se quod minus habet in corpore 
liquoris, permanet immortalis ad aeternitatem et sustinet immania pondera structurae et 
sine vitiis conservat. Ita quae non potest extra terram paulum tempus durare, ea in umore 
obruta permanet ad diuturnitatem. Est autem maximum id considerare Ravennae, quod 
ibi onmia opera et publica et privata sub fundamentis eius generis habeant palos.  

Vitr. De arch., 
II, IX, 16. 

5. Haec autem (scil. materies) per Padum Ravennam deportatur; in colonia Fanestri, 
Pisauri, Anconae reliquisque, quae sunt in ea regione, municipiis praebetur.  

                                                
45 Iord, Get., 29. 
46 La Manzelli propone di individuare nel canale descritto da Iordanes il fiume Padenna, il cui percorso 
era probabilmente parallelo a quello della Fossa Augusta. Cfr. MANZELLI 2000, p. 24.  
47 Quest’iniziativa teodericiana è ricordata anche da un’iscrizione: Rex Theodoricus favente deo/ et bello 
gloriosus et otio/ fabicis suis amoena coniungens/ sterili palude siccata hos hortos/ suavi pomorum 
fecunditate ditavit. CIL XI, 10. 
48 Sid. Apoll. Carm., I, 5, 5-6.  
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Plin. HN., III, 
115.  

6. Octava regio determinatur Arimino, Pado, Appennino. In ora fluvius Crustumium, 
Ariminum colonia cum amnibus Arimino et Aprusa, fluvius Rubico, quondam finis 
Italiae. Ab eo Sapis et Utis et Anemo, Ravenna Sabinorum oppidum cum amne Bedese, 
ab Ancona CV, nec procul a mari Umbrorum Butrium. intus coloniae Bononia, Felsina 
vocitata tum cum princeps Etruriae esset, Brixillum, Mutina, Parma, Placentia. 

Plin. HN, III, 
119. 
 

7. Urguetur (scil. Padus) quippe aquarum mole et in profundum agitur, gravis terrae, 
quamauam diductus in flumina et fossas inter Ravennam Altinumque per CXX, tamen, 
qua largius vomit, Septem Maria dictus facere. Augusta fossa Ravennam trahitur ubi 
Padusa vocatur, quondam Messanicus appellatus.  

Mart., III, 56. 8. Sit cisterna mihi quam vinea malo Ravennae, 
cum possim multo vendere pluris aquam  

Mart., III, 57. 
 

9. Callidus imposti nuper mihi copo Ravennae: 
cum peterm mixtum, vendidit ille merum. 

Sil. Pun., 
VIII, 601-
602. 

10. […] quique gravi remo limosis segniter undis 
lenta paludosae proscindunt stagna Ravennae. 

Sid. Apoll. 
Carm., I, 5, 5-
6. 

10. […] quo loci veterem civitatem novumque portum media via Caesaris ambigas 
utrum conectat an separet. insuper oppidum duplex pars interluit Padi, + certa pars alluit; 
qui ab alveo principali molium publicarum discerptus obiectu et per easdem derivatis 
tramitibus exhaustus sic dividua fluenta partitur, ut praebeant moenibus circumfusa 
praesidium, infusa commercium. Huc [cum] peropportuna cuncta mercatui; tum 
praecipue quod esui competeret deferebatur; nisi quod, cum sese hinc salsum portis 
pelagus impingeret, hinc cloacali pulte fossarum discursu lyntrium ventilata ipse lentati 
languidus lapsus umoris nauticis cuspidibus foraminato fundi glutino sordidaretur, in 
medio undarum sitiebamus, quia nusquam vel aquaeductuum liquor integer vel cisterna 
defaecabilis vel fons inriguus vel puteus inlimis. 

Sid. Apoll. 
Carm., I, 8, 2-
3.  
 

11. […] ita tamen, quod te Ravennae felicius exulantem auribus Padano culice perfossis 
municipalium ranarum loquax turba circumsilit. In qua palude indesinenter rerum 
omnium lege perversa muri cadunt aquae stant, turres fluunt naves sedent, aegri 
deambulant medici iacent, algent balnea domicilia conflagrant, sitiunt vivi natant sepulti, 
vigilant fures dormiunt potestates, faenerantur clerici Syri psallunt, negotiatores militant 
milites negotiantur, student pilae senes aleae iuvenes, armis eunuchi litteris foederati. Tu 
vide, qualis sit civitas, ubi tibi Lar familiaris incolitur, quae facilius territorium potuit 
habere quam terram. 

9. Procop. 
Goth., V, 1, 
15-23. 
 

12. Ῥάβεννάν τε αὐτήν, ἔνθα καὶ Ὀδόακρον συμπέπτωκεν εἶναι, οὔτε ὁμολογίᾳ οὔτε βίᾳ 
ἑλεῖν ἴσχυον. Ῥάβεννα γὰρ αὕτη ἐν πεδίῳ μὲν κεῖται ὑπτίῳ ἐξ τοῦ Ἰονίου κόλπου τὰ 
ἔσχατα, δυοῖν σταδίοιν διειργομένη μέτρῳ τὸ μὴ ἐπιθαλάσσιος εἴναι, οὐκ εὐέφοδος δὲ 
οὔτε ναυσὶν οὔτε πεζῶν στρατῷ φαίνεται οὖσα. αἵ τε γὰρ νῆες καταίρειν ἐς τὴν ἐκείνῃ 
ἀκτὴν ἥκιστα ἔχουσιν, ἐπεὶ αὐτὴ ἡ θάλασσα ἐμπόδιός ἐστι βράχος ποιουμένη οὐχ ἧσσον 
ἤ κατὰ σταδίους τριάκοντα, καὶ ἀπ᾽αὐτοῦ τὴν ἠϊόνα ταύτην, καίπερ τοῖς πλέουσιν 
ἄγχιστα ὁρωμένην, τῇ τοῦ βράχους περιουσίᾳ ἑκαστάτω ξυμβαίνει εἶναι. καὶ τῷ πεζῷ 
στρατὦ ἐσβατὴ οὐδαμῆ γίγνεται. Πάδος τε γὰρ ὁ ποταμὸς, ὅν καὶ Ἠριδανὸν καλοῦσιν, 
ἐξ ὁρίων τῶν Κελτικῶν ταὺτῃ φερόμενος καὶ ποταμοὶ ἄλλοι ναυσίποροι ξὺν λίμναις τισὶ 
πανταχόθεν αὐτὴν περιβάλλοντες ἀμφίρρυτον ποιοῦσι τὴν πόλιν. ἐνταῦθα γίγνεταί τι ἐξ 
ἡμέραν ἑκάστην θαυμάσιον οἷον. ἡ θάλασσα πρωΐ ποιουμένη σχῆμα ποταμοῦ ἡμέρας 
ὁδὸν εὐζώνῳ ἀνδρὶ ἐς γῆν ἀναβαίνει καὶ πλόϊμον αὑτὴν παρεχομένη ἐν μέσῃ ἠπείρῳ, 
αὖθις ἀναλύουσα τὸν πορθμὸν, ἀναστρέφει ἀμφὶ δείλην ὀψίαν, καὶ ἐφ᾽αὑτὴν ξυνάγει τὸ 
ῥεῦμα. ὅσοι οὖν ἐς τὴν πόλιν ἐσκομίζειν τὰ ἐπιτήδεια ἤ ἐνθένδε ἐκφέρειν κατ᾽ἐμπορίαν 
ἤ κατ᾽ἄλλην ἔχουσιν αἰτίαν, τὰ φορτία ἐν τοῖς πλοίοις ἐνθέμενοι, κατασπάσαντές τε 
αὐτὰ ἐν τῷ χωρίῳ οὗ δὴ ὁ πορθμὸς γίνεσθαι εἴωθε, προσδέχονται τὴν ἐπιρροήν. καὶ 
ἐπειδὰν αὓτη ἀφίκηται, τά τε πλοῖα κατὰ βραχὺ ἐκ γῆς ἐπαιρόμενα πλεῖ καὶ οἱ ἀμφὶ 
ναῦται ἔργου ἐχόμενοι ναυτίλλονται ἤδη. καὶ τοῦτο οὐκ ἐνταῦθα μόνον, ἀλλ᾽εἰς ἅπασαν 
τὴν ἐκεὶνῃ ἀκτὴν ἐς ἀεὶ γίγνεται, ἄχρι ἐς Ἀκυλῄαν πόλιν. οὐ μέντοι κατὰ ταὐτὰ ἐς τὸν 
ἅπαντα χρόνον γίνεσθαι εἴωθεν, ἀλλ᾽ἡνίκα μὲν πραχὺ φαίνεται τῆς σελήνης τὸ φῶς, 
ὀὐδὲ ἡ τῆς θαλάσσης πρόοδος ἰσχυρὰ γίγνεται, μετὰ δὲ τὴν πρώτην διχότομον ἄχρι ἐς 
τὴν ἑτέραν καρτερὰ μᾶλλον ἡ ἐπιρροὴ γίνεσθαι πέφυκε. ταῦτα μὲν οὖν ὧδέ πη ἔχει.  
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Iord. Get., 29. 13. Halaricus […] nulloque penitus obsistente ad pontem applicavit Candidiani, qui 
tertio miliario ab urbe aberat regia Ravennate, quae urbs inter paludes et pelago interque 
Padi fluenta unius tantum patet accessu, cuius dudum possessores, ut tradunt maiores, 
ainetoi, id est laudabiles, dicebantur. haec in sino regni Romani super mare Ionio 
constituta ut in modum insulae influentium aquarum redundatione concluditur. habet ab 
oriente mare, ad quam qui recto cursu de Corcyra atque Hellade partibus navigatur, 
dextrum latus primum Epiros, dehinc Dalmatiam Liburniam Histriamque et sic Venetias 
radens palmula navigat. ab occidente vero habet paludes, per quas uno angustissimo 
introitu ut porta relicta est, a septentrionale quoque plaga ramus illi ex Pado est, qui 
Fossa vocitatur Asconis. a meridie item ipse Padus, quem Italiae soli fluviorum regem 
dicunt, cognomento Eridanus, ab Augusto imperatore latissima fossa demissus, qui 
septima sui alvei parte per mediam influit civitatem, ad ostia sua amoenissimum portum 
praebens, classem ducentarum quinquaginta navium Dione referente tutissima dudum 
credebatur recipere statione, qui nunc, ut Favius ait, quod aliquando portus fuerit, 
spatiosissimus ortus ostendit arboribus plenus, verum de quibus non pendeant vela, sed 
poma. Trino si quidem urbs ipsa vocabulo gloriatur trigeminaque positione exultat, id est 
prima Ravenna, ultima Classis, media Caesarea inter urbem et mare, plena mollitiae 
harenaque minuta vectationibus apta. 

 

 

L’idrografia 

Un elemento molto utile per la comprensione del sistema lagunare ravennate è 

dato dalla rete idrografica che interessava la piana di Ravenna in età antica. Le fonti 

attestano la presenza di numerosi fiumi di cui tuttavia si limitano a registrare gli 

idronimi senza dare nessuna indicazione topografica del loro percorso. Nella 

descrizione della Octava Regio augustea, a proposito dei fiumi fra Rubicone e Po, Plinio 

menziona il Sapis a N del Rubicone, il Vitis, forse identificabile con il Montone, 

l’Anemo, cioè il Lamone, ed il Bedesis, diventato poi Bidente e Ronco49. L’elenco 

pliniano trascura però di citare alcuni fiumi sicuramente presenti in antico nel territorio 

ravennate quali il Senio e il Santerno. I percorsi di questi fiumi sono certamente 

mutevoli nel tempo ed una loro precisa ricostruzione è alquanto problematica50. Il 

tentativo di ricostruirne il tracciato secondo le indicazioni offerte dalle fonti scritte 

spesso si rivela infruttuoso, così come anche il tentativo di dare un nome storico ai 

numerosi paleoalvei presenti nel territorio ravennate. Certamente la loro presenza è un 

elemento determinante nell’evoluzione del paesaggio antico: essi costituiscono, con le 

loro deiezioni, il principale fattore della replezione della pianura, del suo graduale 

prosciugamento, dell’allontanarsi del mare aperto da Ravenna; il collegamento diretto 

con la grande idrovia padana è però anche un elemento determinante nel perdurare nei 

secoli dell’importanza della città.  

                                                
49 Plin. HN, III, 115. 
50 Un’attenta analisi del sistema fluviale ravennate è in FABBRI 1991, pp. 13-19. 
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Per quanto riguarda le vie d’acqua che attraversavano il reticolo urbano, il cui 

profilo è stato da esse certamente condizionato, la ricostruzione più nota è quella di 

Testi Rasponi che, come si è già detto, influenza anche la tradizione di studi 

successiva51. La città, in età repubblicana circondata da mura almeno su tre lati, sarebbe 

stata delimitata, a N, dall’incrociarsi di due corsi d’acqua, il flumen Padennae ed il 

flumisellum Padennae, mentre un terzo fosso, la Fossa Lamises, avrebbe tagliato la città 

in senso EO. È proprio questa situazione geografica, quindi, a guidare la scelta su 

Ravenna, prima quale sede della flotta imperiale, poi, in epoca tardoantica, quale 

capitale dell’impero.  

Oltre ai fiumi citati, un’opera idraulica portata a compimento da Augusto 

interessa la città, la Fossa Augusta, un canale con il quale l’imperatore aveva 

convogliato artificialmente le acque di un diramazione meridionale del Po, detta 

Padusa52; un altro ramo del Po, anch’esso opportunamente incanalato e sicuramente 

attivo in epoca altomedievale53, la Fossa Asconis54, circondava la città a Settentrione. Il 

complesso sistema di canali, integrato da artificiali opere idrauliche e la presenza di un 

porto, della capienza di almeno 250 navi55, insieme forse ad altri bacini portuali, 

rendono Ravenna città strategicamente importante e, nello stesso tempo, ne accentuano 

la vocazione commerciale.  

Molti studiosi affrontano la complessa questione del rapporto intercorrente fra 

Ravenna e le sue risorse idriche nel corso dei secoli56; in questa sede ci limitiamo a 

descrivere in un quadro di sintesi i percorsi dei corsi d’acqua che interessano il 

perimetro urbano, cercando di confrontare i dati provenienti dalle fonti con quelli 

emersi dalla recente ricerca archeologica.  

 

La Fossa Augusta 

Fra le opere compiute da Augusto nella città di Ravenna alla fine del I sec. a.C., 

la Fossa Augusta era un canale artificiale che serviva a rendere più agile la viabilità 

                                                
51 TESTI RASPONI 1924; MAIOLI 2003, p. 9.  
52 Plin. HN, III, 119. 
53 LP, 1924, XXVI. Andrea Agnello, a proposito del vescovo Massimiano che, giunto da Costantinopoli 
nel 546 dimorò presso la chiesa di S. Eusebio, attesta che essa si trovava: «extra portam S. Victoris, non 
longe a fluvio qui vocatur fossa Sconti […] non longe a campo Coriandri extra urbem». 
54 Iord. Get., 29. 
55 La notizia si deve a Cassio Dione, riportata da Iord. Get., 29. 
56 FABBRI 1990, pp. 14-20; 1991, pp. 9-19; 1993, pp. 33-37; GELICHI 1991, pp. 153-154; MANZELLI 2000, 
pp. 32-34; CIRELLI 2008, pp. 19-27. 
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fluviale ravennate e per convogliare le acque del Po nel bacino portuale della città e 

verso il porto della flotta57.   

Numerose indagini, svolte soprattutto a partire dagli anni Sessanta, restituiscono 

elementi archeologici interpretati come strutture annesse a quest’opera di canalizzazione 

come banchine in legno o in muratura; si tratta però, nella maggior parte dei casi, di 

indagini compiute tramite sonde manuali o carotaggi58, spesso non verificate da scavi 

stratigrafici. In seguito a queste ricerche, viene avanzata l’ipotesi che la Fossa Augusta 

attraversasse la parte orientale della città, in senso parallelo alla linea di costa, e che alla 

metà del V secolo sia stata interrata e sostituita dalla platea maior, asse principale di 

Ravenna tardoantica il cui percorso è ricalcato dalla odierna via di Roma. Di questo 

avviso è anche V. Manzelli che, tuttavia, considera la Fossa Augusta un ampliamento di 

un precedente percorso fluviale, endolagunare, collocato ad E della città e che 

raggiungeva il bacino portuale antico. A N della città, il tratto della Fossa raggiungeva 

le dimensioni di 250 m di larghezza59. Non risolta è la questione relativa ai tempi di 

tombamento della Fossa: l’ipotesi dell’interrimento nel V secolo contrasta con la 

testimonianza di Iordanes60, che descrive il canale ancora in età gota, e anche con 

l’opinione di alcuni studiosi, fra cui Mansuelli61, che ritiene il canale ancora esistente 

nel VI secolo. La platea maior, d’altra parte, esisteva già in epoca teodericiana, come 

attesta, nel 1938, lungo il corso di via di Roma all’altezza dell’incrocio con via 

Guaccimanni, il rinvenimento di fistulae plumbee da porre in relazione con l’opera di 

risanamento dell’acquedotto cittadino compiuta da Teoderico (vd. infra, Cap. II, figg. 

35-36) e che recavano l’iscrizione: D(omi)n(us) rex Theodericus civitati reddidit 62. 

Il problema è affrontato in molte sedi: Fabbri sostiene che sicuramente la Fossa 

Augusta ed il Padenna sono due cose diverse e che il problema sarebbe capire i rapporti 

fra i due canali e soprattutto l’età del secondo, che potrebbe essere preromano o 

bizantino, con tutte le possibilità intermedie; l’autore ipotizza da ultimo una derivazione 

della Fossa Augusta poco a N della città63. Anche M.G. Maioli propende per questa tesi 

e ribadisce il tracciato della Fossa lungo la via di Roma, attribuendole un progressivo 

                                                
57 L’opera è menzionata da Plinio (Plin. HN, III, 115) e Iordanes (Iord. Get., 29) che afferma che nel VI 
secolo attraversava ancora la città. 
58 RONCUZZI – VEGGI 1968.  
59 MANZELLI 2000, pp. 219-220.  
60 Iord. Get., 29. 
61 MANSUELLI 1971, pp. 341-342.  
62 MANZELLI 2000, p. 152 n. 118; CIRELLI 2008, p. 220 n. 91.  
63 FABBRI 1990, pp. 18-20. 
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riempimento fino all’interrimento completo avvenuto alla fine del V secolo, quando al 

suo posto fu realizzata la platea maior64. 

R. Farioli Campanati ritiene probanti le indagini penetrometriche condotte tra il 

1968 ed il 1969 dall’ing. Roncuzzi, in accordo con la Soprintendenza Archeologica 

dell’Emilia Romagna, in base alle quali la Fossa Augusta va individuata lungo il 

tracciato dell’odierna via di Roma65; inoltre, in base ai dati riscontrati, il canale 

determinava a NE un invaso portuale che interessava l’area compresa fra largo Farini e 

Via Rocca Brancaleone66. Un’ipotesi discordante è quella sostenuta da E. Cirelli, 

secondo il quale la Fossa Augusta non sarebbe altro che un’opera di ristrutturazione e di 

consolidamento del principale corso d’acqua della città, il Padenna, effettuata da 

Augusto fra il I secolo a.C. ed il I secolo d.C. Egli riprende un’interpretazione che era 

già stata proposta da Testi Rasponi e poi da Muratori; il suo ragionamento, tuttavia, fa 

leva sulla labilità delle tracce archeologiche che attesterebbero l’esistenza della Fossa 

sotto via di Roma, mentre nelle strutture di banchinaggio rinvenute nel corso di uno 

scavo d’emergenza condotto a N della cinta muraria, lungo il corso di via S. Alberto67, 

andrebbero riconosciute le tracce delle  ristrutturazioni del Padenna in età augustea: il 

canale proseguiva il percorso verso S in direzione del corso cittadino seguendo il 

tracciato del Padenna, che costeggiava la città repubblicana a NE e lungo il quale si 

sviluppano nuovi quartieri in età imperiale e tardoromana68.  

 

Il Padenna 

Il principale corso d’acqua di Ravenna era il Padenna, il braccio meridionale 

della deltazione padana, interrato nel XV secolo dai Veneziani; in esso confluivano, 

all’interno dell’abitato, due corsi d’acqua: il flumisellum Padennae e la Fossa Amnis69, 

anche detta Lamises. Poco a N, invece, all’esterno della città si distaccava un canale più 

piccolo, definito Fossa Asconis70. Di questi corsi d’acqua, infatti, è possibile ricostruire 

l’antico tracciato in quanto ricalcato dal sistema fognario della città attuale (fig. 13). Il  

 

                                                
64 MAIOLI 2003d, p. 39. 
65 FARIOLI CAMPANATI 1990, p. 227.  
66 RONCUZZI – VEGGI 1968, pp. 193-199; BERMOND MONTANARI 1970, p. 18; MANZELLI 2000, pp. 83-84 
n. 46.  
67 MAIOLI 1988, p. 322; MANZELLI 2000, pp. 159-162 nn. 132-136; CIRELLI 2008, p. 261 nn. 332-333. 
68 CIRELLI 2008, p. 20.  
69 FANTUZZI 1801-1804, I, 233; BOVINI 1956, p. 45.  
70 Secondo Testi Rasponi (1924, p. 68 n. 1) il termine Lamises sarebbe l’evoluzione del termine Amnis. 
Fantuzzi invece considera il Lamises un altro affluente del Padenna (FANTUZZI 1801-1804, I, 39). 
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Figura 12. Trasformazioni idrografiche nell’area urbana di Ravenna (FABBRI 1991, tav. V). 
In blu: condizioni del sito nel V sec. a.C.; in rosso: la romanizzazione (III sec. d.C.); in nero: 

elementi attuali di riferimento. 
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Padenna attraversava la città in senso NS: entrava nel territorio urbano nei pressi 

dell’attuale Porta Serrata ed usciva nell’odierno quartiere Bastione, 

tra le porte medievali Ursiciana, detta anche Sisi, e di S. Mamante; scorreva tra le attuali 

via Zanzanigola e via Rossi, tra via Matteotti e via Cairoli, tra via Guidone e Via Ricci, 

e infine tra via Baccarini e via Mazzini. 

Fra le testimonianze archeologiche che consentono di confermare questo 

tracciato ci sono soprattutto resti di banchine ma anche di ponti che consentivano 

l’attraversamento del corso fluviale a partire dall’età augustea. Sembrerebbe quindi che 

le banchine fossero costituite da una struttura muraria in calcestruzzo, cui si 

addossavano passerelle lignee e pali di attracco per le imbarcazioni; tuttavia, la 

documentazione disponibile non consente sempre di formulare fondate ipotesi di 

datazione. V. Manzelli ritiene che l’intercettazione dei due argini banchinati in piazza 

dei Caduti71, in seguito alla costruzione dello stabile sede della Calcestruzzi S.p.A, 

consenta di ricavare per l’età repubblicana una larghezza del letto in questo punto di 

oltre 60 m. Il percorso del canale sarebbe stato intercettato anche nella porzione 

settentrionale della città in seguito al rinvenimento di una porzione di banchina, in 

corrispondenza di un’abitazione situata in circonvallazione S. Gaetanino72. Secondo la 

studiosa, mettendo in relazione i dati ricavati da questo intervento con quelli dello scavo 

di via Pier Traversari73, in seguito ai lavori condotti nel 1997 per la realizzazione di un 

parcheggio sotterraneo in proprietà privata, sarebbe possibile rilevare in età traianea un 

restringimento mediante la gettata di materiale di scarico del letto del Padenna, che 

comunque avrebbe mantenuto una larghezza di 120 m, mescolando le sue acque a quelle 

del Flumisellum, all’altezza di via Cavour.  

E. Cirelli avanza molte perplessità sull’interpretazione proposta dalla Manzelli a 

proposito di strutture indagate con metodi di indagine spesso inadeguati e che hanno 

fornito risultati difficilmente verificabili74. Lo studioso sostiene invece che il riesame 

della documentazione disponibile consente di collocare nel corso del Medioevo alcune 

opere di restauro, come nel caso del tratto di banchina in muratura rinvenuto in piazza 

                                                
71 MANZELLI 2000, pp. 104-105 n. 61, pp. 132-133 n. 87. 
72 MANZELLI 2000, pp. 73-74 n. 33. 
73 MANZELLI 2000, p. 64 n. 22. 
74 CIRELLI 2008, p. 210 n. 45; pp. 261-262 nn. 331, 332, 334.  
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XX Settembre75, riferibile probabilmente al XIII secolo e forse da mettere in relazione 

con la struttura interpretata come ponte rinvenuta in piazza del Popolo76. 

In varie occasioni sono stati individuati i resti di diversi ponti che solcavano il 

Padenna: da S a N, sono riconosciuti il ponte Cipitello, il ponte Apollinare, il ponte S. 

Michele e il ponte Marino77. Il ponte Cipitello, chiamato anche Capitellus o Zepedellus, 

attestato dalle fonti fin dall’VIII secolo, viene individuato nel 1973 in piazza dei Caduti 

per la Libertà, sotto l’attuale aiuola spartitraffico; le strutture superstiti, realizzate in 

mattoni di reimpiego piuttosto frammentati, sono relative alla trasformazione del ponte 

nella voltatura della fogna, entro la quale è costretto il corso del canale del Padenna a 

partire dal periodo della dominazione veneziana di Ravenna.  

Il pons Apollenaris o pons Copertus, che attraversava il Padenna all’altezza di 

via Romolo Gessi, è visto per la prima volta nel 1931 durante i lavori per la posa dei 

tubi dell’acquedotto ed è nuovamente intercettato nel 1982, in occasione 

dell’alloggiamento delle nuove condutture fognarie della città. I resti emersi non erano 

pertinenti alla struttura originale del ponte ma ad un rifacimento molto tardo realizzato 

con mattoni di riutilizzo ed inglobato nella voltatura della fogna in cui scorre ciò che 

resta del Padenna78. 

Il ponte S. Michele viene scavato nel 1901 in piazza A. Costa, durante i lavori 

per la costruzione della nuova sede della Casa Matha. Si rinviene una struttura più 

antica, realizzata in sesquipedali romani e con una luce di almeno 8 m, cui se ne 

sovrapponeva un’altra realizzata con mattoni di riutilizzo, larga 5,20 m, e fiancheggiata 

da un torrione, che corrispondeva probabilmente alla fase medievale del ponte.  

Il ponte Marino si trovava tra via di Ponte Marino e via IV Novembre è messo 

parzialmente in luce durante gli scavi in occasione della costruzione del Mercato 

Coperto nel 1915 e successivamente nel 1930, per gli allacciamenti delle condotte 

idriche della città. Nel corso dei lavori emerge il fronte meridionale della struttura, di 

cui restava l’intradosso dell’arco costruito in mattoni disposti di taglio, la cui testa era 

stata resecata per due terzi dell’altezza originale, per far posto all’attuale sede stradale.  

                                                
75 CIRELLI 2008, p. 210 n. 45 
76 CIRELLI 2008, p. 214 n. 60. 
77 Per una descrizione dettagliata dei ponti sul Padenna si rimanda a MAIOLI 2003d; MANZELLI 2000, pp. 
54-58 nn. 10-11, pp. 107-108 n. 63, pp. 128-129 n. 83.  
78 Il ponte collegava il nuovo quartiere tardoantico, caratterizzato dalle strutture del palazzo imperiale, 
con la città antica e con il quartiere vescovile. Sopra di esso passava l’importante Via Coperta, una strada 
porticata di cui forse sono state rinvenute alcune evidenze nel corso di recenti scavi (2004-2005). La 
strada, dopo aver percorso il tracciato dell’attuale via Mariani, raggiungeva la platea maior in prossimità 
del palazzo imperiale. Cfr. CIRELLI 2008, p. 226 n. 117. 
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Figura 13. Planimetria del tracciato della vecchia fognatura cittadina, 

costituita dal corso del Padenna e da alcuni canali minori. 
 
 

 
Figura 14. Ponte Augusto, rilievo e fotografia delle strutture rinvenute 

presso via Salara nel 1983 (BERMOND MONTANARI 1990, p. 43). 
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All’epoca è proposta una datazione al XIV-XV secolo; dalla rilettura dei dati 

disponibili e dai nuovi emersi in seguito ad un intervento di scavo condotto agli inizi 

degli anni Ottanta, si giunge a datare le strutture superstiti di ponte Marino ad epoca 

bizantina o altomedievale79.  

Anche da una lettura sintetica dei dati, emerge chiaramente come non vi siano 

attestazioni certe delle fasi iniziali dei ponti, le cui strutture superstiti sono tutte 

ascrivibili alla fase medievale. Solo nel caso del ponte S. Michele è proposta dagli 

autori del rinvenimento una datazione in epoca romana. A questo elenco si va ad 

aggiungere anche un altro ponte sul Padenna, non citato dalle fonti, che è venuto alla 

luce nel 1984 in via Santi Muratori, esattamente sotto il muro del palazzo comunale, 

datato dagli archeologi che seguivano le operazioni di scavo ad età medievale80. 

Un’ipotesi sostenuta da E. Cirelli è che, nelle fasi più antiche, il flumen Padennae fosse 

attraversato principalmente da ponti di legno, come attesterebbe il toponimo 

altomedievale navicula, che connotava l’area nei pressi di via Zanzanigola, di fronte alla 

chiesa di S. Giovanni Battista81, e che indicava forse un traghetto o un ponte mobile 

ancora presente in questo periodo; secondo lo studioso, la sostituzione dei ponti lignei 

con ponti in muratura avviene a partire dal VI secolo e in particolar modo durante l’età 

altomedievale82. Sembra comunque plausibile immaginare che il Padenna nell’alto 

Medioevo costituisse ancora un’importante arteria fluviale per le attività cittadine; 

interventi di restauro e di restringimento sono compiuti lungo gli argini del fiume fino al 

XV secolo, quando il Padenna viene interrato ad opera dei Veneziani. È probabile che il 

fiume non avesse più la portata e l’importanza rivestita almeno fino al XII secolo, se dal 

XIII secolo il Padenna comincia ad essere chiamato anche Canaletta83, segno 

dell’impoverimento della sua portata d’acqua anche a seguito del progressivo 

allontanamento della deltazione padana verso N.  

 

Il flumisellum Padennae 

Un affluente del Padenna, il flumisellum Padennae, probabilmente un tratto 

meridionale del Lamone, delimita il perimetro settentrionale della città d’età 

repubblicana. Il corso d’acqua entra nell’oppidum all’altezza di Porta Adriana, e scorre 

                                                
79 NOVARA 2000a. 
80 MANZELLI 2000, pp. 108-109 n. 64; CIRELLI 2008, p. 210 n. 44. 
81 RICCI 1923, p. 93; BOVINI 1956, pp. 57-58. 
82 CIRELLI 2008, pp. 22-23, p. 202 nn. 11-12, p. 214 n. 62, p. 226 n. 117,  
83 SAVINI 1996, I, p. 42. 
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in un alveo compreso fra via Cavour e via Gabbiani – S. Vitale, immettendosi nel 

Padenna all’altezza della chiesa medievale di S. Domenico, in prossimità di S. Michele 

in Africisco, all’incirca in corrispondenza dell’attuale piazza A. Costa. L’abitato 

comincia ad espandersi verso N già a partire dalla metà del I sec. a.C. e quindi, per 

collegare l’insediamento più antico con i nuovi settori, nell’area dove viene costruita in 

seguito la basilica di S. Vitale, è costruito un importante ponte, detto di Augusto (fig. 

14), attestato non solo dalle fonti scritte ma anche dai rinvenimenti archeologici. Si 

tratta di indagini svolte in occasione di lavori effettuati per la manutenzione delle 

condutture ed effettuati in anni diversi84. Ubicato all’inizio di via Salara, il ponte occupa 

tutta la larghezza della strada in prossimità dell’incrocio con via Cavour. Un archivolto 

realizzato in blocchi di pietra d’Istria85 sostenuto da piloni in laterizi e la 

documentazione ceramica suggeriscono di attribuire la fase iniziale del ponte all’età 

augustea. I piani di frequentazione più recenti indicavano inoltre un’occupazione e un 

rifacimento del ponte Augusto databile al XII secolo, documentata anche da 

rinvenimenti monetali. Un setto murario, interpretato come parte di una rampa del 

ponte, viene, inoltre, rinvenuto più a S, e attesta una sua frequentazione anche in età 

tardomedievale86. Fantuzzi colloca l’interrimento del flumisellum Padennae nel XIII 

secolo, ponendolo in relazione con l’assedio di Federico II del 124087. 

 

La Fossa Amnis  

Il percorso di questo canale, citato dalle fonti come Fossa Amnis o come Lamises, non è 

ancora chiaro, anzi, per alcuni tratti, viene ricostruito in via del tutto ipotetica. Si tratta 

di un fossato che attraversava la città repubblicana dividendola a metà88; secondo la 

ricostruzione ipotetica più diffusa, il suo tracciato scorreva parallelo all’asse EO della 

città, su cui si imposta oggi via G. Oberdan. La Fossa Amnis entrava nell’area urbana 

nei pressi della Posterula Latronum, a S della chiesa dei SS. Giovanni e Paolo, scorreva 

poi a N dell’abside di S. Andrea Maggiore e faceva una piccola ansa a S del duomo; 

usciva infine dalla città nei pressi di Porta Salustra e si univa al corso principale del 

Padenna all’altezza di piazza Caduti89.  

                                                
84 MAIOLI 2003d, pp. 40-41; MANZELLI 2000, pp. 52-54 n. 9; CIRELLI 2008, p. 201 n. 7. 
85 La Maioli parla probabilmente di pietra d’Aurisina. Cfr. MAIOLI 2003d, p. 40. 
86 MANZELLI 2000, p. 77 n. 41. 
87 FANTUZZI 1801-1804, III, pp. 81-82. 
88 FELLETTI MAJ 1969, p. 88.  
89 BOVINI 1956, p. 60; MAZZOTTI 1967, p. 221; MANZELLI 2000, pp. 105-107 n. 62.  
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Fonti scritte di età altomedievale attestano anche la presenza lungo il corso 

urbano del canale di alcuni ponti. Il più importante è forse il pons Calciatus, che si 

trovava in corrispondenza dell’asse stradale principale, proveniente da Porta Aurea, 

all’interno degli orti di S. Andrea, ma di cui non si ha nessuna testimonianza 

archeologica; le fonti invece ne attestano la presenza dal X al XIV secolo90. All’altezza 

della Posterula Latronum si trovava, secondo la testimonianza dell’Agnello, il ponte 

Milvius91, in stato di rovina nel IX secolo in base alla testimonianza dell’autore. Un 

altro ponte attestato solo dalle fonti è il pons Pistorum92, situato forse nelle vicinanze 

delle mura repubblicane, a S della Basilica Ursiana93; il pons Albarellus, invece, si 

trovava secondo Savini e Mascanzoni, nei pressi dell’attuale piazza Caduti94. 

 

 
Figura 15. I principali corsi fluviali di Ravenna (CIRELLI 2008, p. 22). 

 

                                                
90 CIRELLI 2008, p. 232 n. 150. 
91 Bovini (1956, pp. 60-61), Mazzotti (1967, p. 221) ed anche Manzelli (2000, p. 107) considerano il pons 
Calciatus ed il pons Milvius lo stesso ponte, ipotesi con cui non concorda Cirelli (2008, p. 25, p. 263 n. 
337). 
92 LP, p. 289. 
93 TESTI RASPONI 1924, pp. 116-117; BOVINI 1956, p. 61.  
94 SAVINI 1914, fig. 42; MASCANZONI 1993, pp. 416-417. 
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Il flumen Teguriensis 

La presenza di un fiume che scorreva a N della città, al di fuori del circuito 

murario tardoantico, è documentata a partire dal IX secolo. Prendeva probabilmente il 

nome da quello di una porta lungo il tratto di mura nella zona di S. Vitale95, citata da 

Agnello nel Liber Pontificalis96, forse in riferimento ad una strada che portava a Godo, 

chiamato anticamente Tegurium97. Un atto di donazione dell’896 descrive alcune 

proprietà fuori le mura urbane, oltre Porta S. Vittore, che avevano per confine il corso 

del flumen Teguriense98. Secondo le fonti, il corso d’acqua sarebbe stato interrato nel 

corso del XIII secolo per volontà di Federico II che nel 1240 avrebbe deviato il corso 

dei fiumi che circondavano Ravenna per costringerla alla resa99. A partire da questo 

periodo, infatti, non si parla più del Teguriense ma del Montone. A partire dal 

Cinquecento, il corso del Montone viene fatto confluire in quello del Ronco; la 

diversione dei due fiumi è operata a più riprese fino al progetto definitivo fatto eseguire 

alla metà del Settecento dal cardinale Giulio Alberoni, che prevedeva il loro 

allontanamento da Ravenna con una deviazione di ca. 2 km dalle mura cittadine che 

conduce al mare le loro acque per il nuovo alveo dei Fiumi Uniti. 

 

La Fossa Asconis 

Sul lato nordorientale della città, almeno in età tardoantica, all’esterno di Porta 

S. Vittore, scorreva un canale conosciuto come Fossa Asconis100 o Sconti nella 

testimonianza di Agnello101. Lo storico ricorda infatti che la residenza del vescovo 

Massimiano si trovava nelle vicinanze della chiesa di S. Eusebio, fuori dalla città, non 

lontano dal Campo Coriandro e da un fiume anche chiamato Fossa Sconti. È possibile 

che si chiamasse in questo modo il tratto di canalizzazione che congiungeva il Lamone 

ad un ramo del Po, il Badareno, e al Porto Coriandro102. Non vi sono tuttavia evidenze 

sicure per identificare il percorso di questo canale, né si conosce l’esistenza di ponti che 

lo valicavano. 

                                                
95 CIRELLI 2008, p. 231 n. 145. 
96 LP, pp. 361-363. 
97 FABBRI 1991, p. 15.  
98 FANTUZZI 1801-1804, I, n. 7. 
99 FANTUZZI 1801-1804, III, pp. 81-82; GIOVANNINI – RICCI 1985, p. 82. 
100 Iord. Get., XXIX. 
101 LP, p. 326. (oppure LP, 1924, XXVI.) 
102 GELICHI 1991, p. 154; CIRELLI 2008, pp. 26-27. 
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Figura 16. Trasformazioni idrografiche nell’area urbana di Ravenna (FABBRI 1991, tav. VII). 
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Il Badareno 

A partire dall’VIII secolo, sono numerose nei documenti le attestazioni del 

Badareno (Padoreno, Padus et Rhenus, Badrenus, Bactrinus), un ramo del Po che da 

NE arrivava a Ravenna. Agnello riferisce di uno scontro sanguinoso fra Bizantini e 

Ravennati, avvenuto immediatamente a E della città ai tempi dell’arcivescovo Giovanni 

(725-743): «I Ravennati, scagliandosi sui Bizantini, li circondarono con barche e 

battelli, li uccisero tutti e gettarono i loro corpi nell’Eridano, così che per sei anni 

nessuno mangiò pesce del Padoreno»103. L’idronimo classico di Eridano è in molti passi 

agnelliani trasposto al Padoreno e si riferisce sempre ad un corso d’acqua che fluiva 

poco ad Oriente di Ravenna e la cui foce era usata come porto104. Così, nel narrare la 

vita dell’arcivescovo Felice (708-724), Agnello ci racconta che egli «attraversato il 

golfo Adriatico, raggiunse i porti dell’Eridano ed entrò in città»105.  

 

 
Figura 17. Mappa cinquecentesca in cui è visibile il percorso del fiume Badareno  

(ASCR, Carte Topografiche, 450). 

                                                
103 LP, p. 153. 
104 LP, pp. 137, p. 139.  
105 LP, p. 145. Secondo Fabbri, la foce dell’Eridano di tradizione pliniana (Plin., HN, III, 119) si 
localizzava ad almeno 20 km a N di Ravenna, all’altezza di Spina. Cfr. FABBRI 1990, p. 18.  
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Figura 18. Mappa di Bernardino Zendrini, datata 1733. Il Badareno, che passa nei pressi del 
monastero di S. Maria Rotonda, è ridotto a scolo confinario (ASCR, Carte topografiche, 502). 

 
 

 

Fra l’VIII secolo e la fine del X, il Badareno è menzionato in numerosi 

documenti: nella donazione carolingia del 787 è citato come limite a mare della 

pertinenza di S. Pietro in Armentario106; nella concessione dell’858, dall’arcivescovo 

Giovanni, al monastero di S. Maria ad Farum, come limite a O e a S dell’insula107 di 

Palazzolo; in una carta piscatoria del 943, con cui un gruppo di associati della schola 

piscatorum ottiene dalla Chiesa in enfiteusi i diritti esclusivi di pesca lungo il tratto 

finale del Badareno108; nella petizione enfiteutica di Giovanni (965) presso il Pirotolo, 

una vena che scorreva dalle parti di Palazzolo e che sarebbe rimasta attiva fino ai giorni 

nostri, nei pressi della pineta di S. Vitale109; infine nella concessione livellaria di Onesto 

arcivescovo (977) di una valle da pesca detta di Augusta, nei pressi di Sant’Alberto110. 

 

                                                
106 ASR, CRS, San Vitale, capsa 1, fasc. 1, n. 1. Copia del 1507. 
107 Con il termine insula si indicavano terreni emergenti di origine dunale dove alle strisce più elevate – 
dette anche corrigia o staggi e che erano boscate o coltivate – si alternavano depressioni intradunali, 
ancora parzialmente allagate e dentro le quali si incanalavano le acque continentali prima di fluire verso il 
mare. Le insule, inoltre, oltre ad essere intersecate da corsi d’acqua naturali in senso meridiano, erano 
anche attraversate trasversalmente da tagli che facilitavano la percolazione delle acque. Cfr. FABBRI 1991, 
pp. 12-13. 
108 PIERPAOLI 1986, app. III.  
109 ASR, CRS, San Vitale, capsa 1, fasc. 1, n. 10. 
110 FANTUZZI 1801-1804, V, p. 249. 
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Il fiume Badareno scorreva circa un chilometro ad O dell’attuale via Romea, 

quindi passava molto vicino alla chiesa di S. Maria ad Farum (il mausoleo di 

Teoderico) e finalmente deviava verso il mare, dove sfociava circa un chilometro a E 

delle mura urbiche (figg. 17-18). Nell’ultimo tratto riceveva le acque del Bidente; la sua 

foce continua a protrarsi in direzione SE e dopo il Mille è documentata nei pressi di 

Porto Fuori111. Dall’interpretazione di un passo di Agnello inserito a proposito della 

biografia dell’arcivescovo Felice112, Fabbri ritiene che il Badareno vada associato al 

porto Lacherno, che si trovava presso il mausoleo di Teoderico113, mentre Cirelli, 

invece, colloca nei pressi del mausoleo il Campo Coriandro114.  

 

 

4. GEOMORFOLOGIA DEL TERRITORIO RAVENNATE 

 

Il territorio ravennate attuale presenta un’altimetria con quote che solo raramente 

superano i 2 m s.l.m. e che, in alcune aree prossime alla città moderna, raggiungono 

valori anche al di sotto del livello del mare. I sedimenti di superficie su cui sorge la città 

sono caratterizzati dalla presenza dei depositi dei fiumi Lamone, Ronco e Montone che  

in parte obliterano i dossi sabbiosi originari115. Tali dossi sabbiosi sono il residuo 

morfologico e litologico di antichi percorsi fluviali: quando un fiume sviluppa la sua 

azione in pianura, tende a colmarla con le sue deiezioni; se il corso d’acqua rimane per 

lungo tempo nelle stesso letto, finisce per formare un dosso, cioè una fascia rilevata 

rispetto ai terreni circostanti e allungata nel senso della percorrenza. Di questi dossi solo 

due sono ancora leggibili in quanto ben pronunciati e ampiamente affioranti in 

superficie. Il primo di questi è posizionato fra lo scolo via Cerva e lo scolo La Canala e 

rappresenta il tratto finale del fiume Lamone; il secondo dosso, invece, rintracciabile a 

fianco del Canale Molino e dell’omonima via, presenta direzione SO – NE e potrebbe 

essere ascrivibile ad un paleoalveo del Ronco. 

Numerosi sono inoltre i tracciati di percorsi fluviali estinti, non caratterizzati da 

dossi, alcuni dei quali riconducibili ai fiumi Ronco e Montone e derivati dai tentativi, 

spesso d’epoca veneziana, di regimazione idraulica.  

                                                
111 FABBRI 1991, p. 18. 
112 LP, p. 370. 
113 FABBRI 1991, p. 17. 
114 CIRELLI 2008, p. 28. 
115 Carta Geologica d’Italia, foglio 223, Ravenna. 
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Un altro elemento geomorfologicamente caratteristico dell’area è la presenza dei 

cordoni dunali relativi alle numerose variazioni della linea di costa. Il dosso sabbioso 

dunale più evidente e ancora altimetricamente rilevabile è quello su cui sorge la pineta 

di San Vitale, i cui margini interno ed esterno corrispondono a due linee di spiaggia 

risalenti rispettivamente al X e al XV sec. d.C. Ugualmente ben visibile, anche se in 

parte coperto dall’espansione del centro urbano moderno verso E, è il dosso litoraneo 

definito dai geologi post-romano e variamente databile fra IV e VI sec. d.C., che 

interessa l’area immediatamente retrostante la stazione ferroviaria e che è 

particolarmente ben leggibile a NE della città116. 

Un fenomeno caratteristico del territorio e della città di Ravenna è quello della 

subsidenza, cioè dell’abbassamento del suolo. Si tratta di un fenomeno naturale che 

appartiene alla storia geologica della Terra, in particolare all’ambiente dei bacini 

sedimentari dove hanno origine le pianure alluvionali, interne o prossime alla costa, il 

cui spessore è costituito da centinaia o migliaia di metri di sedimenti depositati dai corsi 

d’acqua. È la conseguenza sia di movimenti profondi che avvengono nella crosta e nel 

mantello superiore del globo terrestre, sia della costipazione dei sedimenti, per il peso 

degli stessi, con eliminazione degli spazi intergranulari; inoltre, sui valori della velocità 

di subsidenza può influire anche la variazione del livello marino (eustatismo marino). 

Questi movimenti verticali verso il basso producono alcuni effetti: migrazione della 

falda acquifera verso l’alto, variazione della rete idrografica, danneggiamento di 

manufatti e fratture nel terreno.  

La velocità di sedimentazione e quindi di affondamento nel ravennate dal 

Quaternario ad oggi, secondo Veggiani117, è tra -0,63 e -1,3 mm/anno. I valori calcolati 

per la zona di Classe da altri autori118 tra I e VIII secolo sono di -2,1/-2,5 mm/anno. Il 

valore di -1,6 mm/anno è invece compreso nel range (-2/-1 mm/anno) registrato tra il 

1998 ed il 2002 dal Comune di Ravenna nelle sue livellazioni all’interno del territorio 

comunale. Le prime livellazioni sono compiute nella seconda metà del XIX secolo, 

utilizzando come capisaldi punti di fabbricati considerati relativamente stabili come 

Porta Adriana; altre misurazioni vengono eseguite dal Consorzio di Bonifica dal 1949 al 

1972 quando si  riscontrano valori di subsidenza compresi fra -20 e -35 mm/anno con 

valori crescenti verso la zona industriale a NE della città. 

                                                
116 MANZELLI 2000, pp. 33-34. 
117 VEGGIANI 1987, p. 337. 
118 VEGGI – RONCUZZI 1970, p. 26, nota 27. 
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Figura 19. Carta geomorfologica del territorio ravennate (MANZELLI 2000, p. 35). 

 
 

In seguito il comune prosegue le livellazioni realizzando delle mappe della 

velocità di abbassamento dalle quali emerge che, tra il 1972 ed il 1977, i valori erano 

compresi fra -60 e -72 mm/anno con lo stesso andamento del periodo precedente; tra il 

1977 e il 1982 la velocità diminuisce con la riprogettazione e l’ottimizzazione 

dell’estrazione dalla falda per usi industriali, civili e agricoli, attestandosi tra -1 e -9 

mm/anno e, a partire da allora, la velocità di subsidenza diminuisce fino ad oggi 

progressivamente, raggiungendo un valore compreso tra -2 e -1 mm/anno119.  

Vale comunque la pena di chiarire che i processi di affondamento di carattere 

geologico che interessano la zona di Ravenna sono ascrivibili a tre categorie. La prima 

riguarda la subsidenza crostale, vale a dire il fenomeno di affossamento del tutto 

naturale che si verifica in zone «deboli» della crosta terrestre per cause profonde, che 

agiscono nella crosta e nel mantello superiore per milioni di anni.  La seconda riguarda 

l’eustatismo, cioè le oscillazioni del livello marino che, negli ultimi 150 viene valutato  

                                                
119 PIANCASTELLI 2004. 
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Figura 20. Carta della pianura ravennate: curve di uguale abbassamento del suolo in cm  

dal 1949 al 1977 (MANZELLI 2000, p. 36). 
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Figura 21. Carta della pianura di Ravenna: curve di uguale abbassamento del suolo espresse in cm  

dal 1982 al 1986 (MANZELLI 2000, p. 37). 
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che abbia subito un innalzamento medio di 1 mm/anno. Infine, il costipamento naturale 

dei sedimenti che, progressivamente ricoperti da quelli di origine più recente, subiscono 

un carico via via più elevato e finiscono con il diminuire il volume, compattandosi. 

Le cause dell’aumento della subsidenza in termini «non naturali» sono 

sicuramente varie: in primo luogo il carico degli edifici, soprattutto per quanto riguarda 

il centro urbano di Ravenna, contribuisce, soprattutto con l’aumento dei pesi 

determinato dal costante aumento dell’urbanizzazione a partire dagli anni Cinquanta, al 

costipamento dei sedimenti sottostanti. In secondo luogo, un effetto simile devono avere 

provocato i prosciugamenti delle aree paludose a fini agricoli, nonché in modo assai più 

rilevante le estrazioni metanifere e petrolifere, così come l’emungimento di acqua di 

falda a scopi prevalentemente industriali.  

L’analisi della carta archeologica del sottosuolo evidenzia in modo 

impressionante come la forte industrializzazione di Ravenna determini il trascinamento 

verso il basso dei livelli del centro storico, ma ancor più dell’area industriale sorta in 

prossimità delle strutture portuali moderne. L’intero centro storico, infatti, si abbassa in 

modo omogeneo per effetto prevalente della captazione di acqua di falda a scopi 

prevalentemente domestici. Risulta quindi evidente come le variazioni altimetriche 

nell’affioramento dei cordoni sabbiosi antichi siano dovute più ad originari dislivelli del 

piano antico, che non all’effetto della subsidenza. Infatti, come sembra riscontrabile 

anche archeologicamente, a una maggiore profondità dei livelli sabbiosi sembra 

corrispondere sempre un ramo di canale lagunare, così come agli affioramenti più 

evidenti delle dune sono sempre associati i livelli di calpestio più alti noti in città. 

Inoltre dai dati archeologici finora raccolti non sembra emergere nessuna effettiva 

consistenza del fenomeno subsidenziale in età romana.  

In particolare le quote di emersione delle creste dei dossi sabbiosi sui quali si 

imposta la città antica oscillano da un minimo di -3,50 m s.l.m. nella zona di San Vitale 

fino a un massimo compreso fra -4 e -16 m in alcune zone della città, quali in 

particolare il settore occidentale e sudoccidentale120.  

                                                
120 MANZELLI 2000, pp. 34-38. 



 

Tesi di dottorato di Silvia Marchi, discussa presso l’Università degli Studi di Udine. 

-41- 
Capitolo secondo 

CAPITOLO II 

LA TOPOGRAFIA DI RAVENNA  
DALL’ETÀ ROMANA AL REGNO DI TEODERICO 

 

 

 

1. RAVENNA ROMANA  

 

La ricostruzione del profilo urbanistico di Ravenna nei suoi primi secoli di vita 

incontra notevoli difficoltà legate soprattutto alle scarse e lacunose testimonianze 

archeologiche a disposizione. Si può ragionevolmente pensare che lo sviluppo del 

tessuto urbano della città al momento della sua fondazione sia  condizionato 

dall’idrografia del territorio: sorta all’incrocio di diversi corsi fluviali, Ravenna 

costituiva un luogo favorevole per le transazioni commerciali fra il Mediterraneo e 

l’area padana, attraverso l’utilizzo di rotte endolagunari che permettevano alle 

imbarcazioni di risalire il Po. Gli studiosi che cercano di ricostruire l’impianto della 

città in età romana spesso ipotizzano l’esistenza di una cinta muraria appartenuta alla 

prima età imperiale in base alla forma del settore sudoccidentale dell’abitato, che 

presenta un perimetro di forma rettangolare, con orientamento dissimile dal resto 

dell’insediamento. Sulla base di questa osservazione e della descrizione che fornisce 

Agnello nel suo Liber Pontificalis, viene concepito da Testi Rasponi un modello di 

sviluppo urbano ad ampliamenti progressivi (fig. 1), a partire dall’originario impianto 

ortogonale dell’inizio del I sec. a.C. L’impianto urbano faceva capo ad un ingresso 

monumentale, la Porta Aurea (figg. 3-4), attraverso la quale passava il cardine 

principale della viabilità antica, orientato da SE a NO. Il tratto di mura urbane riportato 

in luce tra il 1977 e gli inizi degli anni Ottanta nello scavo della Banca Popolare, presso 

il versante orientale dell’impianto urbano antico, lungo 24 m, è datato alla fine del III 

sec. a.C.; si ritiene venga costruito insieme al resto del circuito difensivo a causa del 

conflitto annibalico o per difendere la città dalla pressione dei Celti1. Non è chiaro se 

l’impianto quadrangolare della città sia chiuso su tutti i lati da mura. Sul lato dove 

scorreva il Flumisellum Padennae non si conserva alcun tratto di questa fortificazione 

urbana. Secondo V. Manzelli anche su questo lato si ergevano mura difensive, poi 

                                                
1 MANZELLI 2000, pp. 118-124 n. 78; CIRELLI 2008, p. 211 n. 51. 
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cadute in disuso in età augustea quando la città si estende NE2; un’altra ipotesi è che la 

presenza del corso d’acqua sia baluardo sufficiente a garantire la difesa di questo lato 

della città3. L’impianto urbano ortogonale così definito si presenta inclinato di ca. 45° 

rispetto ai punti cardinali, secondo Bovini a causa di condizionamenti idrografici4, 

secondo altri a causa dell’orientamento della via Popilia, che avrebbe determinato 

l’orientamento della centuriazione del territorio5. Questo importante asse viario è 

costruito nel 132 a.C. dal console P. Popilio Lenate e collegava Rimini con Adria lungo 

un tracciato di 81 miglia.  

In ogni caso, il cardo dell’oppidum municipale doveva essere,come già detto, 

quello che attraversava la porta principale dell’insediamento, in età tardo antica 

chiamata Porta Aurea; l’asse viario trasversale di maggiore importanza doveva essere 

invece quello ricalcato dall’attuale via Oberdan, una strada che attraversava il lato 

maggiore SO-NE della cinta muraria.  

Per quanto riguarda l’individuazione degli spazi pubblici (fig. 2), si presume che 

il foro si trovi all’interno dell’oppidum ma non vi sono dati che ne confermino l’esatta 

ubicazione; anche il rinvenimento di una struttura in conglomerato cementizio in cui si 

riconosce il basamento di un tempio, forse del Capitolium, in seguito a sondaggi e a 

carotaggi effettuati sotto la chiesa di San Domenico, all’angolo fra le vie Cavour e 

Matteotti6, non solo non è sicura ma potrebbe anche fare riferimento ad opere di 

banchinaggio delle vie d’acqua: lì si incrociavano infatti il Padenna ed il Flumisello, 

all’epoca certamente navigabili. Anche per quel che riguarda gli edifici pubblici, come 

le basiliche, le strutture ludiche e gli impianti termali, Ravenna restituisce una 

documentazione estremamente frammentaria. Le uniche fonti che attestano la presenza  

                                                
2 MANZELLI 2000, p. 205. 
3 BOVINI 1956, p. 27. 
4 BOVINI 1956, p. 29. 
5 BOTTAZZI 1997, pp. 105-109. La Manzelli (2000, p. 206) esclude questa ipotesi in quanto l’esecuzione 
della strada risale al 132 a.C., quando le mura repubblicane e l’impianto ortogonale della città dovevano 
già essere stati realizzati. Bottazzi sostiene invece che dell’asse viario esisteva un tracciato anteriore 
databile all’ultimo quarto del III sec. a.C. Per M.G. Maioli, invece, la via Popilia nella sua prima fase 
avrebbe costeggiato il litorale; dopo, con la nuova importanza che la città aveva acquisito con la creazione 
del porto, sarebbe stata deviata dal suo percorso originario e fata entrare in città attraverso Porta Aurea; a 
N di Ravenna essa fiancheggiava la Fossa Augusta. Cfr. MAIOLI 1990, p. 384.  
6 Nel 1989 furono effettuati, sotto la direzione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 
Paesaggio, alcuni sondaggi penetrometrici all’interno della chiesa, in corrispondenza della facciata e 
lungo le pareti laterali esterne, che raggiunsero la profondità di 7 m dal piano stradale ma che non 
permisero di formulare ipotesi accertate sulla natura e sulla pertinenza delle strutture individuate. Cfr. 
MAIOLI 2003, p. 10; MANZELLI 2000, p. 52 n. 8. 
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Figura 1. Carta di Ravenna antica secondo  
la ricostruzione di A. Testi Rasponi (1924).  

 
 

 
Figura 2. Ravenna in età romana. Edilizia monumentale, viabilità,  

circuito difensivo (CIRELLI 2008, p. 34). 
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Figura 3. Sigillo a secco su 

documento medievale 
raffigurante la Porta Aurea. 
 

             
Figura 5. L'Ercole orario nell'incisione di  
J. Lindemann (Storia di Ravenna I, tav. X). 
 
 
 
 
di tali edifici sono infatti quelle scritte, mentre non sono individuati né documenti 

epigrafici né strutture archeologiche7. L’Agnello, nel Liber Pontificalis, ci parla della 

presenza a Ravenna di un anfiteatro, nei pressi di Porta Aurea8. Si ha notizia inoltre di 

                                                
7 Fanno eccezione le imponenti strutture di incerta interpretazione rinvenute nei pressi dell’attuale via 
Guerrini, secondo Cirelli pertinenti ad un grande edificio pubblico, che disponeva forse di un’area 
lastricata di marmo (CIRELLI 2008, pp. 261-262 n. 334), e finora interpretati come banchina del Padenna 
(MANZELLI 2000, pp. 104-105 n. 61; MONTEVECCHI 2003a). 
8 LP, p. 281. 

Figura 4. Porta Aurea in un disegno anonimo 
conservato alla biblioteca del Museo di Berlino 

(CIRELLI 2008, p. 35). 

Figura 6. L'Ercole orario nella decorazione del 
basamento di una delle colonne in piazza del 
Popolo, scultura di Pietro Lombardo (1483). 
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molti templi, come ad esempio quello di Nettuno, da alcuni collocato al di sotto della 

Basilica Apostolorum (attuale chiesa di S. Francesco)9; il tempio di Saturno, nella regio 

Herculana10; il tempio di Ercole (fanum Herculis), fatto costruire da Claudio e secondo 

alcuni da collocare nell’area del foro11 dove sorge in seguito la chiesa di S. Agnese12, e 

infine quello di Apollo, non lontano da Porta Aurea13. Nei pressi del foro doveva 

trovarsi anche la basilica di Ercole, restaurata da Teoderico, forse chiamata in questo 

modo a causa della vicinanza con il fanum Herculis, o con la statua dell’Ercole Orario, 

un orologio solare, conosciuto anche come Regisole (figg. 5-6), visibile fino al 1561, 

quando viene distrutto da un terremoto14. La sua collocazione è tuttavia ancora del tutto 

ipotetica.  

In età traianea è inoltre realizzato un acquedotto15 di cui cinque piloni sono stati 

rinvenuti nel 1969 a ridosso della Torre Salustra, durante gli scavi nel giardino 

dell’Arcivescovado, che farebbero propendere a considerare la Torre come il castellum 

aquae della rete idrica ravennate di età romana16.  

Diversamente da quanto accade per gli edifici pubblici, sono numerose le 

testimonianze di costruzioni private all’interno dell’abitato di Ravenna, soprattutto a 

partire dall’età augustea. Solo raramente, invece, sono rinvenute tracce delle abitazioni 

private dell’insediamento repubblicano, sicuramente più difficili da rilevare dal 

momento che giacciono ad oltre 6 m di profondità dal piano di calpestio, schiacciate dal 

deposito archeologico posteriore e sommerse dalle acque di falda. Ambienti ascrivibili 

alla fase repubblicana sono individuati in via D’Azeglio17, dove viene svolto un 

fortunato scavo che restituisce la complessa stratigrafia di una domus che, attraverso 

                                                
9 TRAMONTI 1989; MANZELLI 2001, p. 69.  
10 UCCELLINI 1855, p. 434. 
11 BERTELLI 2006, p. 24. 
12 MANZELLI 2000, p. 136 n. 98; CIRELLI 2008, pp. 217-218 n. 73. 
13 LP, p. 281. 
14 L’orologio era conosciuto anche come Concaincollo (Conchicollo), a causa della conchiglia che la 
statua portava sul collo con incisi i numeri delle ore del giorno; prima della sua distruzione si trovava in 
piazza del Popolo, dove era stato trasportato nel 1493. Si veda a proposito SAVINI 1996, I, 32; TARLAZZI 
1852, I, p. 93.  
15 Theod., 1892, 17, 71. L’acquedotto romano doveva sfruttare le sorgenti del fiume Bidente, poi Ronco, 
con bacino di captazione sopra Meldola, immediatamente a valle delle copiose sorgive, che odiernamente 
riforniscono l’intera Romagna. Infatti, all’interno del fiume Ronco, noto in molti documenti medievali 
con il nome di Flumen Aquaeductus, a poca distanza da Ravenna, sono state rinvenute le pile degli archi. 
Cfr. MANZELLI 2000, pp. 214-216. 
16 MANZELLI 2000, pp. 116-118 n. 77; p. 216. 
17 MANZELLI 2000, pp. 66-71 n. 24; MAIOLI 2003a; CIRELLI 2008, pp. 204-205 n. 23. I risultati dello 
scavo sono illustrati nel volume La Domus dei Tappeti di Pietra, a cura di G. Montevecchi, edito nel 
2004. Cfr. Domus dei Tappeti di Pietra.  
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vari rifacimenti, evidenzia un’occupazione residenziale che va dal II sec. a.C. al VI e 

forse VII sec. d.C.  

Resti dei quartieri abitativi, datati fra il I ed il III-IV sec. d.C., emergono inoltre 

lungo le mura repubblicane in piazza Arcivescovado, in via Ercolana sotto la chiesa di 

Sant’Andrea Maggiore, nel prato fra la chiesa di San Vitale ed il mausoleo di Galla 

Placidia, a Largo Firenze sotto il Centro Meccanografico della Cassa di Risparmio18.  

La realizzazione del porto militare per volontà di Augusto è un momento 

decisivo per la successiva evoluzione della città; il porto è ricavato dagli invasi lagunari 

situati a S e a SO, collegati al mare da un canale artificiale che tagliava la linea di 

spiaggia e al bacino deltizio del Po da un altro condotto artificiale, la Fossa Augusta. Il 

percorso della Fossa Augusta, ancora ipotetico, divide la città dalla zona della duna 

costiera, in cui sorgono le necropoli; a partire dall’età augustea, infatti, l’abitato si 

espande lungo due direttrici fondamentali: verso N, oltre il Flumisellum Padennae, nel 

settore successivamente occupato dagli edifici placidiani, e verso E, in direzione della 

costa oltre il corso del Padenna, nell’area in cui viene successivamente costruito il 

Palazzo imperiale e gli edifici connessi. L’edificio più studiato nel settore orientale della 

città, anche se conosciuto soprattutto a causa delle sue fasi tardo antiche, è certamente 

quello che si trovava al di sotto del palazzo di Teoderico, situato dietro l’ex collegio del 

Salesiani in Via Alberoni, e rivenuto tra il 1908 ed il 1914 nel corso degli scavi di 

Ghirardini. Si tratta di un grande complesso residenziale con numerosi ambienti 

mosaicati disposti fra due grandi portici e collegati da un corridoio di servizio. Si tratta 

di un’imponente villa suburbana che subisce nel corso del tempo numerose 

trasformazioni e rifacimenti che permettono anche l’installazione di un piccolo edificio 

termale privato. È possibile che sia stata proprio la sua monumentalità a determinare la 

scelta di fare di questo complesso edilizio la nuova residenza imperiale nel V secolo, 

con le dovute modifiche ed i necessari ingrandimenti19.  

 

                                                
18 Per un quadro di sintesi e per più precisi riferimenti bibliografici sull’edilizia privata a Ravenna in 
epoca romana si rimanda a CIRELLI 2008, pp. 44-50. 
19 MANZELLI 2000, pp. 142-149 n. 108; MAIOLI 2003b; CIRELLI 2008, pp. 266 n. 353.  
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2. I PORTI 

 

Un evento fondamentale per lo sviluppo della città di Ravenna nella prima età 

imperiale è la realizzazione del porto augusteo, sede della flotta militare a Ravenna, per 

il controllo dell’Adriatico e del Mediterraneo orientale. Nonostante i molti studi sulle 

testimonianze scritte e le numerose indagini topografiche20, non se ne conosce tuttavia 

ancora oggi la collocazione esatta. Secondo una testimonianza di Cassio Dione riferita 

da Iordanes, era così ampio da poter ospitare fino a 240 navi21. Anche le intense 

ricerche archeologiche non portano a risultati soddisfacenti; esse in molti casi sono 

compiute attraverso l’uso di sonde penetrometriche manuali, ossia di una sottile asta 

metallica di cui si conosce l’altezza, e la successiva valutazione della consistenza che 

offre di volta in volta il terreno. L’ipotesi più accreditata è che il porto augusteo si 

trovasse poco più a S delle mura repubblicane di Ravenna, nell’area oggi occupata 

dall’Ospedale, lungo il corso di viale M. Randi22. Cirelli, tuttavia, sottolinea come 

quest’area sia stata oggetto di scavi per nuove costruzioni in anni recentissimi: nei 

pressi di via Cassino, dove sono state realizzate, tra il 2002 e il 2004, abitazioni private, 

e nell’area di via E. Berlinguer dove, per la costruzione di un centro commerciale, 

vengono asportati depositi caratterizzati da matrici limose privi di reperti archeologici, 

che raggiungono profondità di 6 m ca. dal piano di calpestio. La stessa sequenza viene 

peraltro identificata in due pozzi esploratici effettuati nel 1968. In uno dei due, gli autori 

ritengono però di aver individuato un argine tagliato nell’argilla; in base a questo 

rinvenimento e ad alcune indagini con sonde manuali, si ipotizza la presenza di un vasto 

bacino portuale, dal diametro di 650 m, con banchine in muratura e atelier ceramici, 

ubicato 270 m a S di Porta Aurea23.  

Numerose indagini archeologiche, condotte soprattutto a partire dagli anni 

Sessanta, interessano il sobborgo portuale di Ravenna, la civitas Classis raffigurata nel 

celebre mosaico della chiesa teodericiana di S. Apollinare Nuovo24. La maggior parte di 

                                                
20 LANCIANI 1879; PULITI 1921, pp. 7-13; TORRE 1934; MESINI 1965, pp. 11-15; LIPPARINI 1968; 
ORTOLANI 1968; RONCUZZI – VEGGI 1968; ZAFFAGNINI 1970, pp. 39-60; CORTESI 1980, pp. 11-13; 
VEGGIANI 1976. 
21 Iord. Get., XXIX: «[...] classem CCXL navium, Dione referente, tutissima dudum credevatur reciper 
stationem».  
22 MAIOLI 2001, pp. 219-220. 
23 RONCUZZI – BERMOND MONTANARI 1969, pp. 240-241; BERMOND MONTANARI 1970, pp. 7-8; 1975, p. 
69; 1983, p. 21; 1990, pp. 241-248. 
24 Il lavoro più importante edito finora degli scavi di classe è il volume Ravenna e il porto di Classe, edito 
a cura di Giovanna Bermond Montanari nel1983.  
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questi studi e dei rinvenimenti di Classe sono riferibili all’assetto dei canali, che 

conducevano dalle mura della città antica, nel tratto dove si trova Porta Aurea, fino al 

mare. Immediatamente a S dell’attuale corso dei Fiumi Uniti, seguendo il percorso della 

via Marabina, si apre un largo canale artificiale, con le sponde protette da banchine, che  

 

 

Figura 7. Classe, podere Chiavichetta.  
Planimetria dello scavo (MAIOLI 1991a, p. 228). 

 

  
Figura 8. Classe. Strada basolata 

nel podere Chiavichetta. 
 

Figura 9. S. Apollinare Nuovo. 
Mosaico raffigurante il porto di Classe. 
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ha un andamento in senso EO leggermente curvilineo, collegando  l'Adriatico ad un 

grande invaso formato dalle lagune interne; l’imbocco a mare del canale era costituita 

da due moli foranei disposti a forcipe, di cui però uno solo è stato identificato con 

certezza25. Nel suo primo tratto il corso d'acqua si divideva in due rami di larghezza 

diversa, formando un’isola allungata: il settore scavato in contrada Chiavichetta tagliava 

trasversalmente l’isola, il ramo S del canale stesso ed un ampio settore della zona ad 

esso contigua, sempre verso S. Successivamente il canale, lasciandosi a SO l’invaso 

verso il mare, sembrava si dirigesse verso Ravenna, fiancheggiando la zona del 

sobborgo di Cesarea, allargandosi ulteriormente per accogliere le acque del Padenna a S 

della città: questo bacino doveva essere collegato ad un ulteriore invaso situato più ad 

O, forse il porto augusteo che fronteggiava l’ingresso monumentale della città, la Porta 

Aurea, fatta costruire dall’imperatore Claudio26.  

Sembra inoltre che l’abitato di Classe si sia formato naturalmente e 

progressivamente fino a configurarsi come un insediamento vero e proprio solo in epoca 

medioimperiale. La documentazione di scavo più antica si riferisce soltanto a necropoli, 

datate a partire dalla metà del I sec. d.C.; gli edifici rinvenuti fino ad oggi, invece, sono 

tutti databili dalla metà del II sec. d.C., in particolar modo nel periodo da Traiano ad 

Adriano; si è quindi ipotizzato che la zona, che era già interessata dalla presenza di 

numerosi settori di necropoli, sia regolarizzata a partire da II sec., come comproverebbe 

l’impianto dei condotti fognari ascrivibile a questo periodo; l’abitato vero e proprio, 

tuttavia, si forma nel corso del II-III sec. d.C., come attesta l’impianto abitativo venuto 

alla luce nel podere Gattamorta, lungo la via Romea Vecchia, identificato, in via 

ipotetica, come parte delle canabae, cioè degli alloggi delle famiglie dei classiari27. 

L’abitato d’età tardo romana e bizantina, che inglobava gli edifici più antichi, dotata nel 

IV-V secolo di una cinta muraria, disegna una sagoma a semicerchio a S del canale del 

porto, del quale seguiva la curvatura, occupando a zona a S di via Marabina e dei Fiumi 

Uniti, a E della statale Romea. Le campagne di scavo condotte nel podere Chiavichetta 

(fig. 6), un’area indagata a partire dagli anni Settanta, evidenziano un’intensa opera di 

costruzione di magazzini per lo stoccaggio delle merci a partire dal V secolo. Nel 

quartiere portuale sono messi in luce anche un impianto produttivo, con un forno per 

ceramica e uno per lucerne, e due strade: nel settore maggiormente esplorato sono 

                                                
25 CORTESI 1961; BERMOND MONTANARI 1975, p. 69; MAIOLI 1990, p. 377.  
26 Per un quadro di sintesi sulla topografia di Classe si veda MAIOLI 1990. 
27 MAIOLI 1983a; BOLLINI 1990, pp. 312-316. 
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individuate le fondazioni dei magazzini di stoccaggio e deposito che si affacciano su di 

una strada basolata in trachiti (fig. 7); la via seguiva l'andamento del canale e recava i 

solchi lasciati dalle ruote dei carri28. 

Un bacino interno di minori dimensioni sembra si trovi nei pressi dell’attuale 

stazione ferroviaria, se è vero che sulle sue banchine Galla Placidia fa erigere la basilica 

di S. Giovanni Evangelista come ex-voto per essere scampata ad un naufragio29. I dati 

archeologici relativi a questo bacino portuale sono scarsi: i sondaggi penetrometrici 

attestano la sua presenza tra la Rocca Brancaleone e Largo Farini30 e, nel corso di uno 

scavo per la posa in opera di condutture fognarie, nel 1984 è rinvenuta una struttura in 

cementizio in via Foix, però di incerta interpretazione31. In ogni caso, le fonti attestano 

la presenza nel VI secolo, a N della città e a ridosso del Mausoleo di Teoderico, del 

Porto Coriandro32, informazione che potrebbe essere confermata dalla torre farea le cui 

strutture, addossate al mausoleo, sono messe in luce nel corso dell’Ottocento33, ed il 

toponimo del monastero di S. Maria ad Farum che ingloba la fabbrica del mausoleo 

stesso, più volte attestato dalle fonti34. Inoltre, nell’area del mausoleo di Teoderico, in 

occasione dei lavori di scavo per un impianto di drenaggio nel parco di Teodorico, viene 

rinvenuta 100 m a N del monumento, ad una quota di 5,8 m sotto l’attuale piano di 

campagna, un’imbarcazione databile al V secolo ed attualmente conservata nel museo di 

Aquileia (figg. 10-11). Il relitto, conservato per una lunghezza massima di 7,22 m e una 

larghezza di 2,75 m, viene tranciato dall’escavatore meccanico che lo intercetta nella 

poppa, mentre la prua e lo scavo erano ben conservati. In base alla ricostruzione grafica 

delle linee dello scafo, la barca doveva avere in origine una lunghezza di circa 9 m ed 

una larghezza di 3,10 m. Lo scafo presenta linee filanti e ben avviate adatte sia per la 

navigazione di piccolo cabotaggio in mare che per quella nelle acque interne 

endolagunari, in piena coerenza col tipo di navigazione che si svolgeva nell’area 

ravennate. Il carico del relitto è costituito da un modesto quantitativo di vasellame in 

ceramica e in vetro, fra cui alcune coppe di sigillata africana H 85 databili alla seconda 

                                                
28 MAIOLI 2003c. 
29 La leggenda dell’arrivo di Galla Placidia a Ravenna è raccontata da Andrea Agnello nel Liber 
Pontificalis nella vita di Giovanni Angelopte.  
30 MANZELLI 2000, p. 83 n. 219. 
31 Secondo V. Manzelli la struttura serviva da contenimento per le maree, oppure da molo per un 
porticciolo collegato con alcuni canali interni o con la Fossa Augusta. Cfr. MANZELLI 2000, pp. 77-78 n. 
42; si veda inoltre CIRELLI 2008, p. 223 n. 107. 
32 RONCUZZI – VEGGI 1968a, p. 11, nota 17.  
33 CIRELLI 2008, p. 227 n. 120. 
34 LP, p. 304; FABRI 1664, p. 287; FANTUZZI 1801-1804, II, p.82; ZIRARDINI 1908-1909, pp. 130-133; 
TESTI RASPONI 1924, pp. 112-113; HEIDENREICH – JOHANNES 1971, p. 79; BOVINI 1977, p. 25. 
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Figura 10. La barca del parco di Teoderico (MONTEVECCHI 2003, p. 64). 

 

 
Figura 11. La barca del parco di Teoderico: particolare dello scafo con alcuni  

oggetti rinvenuti (MONTEVECCHI 2003, p. 67). 
 

 

 
Figura 12. Scavi recenti a S del mausoleo di Teoderico  

(LEONI 2003, p. 81). 



 

Tesi di dottorato di Silvia Marchi, discussa presso l’Università degli Studi di Udine. 

-52- 
Capitolo secondo 

metà del V secolo35. Si tratta di un’importante testimonianza materiale del fatto che 

ancora in questa fase i traffici marittimi fossero molto attivi a Ravenna, potendo 

evidentemente disporre di una efficiente rete di vie navigabili che dal porto di Classe 

portavano nelle aree interne della pianura padana. D’altra parte, nell’ambito della 

politica di incentivazione commerciale promossa dai sovrani goti, non poteva mancare 

l’interesse per i porti, fluviale e marittima, la cui efficienza era ritenuta indispensabile 

alle operazioni inerenti lo svolgimento dei traffici. Cassiodoro sottolinea l’importanza di 

Ravenna come sede portuale: da quel porto, nel 509 o 510, Teoderico ordinava la 

partenza di exculcatoriae36 cariche di vettovaglie per la Liguria, gravemente carente sia 

per l’obbligo di approvvigionare le truppe gotiche impegnate per la Provenza 

meridionale sia per le frequenti razzie di Franchi e Burgundi37.  

Andrea Agnello, mentre racconta la vita del vescovo Felice, ricorda che 

nell’VIII secolo erano presenti a Ravenna almeno sei porti: «[…] sunt tuta litora et per 

omnes vigiliae portus […] coloni Decumani speculentur iuxta portus Candiani; 

Livienses accolae instent in litore curvo; Bedente vetere amne castra Faventina 

scrutentur post Lachernum portus et Eridani ora; Cornelienses acies lustret Coriandri 

campo set loca omnia circa; phalanges armatae Bononienses, trasmisso Eridano, Porte 

Lionis servent planceta»38. Il Candiano era il porto più meridionale della città. Si 

trovava probabilmente alla foce del Padenna, a E della basilica di S. Apollinare in 

Classe ed era fiancheggiato dalle banchine di ciò che rimaneva della città di Classe; era 

ancora attivo nel XV secolo, nonostante l’insediamento fosse ormai in stato di 

abbandono. Il lido curvo (litore curvo) si trovava poco più a N lungo il colpo del fiume 

Ronco, il flumen aquaeductus, che lambiva la città a S. le bocche dell’Eridano e il 

Lacherno erano probabilmente due bacini portuali che si trovavano a E dei Ravenna, 

lungo il tragitto e sull’estuario del Bidente, un corso fluviale di origine appenninica. Il 

Campo Coriandro, sopra menzionato, era posto nel settore nordorientale della città, 

nelle vicinanze del mausoleo di Teoderico e, dotato di un faro, esiste quasi certamente 

in età tardo antica. Anche il portus Leonis, il più settentrionale di questi approdi, era già 

esistente nel V secolo, come ricorda Agnello che ne fa menzione descrivendo l’assedio 

                                                
35 MAIOLI – MEDAS 2001; MEDAS 2000; CORREGGIARI – LEONI – MEDAS 2003; CIRELLI 2008, p. 259 n. 
321. 
36 È incerto se il termine si riferisse a natanti leggeri, probabilmente utilizzabili anche sui fiumi, oppure a 
vere e proprie navi da carico.  
37 Cassiod. Inst. Var., II, 20. Si veda SAITTA 1993, pp. 125-126. 
38 LP, p. 370. 
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di Teoderico a Ravenna nel 493. Si trovava sei miglia a N della città, nell’area dove 

viene edificato il palazzo e successivamente il monastero di Palazzolo39.   

 

 

3. RAVENNA DALLA CRISI DEL III-IV SECOLO AL RUOLO DI CAPITALE  

 

La riduzione dell’impegno costruttivo che si verifica a Ravenna tra la fine del III 

e l’inizio del IV secolo si inserisce all’interno di un quadro più generale che caratterizza 

molti altri insediamenti urbani. È infatti riscontrato che negli insediamenti urbani 

dell’Emilia Romagna, l’edilizia residenziale e monumentale, in questo periodo, si 

arresta o in qualche modo diminuisce d’intensità40. Del resto il III secolo può essere a 

ragione considerato un momento decisivo nella trasformazione della città romana nel 

modello di insediamento urbano altomedievale, secondo un processo che dura fino al 

regno di Rotari, nella metà del VII secolo. Le cause dell’accelerazione di questo 

fenomeno sono individuate nei profondi mutamenti economici e politici in atto a partire 

dal III secolo, come la prolungata anarchia militare e la pressione esercitata alle 

frontiere da popolazioni barbariche con i sanguinosi conflitti che provoca la loro calata 

in Italia. La trasformazione degli insediamenti nel periodo di passaggio dal Tardoantico 

all’Alto Medioevo, d’altra parte, costituisce uno dei temi più discussi e studiati dagli 

storici e dagli archeologi negli ultimi decenni41. Se è possibile che eventi traumatici 

come le incursioni delle popolazioni germaniche possano giocare un ruolo importante 

nella trasformazione del concetto stesso di città, è pur vero che la riflessione sulla crisi 

della città e sulla costituzione di un nuovo assetto urbano si sposta all’interno di un più 

ampio dibattito storiografico sul problema della continuità, o della discontinuità, fra 

mondo classico e mondo medievale.   

Fra la fine del III e gli inizi del IV secolo, anche a Ravenna, sia per quanto 

riguarda l’edilizia pubblica che quella privata, le evidenze archeologiche indicano 

ampie stratificazioni di incendi e distruzione degli edifici antichi e la costruzione di 

strutture più precarie, con materiali deperibili. Le ragioni di questa trasformazione sono 

spesso viste nel quadro della crisi politica e istituzionale dovuta alle frequenti incursioni 

                                                
39 Per la rassegna dei porti citati da Agnello e per la loro ubicazione si è fatto riferimento alle ipotesi 
proposte da E. Cirelli (2008, pp. 28-29). 
40 ORTALLI 2003, p. 97. 
41 BROGIOLO 1984; BROGIOLO – GELICHI 1998, pp. 27-43; BROGIOLO 1999; WICKHAM 2005, pp. 693-
824; Città italiane tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo.  
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delle popolazioni germaniche (Alamanni e Jutungi)42 a partire dalla metà del III sec. 

d.C. Molte domus, in seguito alle distruzioni, vengono inizialmente occupate da 

strutture più precarie e, successivamente, nella maggior parte dei casi, trasformate in 

complessi di grande pregio ma con diversa funzione a partire dal V secolo43. Lo stesso 

quadro è offerto dalle altre città dell’Emilia Romagna, dove incendi e devastazioni 

investono settori interi dell’abitato44.  

Anche a Rimini, a Sarsina, a Bologna, a partire dal IV secolo inizia un processo 

di degrado degli edifici residenziali e di trasformazione e declassamento di interi 

comparti urbani. Nel corso del V e del VI secolo la riduzione delle aree occupate da 

impianti domestici e l’abbandono di interi quartieri investe soprattutto le città del settore 

occidentale dell’Emilia Romagna: Piacenza, Veleia, Fidenza, Parma, Reggio Emilia, 

Modena, Bologna, Claterna, Forum Cornelii e Sarsina contano al loro interno scarse 

testimonianze di edifici databili con certezza a questi due secoli cruciali per verificare le 

trasformazione degli insediamenti urbani nella tarda Antichità45.  

La trasformazione di Ravenna in capitale inverte questa tendenza, che ebbe 

un’eco più diffusa anche nelle città della Romagna e nel territorio sotto la sua 

amministrazione. Solo a Ravenna, tuttavia, si attesta un impegno pubblico nei secoli 

posteriori al I d.C., con l’elevazione della città a rango di capitale nel V secolo46. In 

particolare, a Ravenna si assiste ad un fenomeno del tutto particolare: se da un lato si 

assiste all’abbandono di molte aree della città romana, dall’altro, invece, si determina un 

infittimento dell’insediamento dell’area classiciana47. La fioritura e l’espansione di 

Classe, che comincia a configurarsi come un vero e proprio spazio urbano a partire dal 

IV secolo, quando il centro viene munito di una cinta muraria, attesta una 

trasformazione nell’assetto dei bacini portuali che interessavano Ravenna, la cui portata 

non è possibile cogliere fino in fondo a causa della frammentarietà della 

documentazione disponibile, e nel contempo dimostra la vitalità di un territorio che, a 

dispetto di qualsiasi ipotetico processo di “decadenza”, continua ad avere una valenza 

commerciale importante nel Mediterraneo fino al VII secolo.    

 

                                                
42 ORTALLI 1992, pp. 557-563. 
43 MANZELLI 2000, p. 236. 
44 ORTALLI 1992, pp. 584-585; 2003, pp. 98-99. 
45 Un esauriente quadro della situazione, con ampia bibliografia generale, è offerto da CIRELLI 2008, pp. 
52-54. 
46 LIPPOLIS 2000, p. 114. 
47 MANZELLI 2000, p. 238. 



 

Tesi di dottorato di Silvia Marchi, discussa presso l’Università degli Studi di Udine. 

-55- 
Capitolo secondo 

4. L’ASSETTO URBANO NEL V-VI SECOLO 

 

La scelta di trasferire la capitale dell’Impero romano da Milano a Ravenna, nel 

402, generata in parte dal timore delle pressioni sul limes nordorientale, è determinata 

probabilmente anche dalle potenzialità difensive della città che, grazie alla sua 

vicinanza al mare, consentiva un agevole collegamento con Costantinopoli. Il grande 

numero di corsi fluviali, che la attraversavano e la univano tramite un facile transito 

endolagunare all’asse del Po, garantiscono la fortuna dell’insediamento e il suo sviluppo 

nei secoli che seguono. L’investimento iniziale nelle infrastrutture pubbliche e nei 

servizi garantisce un’intensa attività economica anche in età altomedievale quando le 

aristocrazie urbane continuano ad investire nella cura riparum e nella ristrutturazione 

delle arterie stradali, nei ponti e in tutte le strutture che consentono una facile relazione 

con l’estero. La costruzione delle mura determina inoltre la creazione di una vasta area 

edificabile destinata ai nuovi edifici di servizio della corte imperiale.  

 

Il nuovo circuito murario, la viabilità e l’impianto urbano 

In seguito al trasferimento della residenza imperiale la città è dotata di un nuovo 

circuito murario (fig. 14). Prima di questo momento l’estensione della città era 

sensibilmente maggiore rispetto a quella di età repubblicana, che si aggirava intorno ai 

33 ettari48. Le aree che erano state soggette ad espansione a partire dall’età augustea, e 

le cui strutture entrano in crisi già tra la fine del III ed il IV secolo, sono in seguito 

inglobate all’interno di una vasta cinta muraria che comprende anche un settore 

dell’abitato vicino alla costa, attraversato da un asse stradale denominato platea maior 

in età altomedievale. All’interno di questo settore si installa il vasto quartiere della 

residenza imperiale con gli edifici del palazzo ed alcune strutture connesse. La data di 

fondazione del circuito murario non è ancora precisabile con esattezza, sebbene sia 

generalmente attribuita all’attività dell’imperatore Onorio (395-423) dopo il suo arrivo a 

Ravenna nel 402 e di Valentiniano III (425-455). Secondo una tradizione cronachistica 

posteriore le mura sono tuttavia ultimate, o forse solo risarcite, dal re Odoacre verso la 

fine del V secolo con quel tratto di mura, posto sul lato orientale, dell’insediamento,  

 

 

                                                
48 GELICHI 1991, p. 156; 2000, p. 116. 
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Figura 13. Viabilità e impianto urbano fra V e VII secolo (CIRELLI 2008, p. 68). 

 

 
Figura 14. Pianta ricostruttiva del circuito murario di Ravenna (CIRELLI 2008, p. 62). 
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denominato a partire dal X secolo murnovo49. Molte città dell’Italia settentrionale, in 

seguito alle pressioni delle popolazioni germaniche, si dotano di mura difensive fra III e 

IV secolo, oppure restaurano o potenziano i circuiti murari preesistenti. Le mura di 

Ravenna sono interamente costruite in laterizi, ad eccezione di alcuni blocchi di marmo 

rosso utilizzati per le imposte e le soglie di alcune porte e posterulae. Sebbene 

presentino, nei tratti conservati in elevato, numerosi rimaneggiamenti, sono rilevate due 

fasi costruttive principali: la prima è riferibile all’impianto urbano antico generalmente 

datato all’età augustea, sull’allineamento delle antiche mura repubblicane di cui non 

rimane nessuna traccia in elevato; la fase più importante è però quella d’età tardo antica, 

databile nel V secolo ed attribuibile ad un progetto costruttivo unitario50. La cinta tardo 

antica doveva inoltre essere dotata di numerose aperture51; Savini, ai primi del 

Novecento, ne ricorda trenta, fra cui sono compresi i due archi realizzati per il passaggio 

del Padenna sul lato settentrionale e meridionale del circuito murario, larghi ca. 9 m, ed 

altre arcate di dimensioni minori (tra 2.05 e 5.60 m) realizzate per consentire il 

passaggio di alcuni suoi affluenti52. In molti casi, è possibile che queste aperture 

consentissero il passaggio dei molti canali che attraversavano la città; la struttura 

difensiva risultava in questo modo apparentemente indebolita, anche se in realtà, come 

testimonia Sidonio Apollinare53, l’ostacolo maggiore per l’accesso alla città era 

costituito dalla grande quantità di acqua e paludi che la circondavano. 

L’attraversamento dei canali permetteva invece intensi e molteplici scambi 

commerciali, risorsa vitale per l’insediamento, anche in età tardo antica.  

Le mura di Ravenna, nel loro assetto definitivo, racchiudevano un’area molto 

estesa, ampia ca. 166 ettari, cinque volte maggiore di quella ipotizzata per l’età 

repubblicana, anche se probabilmente il tessuto insediativo non era mai stato molto 

                                                
49 La prima attestazione risale al 971. si veda a proposito MANARESI 1955-1960, II, pp. 114-117; NOVARA 
1990, p. 81.  
50 Il lavoro più completo sul circuito murario ravennate è quello compiuto da Savini (SAVINI 1974) 
all’inizio del Novecento che, pur essendo ormai datato, ha il pregio di descrivere il complesso difensivo 
prima degli interventi e delle demolizioni condotte nel corso dell’ultimo secolo. Un altro fondamentale 
contributo alla comprensione del monumento è il contributo di N. Christie e S. Gibson (CHRISTIE – 
GIBSON 1988, pp. 156-197; CHRISTIE 1989, pp. 113-138) alla fine degli anni Ottanta. Un progetto di 
analisi e studio delle mura è stato avviato nel 2002, nell’ambito del quale A. Augenti e S. Gelichi (Mura 
di Ravenna; GELICHI 2005) si sono occupati dell’analisi delle murature e del deposito sepolto. I dati delle 
indagini precedenti sono stati ripresi, schedati e visualizzati tramite elaborazione GIS da E. Cirelli (2008, 
pp. 54-67). 
51 CHRISTIE – GIBSON 1988, p. 188. 
52 SAVINI 1974, pp. 28, 64.  
53 Sid. Apoll. Epist., I, 5. 
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denso e un’ampia porzione di spazio urbano era occupato da orti e giardini. È ipotizzato 

che questo nuovo progetto di sviluppo urbanistico sia legato alla necessità di disporre di 

ampie aree in edificate e facilmente confiscabili, come erano quelle in cui si trovavano 

le dimore private distrutte o abbandonate fra la fine del III e il IV secolo, per 

l’edificazione degli edifici connessi con il cerimoniale imperiale o quelli legati alla 

nuova religione di stato54.  

Un nuovo sistema viario è anche realizzato a partire dal V secolo, impostato 

intorno alla platea maior, un asse stradale che è stato individuato al di sotto dell’attuale 

via di Roma (fig. 14). Secondo alcuni studiosi55, il suo tracciato ricalca quello della 

Fossa Augusta, il canale artificiale realizzato da Augusto per collegare l’area portuale 

con il Po e in seguito obliterato. La costruzione di questa ipotesi, tuttavia, si basa sui 

dati forniti da alcuni sondaggi penetrometrici manuali condotti negli anni Sessanta56. 

Mansuelli, invece, riconosce nella platea maior la via Popilia, la principale arteria di 

collegamento tra Rimini e Adria, esterna all’impianto urbano antico al momento della 

sua realizzazione, nel 132 a.C, inserita successivamente all’interno della cinta muraria 

di V secolo. La platea maior attraversava la città tardo antica da un estremo all’altro del 

circuito murario partendo da Porta Nuova fino ad arrivare a Porta Serrata, i due ingressi 

monumentali d’età moderna impostati su due precedenti aperture, Porta Cesarea e Porta 

Anastasia, di cui tuttavia non si hanno testimonianze archeologiche. Si configurava 

come un rettilineo lungo oltre 1200 m su cui si impostavano la maggior parte degli 

edifici pubblici della tarda Antichità, l’area del palazzo con il circo e la zecca imperiale. 

I principali assi viari dell’impianto urbano antico continuano ad essere in buona parte 

utilizzati, mentre, nel nuovo settore orientale, la viabilità presenta delle maglie piuttosto 

rade, condizionate dai grandi edifici legati alle diverse funzioni e al numeroso 

entourage del Palazzo imperiale. Una via porticata collegava i due nuovi poli di 

aggregazione della città: il Palazzo imperiale e l’area dell’episcopio. La strada 

monumentale iniziava il suo percorso dalla Porta Palatii e, proseguendo il suo percorso 

al di sotto dell’attuale via Carducci, incrociava la Platea Maior, scavalcava il Padenna 

mediante il ponte Apollinare o Coperto, e giungeva fino all’area vescovile e alla basilica 

Ursiana percorrendo i tratti delle attuali via Mariani, via Gordini e via Gessi57.  

                                                
54 GELICHI 2000, pp. 117-118. 
55 MAIOLI 2003, p. 11. 
56 RONCUZZI – VEGGI 1968; 1968a.  
57 MANZELLI 2000, pp. 115-116 n. 76; CIRELLI 2008, p. 212 n. 54. 
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Dopo il periodo di involuzione nell’assetto urbano registrato nel IV secolo, il 

trasferimento della corte imperiale da Milano a Ravenna nel 402 dà avvio ad un ripresa 

economica che ebbe ripercussioni anche nel settore dell’edilizia privata; negli ultimi 

anni, alcuni importanti scavi evidenziano edifici a scopo abitativo di elevata qualità 

formale, da mettere in relazione con le nuove esigenze dei ceti dirigenti che si stanziano 

all’interno della città e che, a partire dal V secolo, erano di nuovo in grado di investire 

nel settore. Ad un alto funzionario della corte imperiale doveva appartenere lo 

straordinario complesso edilizio rinvenuto in via D’Azeglio, la cui area indagata è solo 

una minima parte della ricca residenza tardo antica, comprende 13 spazi coperti, 

pavimentati con prestigiosi mosaici policromi e con opus sectile, tre cortili distinti ed un 

ambiente di servizio, forse una latrina58. I numerosi rinvenimenti di strutture murarie o 

di piani pavimentali relativi a edifici probabilmente abitativi sono rinvenuti nella 

maggior parte dei casi nelle nuove aree di sviluppo della città, come il comparto a NE, 

in cui si concentra l’attività teodericiana, a nelle vicinanze della basilica di S. Croce. Il 

rinvenimento più importante è quello di via Traversari, dove scavi di emergenza 

mettono in luce una grande aula di rappresentanza databile fra V e VI secolo59. La 

Ravenna tardo antica si configura, quindi, come uno spazio urbano dove convivono le 

grandi costruzioni pubbliche volute dalla nuova amministrazione imperiale, i grandi 

edifici religiosi, le residenze delle aristocrazie urbane e del vescovo, circondati da 

abitazioni più modeste realizzate in materiale deperibile, di cui rimangono scarse tracce 

archeologiche. Il tessuto abitativo diventa più rado, comprende anche campi coltivati e, 

a partire dal IV secolo, aree occupate da cimiteri sporadici o organizzati intorno agli 

edifici di culto che testimoniano un cambiamento delle pratiche funerarie rispetto alla 

tradizione antica; sono tuttavia presenti ancora delle aree di sepoltura extraurbane, 

alcune delle quali utilizzate già in epoca romana e la cui continuità d’uso è accertata 

almeno fino al VII secolo.  

 

Nuovi poli di aggregazione: lo spazio del potere civile e del potere religioso 

Nel V secolo a Ravenna, oltre ai cambiamenti legati al trasferimento della corte 

imperiale, si verifica anche un cambiamento legato alla diffusione della nuova religione  

 

                                                
58 I risultati delle indagini archeologiche condotte in via D’Azeglio sono stati pubblicati nel 2004. Si veda 
Domus dei tappeti di pietra.  
59 MANZELLI 2000, p. 64; MANZELLI – MONTEVECCHI 2003, pp. 53, 55; CIRELLI 2008, p. 203 n. 19. 
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Figura 15. Strutture del potere fra V e VII secolo (CIRELLI 2008, p. 71). 

 

 
Figura 16. I diversi interventi di scavo compiuti nell'area del cosiddetto 

"palazzo di Teoderico"(CIRELLI 2008, p. 79). 
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di stato, che si ritaglia all’interno della città uno spazio di culto60. Si formano quindi tre 

poli di aggregazione topografica (fig. 15): il Palazzo imperiale, con i suoi edifici di 

rappresentanza; il complesso di edifici costruiti nelle adiacenze della Basilica Ursiana, 

con la domus episcopale, il Battistero e le strutture di ricevimento del clero ortodosso; in  

seguito all’occupazione gota, un polo di accentramento è costituito dalla chiesa del 

vescovo ariano, dotata specularmente di Battistero e di domus episcopale61.  

 

1. L’area in cui più cospicuo è l’investimento edilizio in età tardo antica è 

sicuramente il Palazzo imperiale: si tratta di un complesso di edifici che costituiva un 

vasto quartiere localizzato nel settore SE della città (fig. 16), compreso fra Porta 

Wandalaria e la chiesa di S. Giovanni Evangelista, per una superficie di ca. 10 ettari, 

senza comprendere al suo interno il circo e la Moneta Aurea.  

Uno dei settori di questo complesso doveva essere occupato dall’edificio 

costruito da Valentiniano III in loco qui dicitur ad Laureta62, locuzione che indica una 

zona nei pressi della Porta Wandalaria63. Quello che sarebbe costruito da Teoderico, ma 

non dedicato64, si trovava più a N, forse all’interno degli Orti Monghini, a ridosso della 

chiesa di S. Apollinare Nuovo; le sue strutture sono individuate parzialmente in seguito 

ad una serie di campagne di scavi condotte all’inizio del secolo scorso e dirette da G. 

Ghirardini65.  

Nel corso degli scavi condotti tra il 1908 ed il 1914 all’interno degli Orti 

Monghini, su una superficie di 4000 mq, sono riportate alla luce delle strutture di un 

complesso residenziale che Ghirardini attribuì al Palazzo imperiale, sede del potere 

dell’amministrazione civile, dove viene ucciso Odoacre e dove si stabilisce Teoderico 

(fig, 17). In realtà, già alla fine dell’Ottocento si era creduto di riconoscere il Palazzo di 

Teoderico in un rudere situato su via di Roma (figg. 20-21) che, in seguito, e a ragione, 

                                                
60 CIRELLI 2007a, pp. 303-304. 
61 Una sorta di bipolarismo urbano fra gli spazi riservati al potere civile e quelli destinati al potere 
ecclesiastico caratterizza altri centri dell’Italia settentrionale come ad esempio Milano e Brescia. Cfr. 
CIRELLI 2008, p. 72.  
62 LP, 298. 
63 LP, 37. 
64 Theod., 1982, 24, 79: «Palatium usque ad perfectum fecit, que non dedicavit. Portica circa Palatium 
perfecit».  
65 GHIRARDINI 1918; BERTI 1976.  
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viene attribuito alla facciata della chiesa di S. Salvatore ad Calchi66. La certezza di 

essersi imbattuti nei resti del grandioso palazzo teodericiano veniva agli studiosi dal 

fatto che gli studi di toponomastica e di antiquaria identificavano questa zona come la 

Regio Palatii Theodorici Regis, oppure come Regio Palatii67. 

I lavori consentono di riportare in luce un significativo susseguirsi di strutture 

abitative con pavimentazioni musive e settili, oltre a moltissimi materiali: lo scavo 

evidenzia un complesso di strutture organizzate lungo i margini settentrionale e 

meridionale di un ampio quadriportico, di cui quelle a N particolarmente complesse dal 

punto di vista planimetrico. Il complesso, in ogni caso, non viene indagato in tutto il suo 

sviluppo e doveva estendersi molto al di là dei limiti dello scavo dei primi del 

Novecento. Riguardo alla cronologia delle strutture, occorre dire che Ghirardini porta 

alla luce nel corso degli scavi diversi piani pavimentali, appartenenti a fasi edilizie 

differenti e databili, secondo lo studioso, fra il I ed il VI sec. d.C. 

La carenza di dati, dovuta al fatto che la maggior parte della documentazione 

rimane in gran parte inedita, ha fatto sì che, a partire dagli anni Settanta del secolo 

scorso, si sia aperto un dibattito incentrato sulla ricostruzione cronologico-strutturale 

dell’area indagata, e soprattutto sulla possibilità di riconoscere nelle strutture o in una o 

più fasi di quelle, parte delle fabbriche palaziali della Ravenna tardo antica e di come 

quelle si inserissero strutturalmente e cronologicamente nell’ambito dell’architettura del 

potere ravennate. L’identificazione del Palazzo di Teoderico, dopo un secolo dagli scavi 

di Ghirardini, è ancora oggi controversa e non tutti gli studiosi sono concordi nel 

riconoscere nelle strutture indagate i resti del palazzo imperiale68.  

L’individuazione delle varie fasi del Palazzo ravennate, non potendosi basare su 

di una rigorosa indagine stratigrafica, è svolta di solito a partire dall’analogia stilistica 

ed iconografica dei lacerti musivi messi in luce durante lo scavo ed in questa direzione 

sono condotti gli studi di Fede Berti degli anni Settanta69, i cui risultati, tuttavia, sono  

nuovamente messi in discussione in anni recenti. È avviato, infatti, un ampio lavoro di 

acquisizione e catalogazione della documentazione di scavo disponibile, completa di 

relazioni, appunti, fotografie e disegni, che permette una revisione ed una rielaborazione 

dei dati acquisiti nel corso di tutti gli interventi di scavo compiuti nell’area del quartiere  
                                                
66 Altri saggi di scavo erano stati eseguiti nella stessa zona dal Conte A. Serena Monghini tra il 1861 ed il 
1895. Una cospicua raccolta di frammenti musivi pavimentali è stata inglobata nella pavimentazione della 
palazzina Serena Monghini ed è visibile ancora oggi. MANZELLI 2000, p. 143 nota 524.  
67 FABRI 1678, pp. 133-135; ZIRARDINI 1762, pp. 84-150; FANTUZZI 1801-1804, I, p. 35.  
68 Contrario a questa interpretazione è, ad esempio, Noël Duval. DUVAL 1960; 1978.  
69 BERTI 1974; 1975; 1976.  
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Figura 17. Pianta complessiva degli scavi del palazzo imperiale. 

 

 

imperiale70. In seguito a questi recenti contributi, sono formulate nuove ipotesi circa lo 

sviluppo del complesso che sembrerebbe articolato in quattro diversi comparti71. Il 

primo, identificato nel corso degli scavi di Ghirardini, era costituito da vaste aule di 

ricevimento e da un piccolo impianto termale, articolati intorno ad un ampio cortile 

rettangolare. Fra gli ambienti che costituivano questa parte è possibile riconoscere anche 

il Triclinium ad mare72 ricordato da Agnello: un’ampia aula triabsidata situata a N del 

complesso, decorata con pavimentazioni musive ascrivibili al periodo del regno di  

                                                
70 Il lavoro è stato condotto sotto la direzione del Prof. Augenti dell’Università di Bologna, con la 
collaborazione di E. Cirelli e di A. Gamberini. I risultati preliminari delle ricerche si trovano in Palatia. 
Si veda anche AUGENTI 2005; CIRELLI 2008, pp. 78-89.  
71 Per una descrizione analitica di tutte le fasi individuate si veda AUGENTI 2005, pp. 9-20. 
72 LP, 337-338; GHIRARDINI 1918, p. 825.  
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Figura 18. Strutture del palazzo imperiale. Con il colore più scuro sono evidenziati  

gli interventi d'età teodericiana (CIRELLI 2008, p. 85). 
 

 
Figura 19. S. Apollinare Nuovo. Mosaico raffigurante il 

palatium di Teoderico: tendaggio delle arcate. 
 

 
Figura 20. Facciata della chiesa di S. Salvatore prima del suo isolamento. 
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Figura 21. Facciata della chiesa di S. Salvatore dopo il suo isolamento. 

 
 
 

 
Figura 22. Planimetria degli scavi dell’edificio in cui si è riconosciuta  

la Moneta Aurea (CIRELLI 2008, p. 90).  
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Figura 23. Santa Maria in Palazzolo: planimetria del palazzetto teodericiano e della chiesa 

successivamente costruita in appoggio alle fondazioni dell'impianto termale. 
 
 
 

Teoderico73. Un gran numero di evidenze concentrate nei pressi di Santa Maria in Porto 

indica inoltre la presenza di un secondo nucleo di edifici, da identificare probabilmente 

con il palazzo ad Laureta74, considerata anche la vicinanza di queste strutture a Porta 

Wandalaria. Il complesso si chiudeva a N con lo Scubitum, forse un edificio destinato 

agli alloggi dei militari di stanza al palazzo, come sostiene Fantuzzi75, e dalla cappella 

palatina, la chiesa di S. Apollinare Nuovo, costruita dal re Teoderico. Completavano il 

complesso di edifici del Palatium, un considerevole numero di ambienti di servizio e 

due grandi edifici: la Moneta Aurea, sede della zecca imperiale di Ravenna, testimoniata 

da documenti scritti e da rinvenimenti archeologici, e il circo, di cui si hanno 

                                                
73 La fase edilizia riferita a Teodorico, anche sulla base della testimonianza dell’Anonimo Valesiano (An. 
Val. 12, 71), sembra che abbia previsto la monumentalizzazione del peristilio, che fu dotato di una 
fontana ottagonale e di alcuni corridoi porticati intersecantisi pavimentati con lastre marmoree, insieme 
ad alcuni interventi sul quartiere di rappresentanza (fig. 18). Cfr. MAIOLI 2003b, p. 59. 
74 LP, 298. 
75 FANTUZZI 1801-1804, I, p. 27; MAZZOTTI 1968-1969, p. 506; MANZELLI 2000, pp. 150-151 n. 114; 
CIRELLI 2008, p. 220 n. 87. 
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esclusivamente riferimenti topografici e indizi dalla cartografia, posto nel settore 

sudorientale della città, di fronte al palazzo imperiale. 

Le strutture pertinenti ad un edificio, datato al VI secolo, in cui si riconosce la 

Moneta Aurea sono rinvenute nel corso degli scavi condotti nel 1969 per la 

realizzazione delle fondazioni dell’edificio dell’UPIM, collocato all’incrocio fra via 

Mariani e via di Roma (fig. 22). Gli scavi, condotti in modo sommario e senza nessuna 

documentazione scientifica76, mettono in luce un edificio di notevoli dimensioni, le cui 

fondamenta erano impostate su grandi blocchi di pietra d’Istria poggiati su imponenti 

telai di legno di rovere, secondo una tecnica costruttiva tipica degli ambienti palustri e 

già attestata a Ravenna per esempio nella domus di via d’Azeglio o l’aula absidata e la 

tricora del Palazzo di Teoderico. L’edificio, costituito da una serie di piccoli ambienti 

quadrangolari delimitati da un muro perimetrale spesso quasi tre metri, si trovava 

all’incrocio fra la platea maior e la via porticata, l’asse stradale che collegava il Palazzo 

imperiale all’Episcopio. 

Luogo privilegiato dell’incontro fra l’imperatore ed il suo popolo doveva essere 

il circo, sulla cui ubicazione si hanno informazioni derivanti solo da testimonianze 

scritte. Costruito probabilmente nel V secolo, sotto l’imperatore Valentiniano III (422-

455), è successivamente restaurato da Teoderico nell’ambito della sua attività di 

rinnovamento edilizio77. Ne rimane testimonianza in una lettera di Cassiodoro 

indirizzata al praefectus Fausto, dove si sottolinea l’importanza attribuita dal re ai 

giochi circensi78. In virtù di questo stretto legame, è ragionevole supporre la vicinanza 

del circo al complesso palaziale che, secondo le ultime ricostruzioni, confinava a E con 

l’attuale via di Roma, a O con via Alberoni e a S con via Cerchio79.  

 

2. La sede vescovile di Ravenna si trovava all’interno della città, nella regio 

Herculana, a ridosso del circuito murario. Tra la fine del IV e gli inizi del V secolo, il 

vescovo Orso fa costruire la prima basilica cristiana di Ravenna80 con il Battistero81, nei 

pressi della sua residenza trasformata in seguito in domus episcopale. Non sono noti 

edifici di culto cristiano all’interno dell’abitato prima di questa data; la struttura 

                                                
76 Le uniche testimonianze dei lavori sono riportate in MAZZOTTI 1968-69; 1970, p. 290; BERMOND 
MONTANARI 1970, p. 15.  
77 PIETRI 1991, p. 291. 
78 Cassiod. Inst. Var., III, 51, 3, 20-23.  
79 CIRELLI 2008, pp. 90-92.  
80 CIRELLI 2008, n. 63. 
81 CIRELLI 2008, n. 151. 
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dell’Episcopio82 si completa in seguito al progressivo accorpamento di numerosi edifici 

di rappresentanza, con lussuose aule di ricevimento, giardini e con un impianto termale 

che rimane attivo fino al IX secolo83. La domus entro la quale abitava il vescovo Orso, 

invece, non è conservata e si trovava forse nell’area compresa fra Torre Salustra e 

l’abside della chiesa episcopale84. Alcune strutture dell’originale complesso vescovile, 

in ogni caso, sono conservate in elevato, come nel caso della piccola cappella di S. 

Andrea85 e dell’edificio su cui si imposta l’attuale Palazzo arcivescovile, in gran parte 

costruito utilizzando i muri dell’Episcopio tardo antico e altomedievale.  

Dopo la costruzione del grande complesso episcopale, dalla prima metà del V 

secolo, si verifica a Ravenna uno sviluppo notevole dell’edilizia ecclesiastica, tale da 

condizionare l’assetto urbanistico della città per oltre un millennio. Forniamo di seguito 

una rassegna dei principali edifici del culto ortodosso che non ha la pretesa di essere 

esaustiva dal momento che l’argomento interessa solo marginalmente questa ricerca86. 

Da attribuire alla committenza di Onorio, o forse del vescovo Neone (450-476), è la 

Basilica Apostolorum, oggi chiesa di S. Francesco, costruita probabilmente al di sopra 

di un precedente tempio dedicato a Nettuno, sulla sponda orientale del Padenna, in 

un’area intermedia tra il Palazzo imperiale e l’Episcopio. Non rimane invece alcuna 

traccia della basilica di S. Lorenzo, collocata nel sobborgo di Cesarea, in un’area di 

necropoli a SE della città, lungo l’asse stradale che collegava Ravenna a Rimini. Sotto 

la reggenza di Galla Placidia, durante il regno di Valentiniano III (423-455), viene 

costruita la basilica di S. Giovanni Evangelista, nel settore orientale della città, a N del 

Palatium, forse come ex-voto per essere scampata al naufragio della sua imbarcazione 

di ritorno da Costantinopoli in seguito alla morte di Onorio nel 423.  

Nel settore settentrionale della città, invece, Galla Placidia fa costruire la 

monumentale Basilica di S. Croce, con i due sacelli di uso funerario dedicati ai SS. 

Nazario ed Eccelso (mausoleo di Galla Placidia) e a S. Zaccaria. Nel corso del V secolo 

è costruita anche la chiesa di S. Agata Maggiore, conservatasi ancora oggi con alcuni 

rimaneggiamenti d’età moderna, che custodiva le spoglie del vescovo Giovanni 

                                                
82 CIRELLI 2008, p. 247 n. 225. 
83 L’impianto termale è ricordato da Agnello nella vita di S. Vittore (537-544) ed conosciuto come Bagni 
del clero. CIRELLI 2008, n. 56. 
84 CIRELLI 2008, n. 55. 
85 La cappella, fatta costruire secondo Agnello dal vescovo Pietro (492-520), è ancora conservata al terzo 
piano del Palazzo vescovile e costituisce il più antico esempio di cappella episcopale conosciuto in età 
tardoantica. CIRELLI 2008, n. 226.  
86 Per informazioni più precise sulle chiese citate e per i relativi riferimenti bibliografici rimandiamo a 
CIRELLI 2008, pp. 93-100.  
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Angelopte (494). Nelle vicinanze dell’area forense è edificata la basilica di S. Agnese, 

nel corso del V secolo, già in rovina nel XVII secolo e del tutto demolita nel 1930.  

Anche durante la reggenza di Teoderico i vescovi cattolici continuano ad 

intraprendere nuovi programmi edilizi. Molte chiese sono costruite all’interno 

dell’impianto urbano antico. La chiesa di S. Andrea, i cui resti sono ancora parzialmente 

visibili in via Ercolana, è realizzata trasformando una precedente aula di rappresentanza 

appartenuta ad una residenza aristocratica, nella regione Ercolana e prospiciente il 

decumano massimo; viene poi monumentalizzata nella metà del VI secolo in seguito al 

trasferimento delle reliquie dell’apostolo da parte del vescovo Massimiano che si fa 

seppellire nella stessa chiesa87. Durante l’episcopato di Ecclesio (522-532), nell’area in 

cui si trovava la basilica di S. Croce, viene costruita una basilica dedicata a S. Maria 

Maggiore della cui struttura originaria oggi rimane soltanto l’abside mentre, a parte il 

campanile di IX secolo, il resto dell’edificio attualmente visibile risale ad un restauro di 

XVII secolo. Il settore nordoccidentale della città comincia ad affollarsi di edifici di 

culto, soprattutto se si considera che di lì a pochi anni viene ultimata la realizzazione 

della basilica di S. Vitale; la sua erezione, voluta dal vescovo Ecclesio, è proseguita da 

Vittore; la basilica viene dedicata solo dopo l’occupazione bizantina88.  

 

L’attività edilizia promossa da Teoderico 

Fra la fine del V e gli inizi del VI secolo Ravenna vive un nuovo periodo di 

crescita e di investimenti edilizi con il governo del re Teoderico89. Egli sceglie la città 

come residenza privilegiata e vi svolge un’intensa attività edilizia che si concentra nella 

costruzione di nuove aule di rappresentanza all’interno del Palazzo imperiale, nella 

creazione di nuovi edifici per il culto ariano, nella realizzazione di infrastrutture di 

pubblica utilità.  

In seguito ad una serie di sondaggi penetrometrici condotti negli anni Sessanta, 

ad una campagna di scavo svolta negli anni 1970-1972 e ad un intervento di pulizia 

realizzato nel 1996, sono individuati i resti di un edificio a pianta rettangolare, con 

ambienti allineati ai lati, ampia corte centrale e probabili torrioni angolari (fig. 23). Gli 

scavi mettono in luce, a SO dell’edificio, un impianto termale si cui si impostano i muri 

della chiesetta di S. Maria in Palazzolo, costruzione di epoca altomedievale distrutta nel  

                                                
87 LP, 329. 
88 BERTELLI 2006, p. 34; CIRELLI 2007, p. 311. 
89 JOHNSON 1988; SAITTA 1993, pp. 101-138; BROGIOLO 2000, p. 158. 
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Figura 24. Area dell'episcopio e della cattedrale ariana (CIRELLI 2008, p. 92). 

 

 
Figura 25. Chiese costruite in età gota: 9. S. Apollinare Nuovo; 10. Cattedrale degli Ariani;  

11. Cappella di S. Andrea nell'episcopio; 12. S. Andrea Maggiore; 13. S. Pietro in Orphanotrophio; 
14. S. Maria Maggiore; 15. S. Eusebio; 16. Ecclesia Gothorum;  

17. S. Giorgio ad Tabulam (CIRELLI 2008, p. 99). 
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Figura 26. Chiesa di S. Apollinare Nuovo. 

 

 

 
Figura 27. S. Apollinare Nuovo, planimetria. 
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Cinquecento. Nell’edificio quadrangolare è riconosciuto il palatium modiicum fatto 

costruire da Teoderico nel 492, durante l’assedio di Ravenna, e fatto demolire dal 

vescovo Agnello nel IX secolo, per recuperarne materiale da costruzione per la sua 

domus presbyterialis all’interno della città90.  

Il lungo periodo di governo di Teoderico dà anche un nuovo impulso all’edilizia 

ecclesiastica ravennate. La maggior parte dei progetti edilizi del re goto è realizzata nel 

settore nordorientale della città, in un’area ancora priva di costruzioni di rilievo ad 

eccezione della basilica di S. Giovanni che costituiva probabilmente il limite 

settentrionale dell’attività edilizia di V secolo. In questa zona Teoderico fa erigere il 

complesso destinato al clero ariano (fig. 24), speculare a quello realizzato a ridosso 

della Basilica Ursiana; era costituito da una domus episcopale con un balneum ed una 

cappella privata, il monasterium S. Apollenaris91. La costruzione della cattedrale ariana 

viene avviata nel 493, anno in cui il re assunse il potere; dopo la conquista giustinianea, 

è consacrata nuovamente e dedicata a S. Teodoro; è nota oggi come chiesa del S. Spirito 

e subisce un’opera di intensa ristrutturazione nel XVI secolo92. Contemporaneamente 

alla cattedrale viene realizzato il battistero ariano, ancora oggi conservato in elevato93, 

mentre a SE della cattedrale doveva trovarsi l’Episcopio, descritto nel Liber Pontificalis 

di Agnello94, di cui non vi sono attestazioni archeologiche o precisi indicatori 

topografici.  

Oltre alla costruzione della cattedrale ariana e del battistero connesso con la sede 

vescovile, sono numerose le nuove fondazioni realizzate sotto la committenza del re 

goto (fig. 25). La più importante è probabilmente la basilica di S. Apollinare Nuovo95, 

originariamente dedicata a Cristo (figg. 26-27). L’edificio si conserva ancora in elevato, 

con il suo ricco ciclo musivo; viene costruita a ridosso della residenza imperiale e 

svolgeva il ruolo di cappella palatina; forse aveva anche funzione battesimale, come ci 

testimonia Agnello96.  

Nel settore orientale della città, dove si concentra maggiormente l’impegno 

edilizio del re goto, si trovava l’ecclesia Gothorum. La chiesa si trovava nell’area 

occupata in età veneziana dalla Rocca Brancaleone e viene distrutta e spoliata proprio in 

                                                
90 LP, p. 303. Cfr. BERMOND MONTANARI 1971, 1972, 1983a; MAIOLI 1988a, 1997. 
91 DEICHMANN 1974, p. 251. 
92 CIRELLI 2008, p. 221 n. 97. 
93 CIRELLI 2008, pp. 235-236 n. 160. 
94 LP, 334.  
95 Per i riferimenti bibliografici si rimanda a CIRELLI 2008, p. 224 n. 108. 
96 LP, p. 336. 
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seguito alla costruzione del fortilizio veneziano, nella metà del XV secolo. Secondo 

molti studiosi, alcuni capitelli dell’edificio sono riutilizzati nel portico del palazzo 

veneziano che si trova in Piazza del Popolo (fig. 28), su alcuni dei quali è possibile 

vedere il monogramma di re Teoderico97.  

Sempre nell’area nordorientale, però al di fuori del circuito murario, sono 

costruite due altre chiese di cui non vi sono attestazioni materiali ma solo riferimenti 

derivanti dalle testimonianze scritte. Agnello ci parla dell’esistenza di una basilica 

dedicata a S. Eusebio vicino al porto Coriandro, fatta costruire dal vescovo Uvimundus 

nel 516 e già in rovina nel X secolo98; nei pressi della basilica si trovava anche un 

episcopio ariano che viene fatto demolire agli inizi del IX secolo dal vescovo Valerio 

per recuperare materiali edilizi per l’edificazione di una nuova domus vicino alla 

cattedrale ortodossa99. Nelle vicinanze del mausoleo di Teoderico e quindi sempre nella 

zona del porto Coriandro è documentata la presenza della piccola chiesa di S. Giorgio 

ad Tabulam, sempre costruita in questo periodo e a cui era connesso un altro episcopio 

che viene fatto demolire sempre da Valerio100. Nella prima metà del VI secolo, alla 

committenza di Amalasunta, si deve la costruzione del monasterium di S. Pietro101, 

legato ad un orfanotrofio e conosciuto fino all’XI secolo, di cui non rimangono tracce 

ma che si trovava probabilmente all’interno dell’oppidum municipale.  

Dall’Anonimo Valesiano (546/552) sappiamo che Teodorico «se autem vivo 

fecit sibi monumentum ex lapide quadrato mirae magnitudinis opus, et saxum ingentem 

quem superponeret inquisivit»102. Il re, sempre nel settore nordorientale della città, poco 

dopo il 520, fa costruire il proprio mausoleo in un’area già usata come sepolcreto che 

occupava il cordone sabbioso litoraneo che delimitava verso E il centro abitato, al di 

fuori della Porta Artemidoris.  

Nel corso di numerosi scavi ed operazioni di bonifica attuati a partire dal XVIII 

secolo nella zona adiacente al mausoleo di Teoderico, sono rinvenute sepolture di varie 

tipologie datate fra I sec. d.C. e XVI secolo, pertinenti ad un’area sepolcrale extraurbana  

                                                
97 ZIRARDINI 1908-1909; FARIOLI CAMPANATI 1994, p. 25; DEICHMANN 1969, p. 261; 1989, p. 285. 
Savini, invece, ritiene che le colonne ed i capitelli del palazzo veneziano provenissero dalla basilica 
Herculis, edificio nell’area del foro fatto restaurare da Teodercico. Cfr. SAVINI 1996, I, p. 17.  
98 TESTI RASPONI 1924, p. 86; TARLAZZI 1852, p. 223; ZIRARDINI 1908-1909, pp. 113-115; FARIOLI 1960, 
pp. 50-52; MAZZOTTI 1973, p. 237; CURRADI 1993, p. 797. 
99 LP, 334. 
100 ZIRARDINI 1908-1909, pp. 114-121; FARIOLI 1960, p. 52; CIRELLI 2008, p. 236 n. 163. 
101 LP, 333; MAZZOTTI 1973, p. 249; CIRELLI 2008, p. 256 n. 303. 
102Theod. 96: “Egli stesso, quando era ancora vivo, si fece un monumento in blocchi squadrati, opera di 
meravigliosa grandezza, e ricercò un grandissimo blocco da sovrapporvi”.  
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Figura 28. Ravenna, piazza del Popolo, capitello  

con il monogramma teodericiano. 
 

 
Figura 29. Planimetria degli scavi condotti presso il mausoleo di Teoderico nel 1844  

(SBAP, Archivio disegni, n. 6896). 
 

 
Figura 30. I frammenti della cosiddetta "corazza di Teoderico" trafugati 

dal Museo nazionale di Ravenna nel 1924 (REYDELLET 1992, p. 27). 
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Figura 31. Carta topografica dell'antico suolo dell'Isola orientale fuori le mura di Ravenna. Al centro, 

fra il Campo di Coriandro e Censeda, è raffigurata in modo schematico la necropoli emersa dagli 
scavi della Darsena del 1854. Disegno a matita ed acquerello datato 1855  

(SBAP, Archivio disegni, n. 9324/1 coll. 225/1). 
 
 

         
Figure 32-33. Dettagli della Carta topografica dell'antico suolo dell'Isola orientale fuori le mura di 

Ravenna. A sinistra, la necropoli; tra gi oggetti rappresentati si riconoscono i frammenti della 
cosiddetta “corazza di Teoderico”. A destra, prospetto del mausoleo. 
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Figura 34. Scavi alla Darsena: carta topografica della Darsena, con l'ubicazione dei principali 

rinvenimenti (ASCRa, Tit. II, Rubr. 9, pratica 16 maggio 1854 – 1 maggio 1858). 

 

 

di notevole estensione (ca. 1600 mq), utilizzata fin dall’età romana; dentro di essa 

Teoderico decide di costruire il proprio mausoleo che avrebbe ospitato, a partire 

dall’alto Medioevo, il monastero di S. Maria ad Farum, le cui strutture obliterano in 

parte le sepolture (fig. 29). Una nuova campagna di scavo, i cui risultati sono ancora 

inediti, condotta negli ultimi dieci anni ha messo in luce circa 200 sepolture collocate a 

ridosso di strutture del monastero medievale e del mausoleo. A 300 m di distanza, 

separata in antico dal fiume Teguriense, nel corso di scavi svolti a metà dell’Ottocento 

in via Darsena, è individuata un’estesa area funeraria d’età romana utilizzata fino alla 

metà del VI secolo (figg. 31, 34). Le sepolture si trovavano all’interno di una trincea 

lunga 200 m ma larga solo 8 m103. All’interno di esse vengono scoperti molti corredi 

                                                
103 L’estensione della zona sepolcrale doveva essere sicuramente più ampia, posta ai margini del cordone 
sabbioso costiero, a ridosso dell’asse stradale che usciva da Porta Artemidoris. All’interno dell’area 
scavata si trovavano numerose sepolture appartenenti a varie tipologie: la maggior parte di esse erano 
realizzate in fosse terragne, ve ne erano anche alcune in cassa di laterizi ed alla cappuccina, oltre che in 
sarcofagi e anfore. L’area funeraria era stata utilizzata anche in età romana, come attestano le numerose 
urne ad incinerazione rinvenute. Dell’intero scavo resta un corposo autografo di P. Pavirani risalente al 
1855, corredato da uno schizzo prospettico dell’area di scavo, di cui fanno parte i seguenti titoli: BCR, 
mob. 3. I. L, n. 2, PAVIRANI P. “Scoperta di antico sepolcreto in Ravenna”, ms., a. 1854.; ASCRA, tit. 
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preziosi, di cui non si conosce la reale consistenza perché trafugati al momento dello 

scavo. Nel corso delle indagini per recuperare gli oggetti rubati è ritrovato solo il 

famoso pettorale aureo (figg. 30, 32), noto come “corazza di Teoderico”, ed alcuni 

reperti ceramici104. La corazza di Teoderico viene attribuita a vari personaggi illustri 

d’età tardoantica, ma attualmente viene identificata come guarnizione per sella da 

parata105.  

Alla committenza teodericiana sono attribuiti, inoltre, molti interventi che 

riguardano edifici pubblici ed infrastrutture della città. Conosciamo solo dalle fonti 

scritte l’intervento di Teoderico per restaurare il circo106 e per ripristinare la Basilica 

Herculis, un edificio civile, posto nell’area vicina al foro vicino alla statua dell’Ercole 

orario; per il suo restauro Teoderico fa giungere maestranze specializzate direttamente 

da Roma107.  

Un’importante epigrafe e la testimonianza di Cassiodoro attribuiscono inoltre a 

Teoderico alcuni lavori di bonifica del territorio108 e il ripristino dell’acquedotto urbano 

(fig. 37)109. Secondo alcuni l’intervento sarebbe da localizzare nell’area compresa fra 

via Farini, via di Roma e, verso N, i pressi della Rocca Brancaleone110. Teoderico cura 

anche la rete di distribuzione interna dell’acqua, tramite l’uso di condutture in piombo 

con il bollo del re goto (figg. 35-36) rinvenute in varie occasioni lungo via di Roma111. 

L’efficacia del sistema di approvvigionamento idrico a Ravenna in età tardo antica è 

dimostrata anche dalla presenza di svariati impianti termali; è il caso del balneum 

nell’area episcopale, in funzione nella metà del IX secolo, di quello presente 
                                                                                                                                          
II, Rubr. 9, pratica 16 maggio 1854 – 1 maggio 1858,con carta topografica che reca l’indicazione delle 
quote di rinvenimento e dell’elenco dei reperti notevoli. Per tutte le informazioni sui dati d’archivio si 
rimanda a MANZELLI 2000, pp. 80-83 n. 45. Si veda inoltre: MAIOLI 1989, pp. 228-232; SAVINI 1997, VI, 
fig. 163; NOVARA 1998, pp. 99-123, con il regesto delle fonti; CAVALLARI 2005, pp. 93-95.    
104 I frammenti della cosiddetta “corazza” furono materialmente trafugati dagli operai che eseguirono lo 
scavo ed in parte fusi per ricavarne lingotti. Fortunosamente recuperati i frammenti superstiti, si discusse 
a lungo se fossero dovuti appartenere a Teoderico, Odoacre, all’esarca Paolo o addirittura a un Traversari. 
Esposti al Museo Nazionale di Ravenna come elementi della corazza di Teoderico, furono trafugati 
nottetempo nel 1924 e mai più ritrovati, nonostante gli accorati appelli pubblicati sui quotidiani locali. 
RICCI 1881; 1905, pp. 39-41; GEROLA 1914; GHIGI 1915.  
105 BIERBRAUER 1995, pp. 40-41. 
106 Cassiod. Inst. Var., III, 51, 3, 20-23. 
107 Cassiod. Inst. Var., I, 6: «marmorarios peritissimos […] que eximie divisa coniugant.  
108 CIL, XI, 10: rex Theodericus, favente d(e)o et bello gloriosus et otio, fabricis suis amoena coniugens, 
sterili palude siccata,hos hortos suavi pomorum fecunditate ditavit». 
109 Cassiod. Inst. Chron., 160 (aa. 502-503): «[…] Dominus rex Theodericus aquam Ravennam perduxit, 
cuius formam sumptu proprio instauravit, quae longis ante fuerat ad solum reducta temporibus». Si veda 
anche Theod., XII, 71: «Hic aquae ductum Ravennae restauravit, quem princeps Traianus fecerat».  
110 FARIOLI CAMPANATI 1994, p. 26. 
111 D(OMI)N(US) REX THEODERICUS CIVITATI REDDIDIT. Si veda a proposito GELICHI 1991, p. 
158; MANZELLI 2000, p. 152 n. 118; CIRELLI – LASI 2003, p. 59; CIRELLI 2008, p. 220 n. 91. Le fistulae 
sono oggi conservate presso il Museo Nazionale di Ravenna.  
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nell’episcopio ariano e degli impianti di riscaldamento attestati nel settore meridionale 

del Palazzo imperiale. È lo stesso Cassiodoro a ribadire la necessità della depurazione 

degli acquedotti: quello voluto per Ravenna da Traiano e restaurato da Teoderico 

doveva essere tenuto libero dalla vegetazione che gli cresceva accanto affinché «l’acqua 

potesse arrivare pura in città ad alimentarvi le terme e le piscine»112. 

 

 

5. IL REGNO DI TEODERICO: NOTE STORICHE  

 

1. L’ambiziosa politica edilizia condotta da Teoderico a Ravenna dimostra lo 

stretto legame che intercorreva tra il re goto e la città. Ravenna deve al regno di 

Teoderico il fatto di essersi vista prolungare di circa mezzo secolo il ruolo di capitale 

dell’Occidente. Insediando a Ravenna la sede del suo governo, il re ostrogoto recupera, 

in qualche modo, il prestigio della città a profitto del suo regime. Certo, durante i 

trent’anni del suo regno, Teoderico non soggiorna costantemente a Ravenna; altri suoi 

palazzi si conoscono a Pavia e a Verona, in una regione nella quale i Goti erano più 

fortemente insediati che nel resto d’Italia. Ravenna, tuttavia, costituiva il simbolo delle 

innumerevoli facce del suo potere e della molteplicità delle sue ambizioni: re barbaro, 

egli vi succedeva ad Odoacre, luogotenente dell’imperatore, si insediava là dove si 

erano fissati gli ingranaggi dell’amministrazione dell’Italia, pretendente alla successione 

dei Cesari, egli troneggiava nella città che, dopo l’inizio del V secolo, era servita da 

rifugio ad Onorio ed agli ultimi imperatori113.  

Teoderico entra per la prima volta a Ravenna, accolto dall’arcivescovo 

Giovanni, il 5 marzo 493114. Dopo un lungo assedio, egli aveva trovato un accordo con 

il suo nemico Odoacre: avrebbero dovuto dividere il potere. Dopo pochi giorni, tuttavia, 

Odoacre viene assassinato ed il lungo regno di Teodorico comincia, ponendo fine per il 

re e le sue truppe ad anni movimentati, segnati da lunghe peregrinazioni.  

                                                
112 Cassiod. Inst. Var., V, 38, 2: «Quapropter omnem silvam, quae parietibus inimica consurgit, de 
Ravennati forma iubemus radicitus amputari, ut signini alvei reparata constructio talem nobis deducat 
liquorem, qualem potuit a fonti bus suscipere puritatem. Tunc erit exhibitio decora thermarum, tunc 
piscinae vitreis fonti bus fluctuabunt: tunc erit quae diluat aqua, post quam lavari continuo non sit 
necesse».  
113 REYDELLET 1992, p. 9. 
114 ENSSLIN 1959, p. 72. 
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Figura 35. Fistulae plumbee di differenti dimensioni rinvenute durante gli scavi per la posa delle 

condutture idriche lungo via di Roma tra il 1935 ed il 1938. 

 

 
Figura 36. Fistula in piombo dell'acquedotto di Teoderico  

(BCR, Fondo Mazzotti, busta 36). 

 

 
Figura 37. Le rovine dell'acquedotto di Traiano restaurato da 

Teoderico sul fiume Ronco. 



 

Tesi di dottorato di Silvia Marchi, discussa presso l’Università degli Studi di Udine. 

-80- 
Capitolo secondo 

Teoderico era figlio di Teodemiro, appartenente all’illustre casata gota degli 

Amali, e di Erelieva, cattolica e non legittimamente maritata con Teodemiro115. Quando 

gli Ostrogoti vengono vassallizzati dagli Unni, la casata a cui apparteneva Teodorico, in 

realtà, aveva subito un declino temporaneo terminato nel 453, alla morte di Attila, 

evento che aveva restituito loro una qualche indipendenza spingendoli ad entrare 

nell’orbita dell’impero. Nel 461 lo zio di Teodorico, Valamer, aveva concluso un 

accordo con l’imperatore a garanzia del quale aveva affidato il nipote alla corte di 

Costantinopoli. A dissipare tutti gli equivoci che il termine ostaggio nell’accezione 

moderna può generare, si può ragionevolmente sostenere che Teoderico viene accolto 

alla corte imperiali con gli onori riservati al figlio di un re. Le fonti confermano la 

grande cura riservata all’educazione del giovane di cui anche Teoderico più tardi 

dimostra di andare fiero116. 

All’età di diciotto anni, Teoderico è rimandato presso i suoi in Pannonia. Si apre  

un periodo nel quale egli tenta con diversi intrighi di assicurare la sua influenza sul 

governo imperiale. 

L’avvenimento più importante di questi anni, quello probabilmente decisivo per 

il suo avvenire, è la partecipazione di Teoderico alla vittoria dell’imperatore Zenone 

contro l’usurpatore Basilisco117. A ricompensa della sua dedizione, l’imperatore gli 

concede il titolo di patrizio ed il nome di Flavius Theodericus e lo adotta come figlio 

d’armi. Teoderico diviene quindi un alto funzionario dell’impero e, successivamente, 

quando termina la contesa fra l’Amalo ed il suo omonimo Teoderico Strabone con la 

morte di quest’ultimo nel 483, egli ottiene le funzioni di magister militum praesentalis e 

viene designato per esercitare il consolato l’anno successivo (484). Ormai forte di una 

posizione prestigiosa, non trascura le richieste del suo popolo che, scontento delle terre 

che gli erano state date nella Bassa Mesia, reclamava un’altra sistemazione. Un accordo 

è allora concluso fra Teoderico e l’imperatore, nei termini del quale l’Amalo avrebbe 

condotto i suoi Goti in Italia per rovesciare il regime di Odoacre. Questo accordo, la cui 

sostanza appare ambigua e che molto ha fatto discutere gli storici, costituisce di fatto 

per diversi anni la sola base di legittimità del potere di Teoderico in Italia.  

                                                
115 L’anno di nascita di Teoderico si pensa sia stato il 456-457. ENSSLIN 1959, p. 10. 
116 Nel suo panegirico del re, Ennodio evoca questo periodo in termini che non contengono ambiguità: 
«La Grecia ti ha allevato nel seno della civiltà» (Ennod., 11). Anche lo storico Giordane riporta come il 
giovane seppe, con le sue maniere, guadagnarsi il favore dell’imperatore Lene (Iord. Get., 271, p. 128). 
Teoderico stesso, divenuto re d’Italia, si vanterà, in una lettera all’imperatore Anastasio, della formazione 
ricevuta a Costantinopoli (Cassiod. Inst. Var., I, 1, 2).  
117 Su questa complicata vicenda, cfr. STEIN 1949, I, p. 363.  
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Secondo lo storico Procopio, Zenone invita Teoderico a partire per l’Italia, a 

combattere Odoacre e a procurare a se stesso e ai Goti la dominazione sull’Occidente: 

«era preferibile per lui, avrebbe aggiunto l’imperatore, soprattutto ora che era pervenuto 

alla dignità senatoriale, di comandare tutti, Romani e Italiani, dopo aver battuto il 

tiranno, piuttosto di correre il rischio di affrontare l’imperatore»118. È dire chiaramente 

che Teoderico era salito troppo in alto per non essere in pericolo in Oriente. L’allusione 

al «tiranno» Odoacre implica, più di quanto non dica espressamente, che Teoderico è 

incaricato di ristabilire la legittimità imperiale in Italia. Ma i termini usati non precisano 

la natura dei poteri di Teoderico. È verosimile che la volontà della corte d’Oriente, così 

preoccupata di non rinunciare a nessuno dei suoi diritti sulla pars Occidentis, era di 

restaurare l’ordine imperiale contro Odoacre e che, per far questo, Teoderico doveva 

presentarsi con un’autorità che non poteva essere esclusivamente quella di re degli 

Ostrogoti119, perché altrimenti la sua posizione sarebbe stata non dissimile a quella di 

Odoacre. È probabile invece che il titolo di rex non gli sia stato attribuito ufficialmente 

prima della presa di Ravenna nel 493 se, prima della fine della guerra contro Odoacre, 

Teoderico cerca più volte di farsi riconoscere re dalla corte d’Oriente. Nel 490, quando 

comincia il lungo assedio alla città di Ravenna, nella quale Odoacre si era rinchiuso, 

Teoderico decide di mandare un’ambasceria a Costantinopoli, con la missione di 

ottenere per lui dall’imperatore il diritto di «rivestire l’abito reale»120.  

La morte di Zenone nel 491 non consente di giungere ad un accordo. Nel 492 il 

tentativo è rinnovato ma anche questa volta i negoziati alla corte del nuovo imperatore 

Anastasio si rivelano fallimentari121. In entrambi i casi Teoderico affida le ambasciate a 

dei messi senatoriali, a riprova del fatto che lo appoggi anche una parte dell’aristocrazia 

romana e che egli voglia affermare la propria posizione in Italia pur senza urtare 

l’imperatore. D'altro canto, la rivendicazione di Teoderico di portare la vestis regia si 

giustifica con il desiderio di vedere riconosciuta ufficialmente la propria autorità sui 

Romani, di fatto cittadini sottoposti all’imperatore. Teoderico ha solo tre modi per 

giustificare il suo potere su di loro: il diritto di conquista, che esclude l’accordo stabilito 

                                                
118 Procop. Goth., I, 1. 
119 Di quest’avviso è E. Demougeot (1979, p. 794). Secondo Stein (1949, II, p. 40), invece, Teoderico 
agiva in qualità di magister militum per Italiam, benché questo titolo non si riscontri nelle fonti. L. 
Musset (1965, p. 96, nota 2) aderisce alla tesi di Stein. Ensslin (1959, p. 61), invece, parla invece di 
«patrizio in senso particolare come rappresentante dell’imperatore».  
120 Theod., 53. 
121 Theod., 57. 
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con Zenone; la pretesa di accogliere l’autorità di Odoacre, cosa che torna a perpetuare la 

situazione illegale nata nel 476; la delega del potere da parte dell’imperatore122.  

Nel frattempo gli eventi precipitano: Ravenna fu presa da Teoderico ed Odoacre 

viene assassinato. È allora, come riporta l’Anonimo Valesiano, che i Goti «confermaro 

Teoderico come loro re, senza attendere l’ordine del nuovo imperatore»123. Questa 

proclamazione, che il cronista qualifica poco dopo come «usurpazione della regalità» 

(praesumptio regni)124, irrita la corte imperiale e ritarda di quattro anni la il regolamento 

definitivo della questione. Che i Goti abbiano confermato Teoderico nelle sue funzioni 

di re, dopo cinque anni di marce e battaglie, nell’entusiasmo della vittoria, sembra un 

fatto naturale, a maggior ragione perché effettivamente Teoderico aveva ereditato la 

dignità regale alla morte del padre nel 471. Ma non era il re dei Goti accompagnato dal 

suo popolo che l’imperatore aveva lasciato partire per l’Italia; era un consolare, un 

patrizio alla testa di un’armata romana125. Solo nel 497 l’imperatore Anastasio perdona 

a Teoderico l’usurpazione della regalità e «rimandò indietro tutte le insegne del palazzo 

che Odoacre aveva fatto pervenire a Costantinopoli»126. Il ritorno in Italia degli 

ornamenta palatii, che Odoacre aveva rinviato a Costantinopoli per significare la 

riunificazione sotto un solo imperatore, non può essere interpretato altrimenti che come 

la volontà dell’imperatore di rendere all’Italia la sua autonomia. Era un ritorno alla 

situazione antecedente il 476. Il tempo quindi sembrerebbe aver lavorato in favore di 

Teoderico, insieme a tutte le classi dirigenti che vedevano in lui lo strumento che 

avrebbe permesso all’Italia di recuperare un po’ dell’indipendenza e della gloria 

perdute.  

Al termine di queste analisi, sembrerebbe che la regalità di Teoderico non sia 

facile da definire in termini «costituzionali»: per i Goti, egli è il re degli Amali; per i 

Romani, è l’antico patrizio, il magister militum, ormai re per volontà dell’imperatore, di 

cui si considera luogotenente non solo in Italia, ma nell’insieme della pars Occidentis. 

Al fine di semplificare, egli sceglie di offrire a tutti lo stesso volto, essendo per tutti 

semplicemente Theodericus rex. Nulla illustra meglio il suo destino della data da lui 

stabilita per celebrare a Roma, alla maniera degli imperatori, i suoi Tricennalia, il 
                                                
122 LAMMA 1951, p. 55; REYDELLET 1992, p. 13. 
123 Theod., 57. 
124 Theod., 64. 
125 H. Wolfram ha ben illustrato questa situazione: «La vittoria dei Goti su Odoacre faceva di loro l’unica 
armata dell’impero d’Occidente. Di conseguenza, questa armata innalzò Teoderico al rango di sovrano 
dell’Occidente, anche se, secondo la visione dell’imperatore, ciò era prematuro». Cfr. WOLFRAM 1983, p. 
216. 
126 Theod., 64: «Omnia ornamenta palatii quae Odoacar Constantinopolim transmiserat remittit». 
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trentesimo anno di regno. L’anniversario ricorreva nel 500 ed evidentemente il re 

contava gli anni non dall’ingresso in Italia, né dalla vittoria su Odoacre del 493, ma 

dall’anno in cui, succedendo al padre, si era messo alla testa dei Goti.  

 

2. Divenuto sovrano di pieno diritto dell’Italia, Teoderico non si comporta come 

un semplice procuratore dell’imperatore, accontentandosi di svolgere gli affari correnti; 

egli conduce una politica attiva, ispirata alla volontà di difendere l’Italia e di farne un 

modello di governo conforme alla tradizione romana.  

All’inizio del suo regno, Teoderico deve far fronte ad un grave conflitto 

religioso che divideva non solamente Roma, ma tutta l’Italia. Era in ballo l’accordo con 

l’Oriente sul monofisismo, questione a cui Teoderico non poteva fare a meno di far 

fronte ma che rendeva la sua posizione ancora più delicata dal momento che egli, come 

tutti i Goti, era di confessione ariana.  

Dopo il 19 novembre 498, data della morte di papa Anastasio, il quale aveva 

favorito la risoluzione del contenzioso politico-religioso con Costantinopoli, vengono 

eletti simultaneamente l’arciprete Lorenzo a S. Maria Maggiore, il diacono Simmaco in 

Laterano. I partigiani dell’uno e dell’altro si scontrano violentemente e Teoderico, dopo 

un’inchiesta, si pronuncia per Simmaco, candidato del partito dell’intransigenza verso 

Costantinopoli, contro Lorenzo, candidato del partito filo-bizantino. Il re, in questo 

modo, dimostra davvero una grande imparzialità, optando per il candidato meno adatto 

a sostenere la politica di buona intesa con Costantinopoli che egli allora perseguiva127. 

Non di meno, gli avversari di Simmaco non si davano per vinti e cercano di ottenere la 

sua deposizione attribuendogli dei disordini nella sua vita privata. Teoderico allora 

convoca un Sinodo a Roma per giudicare il Papa. I vescovi, il 23 ottobre 501, si 

pronunciano a favore di un’assoluzione e tuttavia Simmaco è oggetto di una 

contestazione larvata fino al 514, anno della sua morte. Questa difficile vicenda aveva 

messo alla prova Teoderico il quale, dimostrando di non lasciarsi influenzare dalle 

proprie preferenze personali, lasciando libero corso alle istituzioni ecclesiastiche, opera 

in conformità con la tradizione occidentale, ostile alla confusione dei poteri civili e 

religiosi, alla quale l’Oriente era abituato. D’altra parte non tarda a raccogliere il 

beneficio del suo atteggiamento. Un diacono di Milano, che stava per diventare vescovo 

di Pavia, Ennodio, mette la sua penna a servizio di Simmaco e, nella stessa occasione,  

                                                
127 LAMMA 1968, p. 43. 
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diventa abile propagandista del re. In diversi scritti (Libellus pro synodo, lettera detta In 

Christi signo) e soprattutto nel Panegirico, che pronuncia in nome del clero per 

ringraziare il re del suo aiuto in questa vicenda, Ennodio ci lascia un ritratto del re che, 

insieme alle Varie di Cassiodoro, costituisce una delle fonti più importanti 

sull’ideologia del regime128.  

Difensore della pace interna, in politica estera Teoderico è il paladino della 

grandezza italiana. Il suo regno, d’altra parte, non si limitava all’Italia ma ricopriva la 

circoscrizione dell’antica prefettura del pretorio, vale a dire l’Italia e la Sicilia, la costa 

dalmata, la Rezia ed una parte del Norico. Aveva dunque per vicini ad E l’Impero, ad O 

i Franchi ed i Burgundi, mentre a S non era da trascurare, con la sua potenza marittima, 

l’Africa vandala. All’inizio del suo regno Teoderico mette in atto una politica di 

alleanze matrimoniali con i principi vicini, con l’evidente intenzione di rimanere in 

buoni rapporti con tutti garantendo l’equilibrio delle forze. Egli stesso prende in sposa 

una sorella del re dei Franchi Clodoveo, Audefleda, che poi diventa la madre di 

Amalasunta. In realtà questa politica matrimoniale non ottiene i risultati sperati: 

Teoderico, peraltro, non era uomo da lasciarsi sfuggire le occasioni. La prima si 

presenta nel 504 quando riesce a sconfiggere i Gepidi stanziati in Pannonia, ed a 

conquistare la capitale Sirmio. Si trattava di una conquista simbolica perché la città era 

stata una delle capitali dell’Impero ai tempi della Tetrarchia129.  

Nel 507, dopo aver condotto una campagna vittoriosa contro gli Alamanni, 

Clodoveo sgomina i Visigoti a Vouillé ed uccide il loro re Alarico II, genero di 

Teoderico130. Teoderico interviene per salvare l’eredità del nipote Amalarico e per porre 

un limite agli sconfinamenti del re franco. Nell’estate del 509, Franchi e Burgundi 

vengono scacciati dalla provincia a S della Durance. Teoderico non restituisce la 

provincia visigota al nipote ma ristabilisce la prefettura del pretorio delle Gallie che 

viene affidata al patrizio Liberio131. Teoderico si occupa anche degli interessi del nipote: 

dopo la morte del padre, egli è ricollocato sul trono grazie all’intervento dell’Armata 

spagnola che penetra in Spagna e scaccia l’usurpatore Gesalico, figlio illegittimo di 

Alarico che si era impossessato indebitamente della regalità. Essendo però Amalarico 

                                                
128 REYDELLET 1992, p. 16. 
129 Su questa campagna e, più in generale, sulla questione dell’Illirico, cfr. WOZNIAK 1981.  
130 Alarico II aveva sposato la figlia di Teoderico Teudegota e da lei aveva avuto un figlio, Amalarico.  
131 Dopo aver servito Odoacre, Liberio si mise al servizio di Teoderico e finì la sua carriera alla testa delle 
truppe bizantine partite alla riconquista del S della Spagna Visigota. Cfr. CANTARELLI 1915. 
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ancora un fanciullo, Teoderico assume la reggenza al trono fino alla sua morte e la 

Spagna viene governata da funzionari nominati dal governo di Ravenna.  

Così, per quasi vent’anni (507-526), Teoderico domina il mondo occidentale. 

Per mezzo di un’abile politica, nella quale le armi non intervenivano se non in caso di 

necessità, egli riesce a sottomettere alla sua autorità la maggior parte delle contrade 

dell’antico impero d’Occidente. Solo la Gallia franca e l’Africa vandala riescono a 

sfuggire alla sua influenza.  

Gli ultimi anni di regno di Teoderico sono certo meno felici e contrassegnati da 

vicende tanto dolorose e inquietanti da appannare in qualche modo l’immagine che di 

lui, custos libertatis, si era diffusa in vent’anni di governo132. Le esecuzioni di Boezio e 

di Simmaco, la morte in cattività del papa Giovanni sono i drammi della fine del suo 

regno che contribuiscono ad alimentare la cupa leggenda del re goto133. Si tratta di 

drammi che illustrano l’instabilità del regime, che esitava fra fedeltà all’impero e 

l’autonomia e che sono dettati più da ragioni politiche che religiose. Il re, 

evidentemente, come difensore del suo popolo e del suo regno, non poteva tollerare 

anche solo il sospetto che si consumassero azioni che potessero vanificare la sua opera e 

il potere tanto faticosamente costruito.  

Il regime instaurato da Teoderico non ha somiglianza con alcuno di quelli che 

erano in atto nei regni vicini. Ciò che lo contraddistingue è il conservatorismo delle 

forme romane spinto fino all’ostentazione. Quest’atteggiamento si spiega per tre motivi. 

Egli è innanzitutto profondamente convinto della superiorità dei valori della romanità: 

dall’infanzia egli è segnato dall’influenza imperiale ed è persuaso che l’impero 

rappresenti la forma migliore di governo. In secondo luogo, Teoderico trova sul posto, 

                                                
132 CIL, X, 6850. 
133 Nel 523, l’imperatore Giustino emise un editto con il quale metteva al bando l’arianesimo in tutto 
l’Impero, con l’intento chiaramente politico di colpire i Goti; Teodorico venne informato dal referendario 
Cipriano di alcune lettere inviate da Roma dal patrizio Albino all’imperatore d’Oriente con le quali gli 
annunciava l’elezione al soglio pontificio di Giovanni I e dimostrava sostegno e apprezzamento per 
l’editto antiariano. Fu un grave colpo per le illusioni di Teoderico il quale, convinto di avere operato in 
funzione di una convivenza pacifica fra Romani e Goti, non riusciva a tollerare che alcuni senatori, tanto 
da lui beneficiati, concertassero con l’imperatore un’azione tanto indegna verso il regno. Albino fu 
accusato di lesa maestà ed assunse la sua difesa Boezio, il quale negò l’esistenza delle lettere ed aggiunse, 
con grande imprudenza, che degli atti compiuti da Albino come senatore erano responsabili egli stesso e 
tutto il senato (Theod., XIV, 85). Bastò questa ammissione perché anche Boezio venisse coinvolto nel 
sospetto; egli fu, insieme ad Albino, fatto arrestare e rinchiudere nel battistero di Verona dove fu fatto 
uccidere dopo aver subito, secondo il parere dell’Anonimo Valesiano (Theod., XIV, 87), orrende torture. 
Dopo poco tempo, cadde nell’inarrestabile spirale del sospetto anche Simmaco, suocero di Boezio 
(Theod., XV, 92). Nel 526 morì in prigione anche papa Giovanni I, imprigionato al suo ritorno da 
un’ambasceria a Costantinopoli dove, secondo l’Anonimo Valesiano, Teoderico aveva ordinato di recarsi 
per ottenere dall’imperatore la revoca delle misure antiariane (Theod., XV, 88). Per l’intera vicenda e per 
più puntuali riferimenti bibliografici si rimanda a SAITTA 1993, pp. 50-54.  
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principalmente fra l’aristocrazia italiana, degli uomini pronti a servirlo e ad assecondare 

i suoi progetti: Simmaco, Boezio, Cassiodoro e molti altri. Infine è certo che Teoderico 

aveva percepito tutto il vantaggio che poteva trarre a favore della sua posizione 

internazionale da una fedeltà ostentata alla tradizione romana. Lo spirito giuridico che, a 

patire dal Mommsen, ha gravato sugli studi ostrogoti, insiste troppo sulla dualità del 

regno, nel quale le funzioni civili sarebbero state riservate ai Romani e quelle militari ai 

Goti. Come ha dimostrato P. Lamma134, ci sono dei Romani nell’esercito, come 

Cipriano, che partecipa alla spedizione di Sirmio. Viceversa, c’erano almeno due 

funzioni civili che non erano precluse ai Goti: quella di comes rerum privatarum e 

quella di gran ciambellano (praepositus cubiculi). Possiamo però sostenere che 

l’esercito al servizio di Teoderico non era un esercito romano, ma delle truppe federate 

che non dipendevano che dal re. Costui, d’altra parte, cerca sempre di mantenere un 

rapporto personale con le truppe, secondo il costume germanico. È vero anche che le più 

alte funzioni civili vengono affidate a dei Romani; spesso però si trattava di cariche che 

mantenevano intatto il loro prestigio ma non il loro potere. Sotto un’apparenza liberale, 

in realtà il regime di Teoderico era una monarchia assoluta: si trattava di un potere 

eccezionale che aveva bisogno di essere spiegato alle popolazioni; e bisogna 

riconoscere che la gloria del re non poteva prescindere dalla retorica di Ennodio e 

Cassiodoro.  

Dopo la morte di Teoderico, avvenuta il 30 agosto del 526, questo complesso 

sistema politico così pazientemente da lui costruito si frantuma rapidamente. Il vecchio 

re, sul letto di morte, designa come suo successore il nipote Atalarico, figlio della figlia 

Amalasunta e di Eutarico. Sebbene si possa pensare che la trasformazione del principato 

teodericiano in monarchia ereditaria fosse fatto ormai prevedibile, non stupisce il fatto 

che, prima di morire, come scrive Giordane riportando probabilmente una testimonianza 

di Cassiodoro, il re riunisse i grandi dignitari del regno raccomandando loro «di onorare 

il re, di amare il senato ed il popolo romano, di vivere sempre in pace e d’accordo con 

l’imperatore d’Oriente dopo Dio»135. Teoderico non cambia neanche in punto di morte 

la sua visione politica e Cassiodoro continua a farsene portavoce anche dopo la sua 

scomparsa. A cambiare però erano i tempi: la nobiltà gota non era disposta a chinare la 

testa sotto l’autorità di un principe bambino governato dalla madre, nonostante la sua 

appartenenza alla stirpe degli Amali; per Costantinopoli, si può immaginare che il patto 

                                                
134 LAMMA 1951, p. 106. 
135 Iord. Get., 304, p. 136. 
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stabilito con Zenone prima e con Anastasio in seguito, niente di più che un accordo 

personale, non avesse ora nessun significato. Inoltre, un altro cambiamento riguarda 

l’insistenza dei successori di Teoderico nel ribadire la loro appartenenza alla stirpe degli 

Amali136; il re, infatti, stimava senza dubbio che i titoli acquisiti al servizio dell’impero, 

la riconoscenza ufficiale di Zenone e di Anastasio, infine i suoi metodi di governo 

risalenti alla migliore tradizione della romanità fossero sufficienti a fondare la sua 

legittimità ed a garantire il suo prestigio.  

Quando Atalarico muore, sfibrato dalla dissolutezza in piena giovinezza, 

Amalasunta fece salire al trono suo cugino Teodato che la fece strangolare. Dopo 

qualche tempo questi fu deposto dai Goti che elessero come re Vitige, l’ultimo re goto 

riconosciuto dal governo imperiale. Ma la riconquista di Giustiniano era già cominciata: 

Vitige fu catturato nel 540 e finisce onorevolmente i suoi giorni a Costantinopoli. Il 

regime di Teoderico, grande perché aveva garantito all’Italia più di trent’anni di pace e 

di prosperità economica e che aveva portato tanto lustro alla capitale del regno, 

Ravenna, dimostra rapidamente la sua fragilità. Teodorico è, quindi, re di un’Italia che 

secondo lui continuava ad essere terra dell’Impero, sulla base di un contratto che non 

era stato mai notificato e che facilmente Giustiniano si poteva sentire padrone di 

infrangere, di un popolo etnicamente diviso in Goti e Romani che, al momento della 

battaglia con Costantinopoli, si comportano in modo opposto, i Romani arrendendosi, i 

Goti combattendo137.  

 

                                                
136 Cassiod. Inst. Var., IX, 25, 4; VIII, 5, 2. 
137 Sui rapporti fra Goti e Romani a Ravenna si veda LAZARD 1991. 
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CAPITOLO III 

LA STORIA POST-TEODERICIANA DEL MAUSOLEO DI TEODERICO. 
GLI INTERVENTI DI RESTAURO DELLA STRUTTURA E LA SISTEMAZIONE 

DELLE SUE ADIACENZE 
 

 

 

 

1. LE FONTI DISPONIBILI E LA LORO COLLOCAZIONE 

 

Per poter svolgere l’analisi strutturale del mausoleo di Teoderico, si è reso 

necessario condurre un’accurata ricerca d’archivio al fine di ripercorrere le tappe che 

hanno contraddistinto la storia del monumento e dell’area in cui esso è ubicato oltre che 

per individuare e riconoscere gli interventi di restauro che sono stati compiuti nel corso 

del tempo sull’edificio. La documentazione a disposizione è molto variegata e 

complessa; la rapida trasformazione del mausoleo nella chiesa della “Rotonda”, tuttavia, 

ha permesso la conservazione del monumento e della documentazione ad esso riferita. 

Non si può quindi prescindere dal ripercorrere le vicende storiche che hanno interessato 

il monastero di S. Maria Rotonda, così come non è possibile scindere gli interventi 

compiuti sulla costruzione del mausoleo da quelli che hanno interessato le sue 

adiacenze. Dopo pochi secoli dalla sua costruzione, infatti, il mausoleo risulta interrito 

fino al livello superiore e, dopo le operazioni di sterro, dovrà fare i conti con la continua 

presenza di acque stagnanti che rendono l’area malsana ed inagibile.  

Per la ricostruzione della storia della chiesa, va ricordato che a seguito della 

fusione del monastero della Rotonda con quello di S. Vitale, sancita nel 1441, l’archivio 

del monastero della Rotonda viene inglobato in quello di S. Vitale; dopo l’alluvione del 

1636 che colpisce il monastero, dovuto allo straripamento dei fiumi Ronco e Montone, 

Benedetto Fiandrini, nel risistemare il materiale superstite, raccoglie in nove volumi 

tutti i documenti pertinenti il monastero della Rotonda che oggi si trovano nella sezione 

dedicata a S. Vitale del fondo delle Corporazioni Religiose Soppresse dell’Archivio di 

Stato di Ravenna (S. Vitale, nn. 554-556, 558, 565, 580, 603, 674, 678). Uno spoglio di 

cose notevoli ricavate dai volumi del fondo è stato realizzato nel primo ventennio del 

Novecento da Silvio Bernicoli1; documenti utili per ricostruire la storia del monastero 

                                                
1 BERNICOLI 1999 (rist.) 
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sono editi nei regesti di cose notevoli di Marco Fantuzzi2. Riferimenti al monastero 

possono essere individuati anche nei volumi di memoriali notarili conservati presso 

l’Archivio di Stato di Ravenna. Molte informazioni sulle vicende storiche del 

monastero, spesso ricche di dettagli su eventi minuti e su episodi di vita quotidiana, si 

desumono dai manoscritti degli storici ravennati del XVII e del XVIII secolo.   

Per quanto riguarda la storia dei restauri, il materiale documentario più antico è 

conservato in gran parte presso l’Archivio Storico Comunale di Ravenna, con sede 

presso la Bilblioteca Classense. Le miscellanee dei documenti sono consultabili in copie 

microfilmate e le carte topografiche sono disponibili anche in formato digitale. Dei 

restauri napoleonici resta un corposo fascicolo conservato presso l’Archivio di Stato di 

Forlì oltre alle carte Gamba, collocate presso l’Archivio Storico di Ravenna. Le 

informazioni sugli altri restauri ottocenteschi derivano dallo spoglio dei volumi della 

Prefettura, conservati presso l’Archivio di Stato di Ravenna. I restauri novecenteschi 

sono documentati dai fascicoli conservati presso l’Archivio della Soprintendenza per i 

Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna; fonte imprescindibile per la ricerca è 

stata la documentazione grafica e fotografica conservata presso l’Archivio disegni e 

l’Archivio fotografico della Soprintendenza, con l’unico inconveniente che i disegni, 

essendo stati scorporati dalle pratiche cui appartenevano in origine, sono spesso non 

datati e non firmati, e quindi poco utili ai fini della ricostruzione delle vicende che 

hanno interessato dal punto di vista strutturale la storia del mausoleo.   

 

 

2. LA STORIA POST-TEODERICIANA DEL MAUSOLEO: MONASTERIUM SANCTE 
MARIE IN FARO Q.V. ROTUNDA  

 

Le vicende storiche 

La più antica testimonianza a noi pervenuta dell’esistenza di un monastero nei 

pressi del mausoleo di Teoderico risale al IX secolo ed è riportata da Andrea Agnello 

nel Liber Pontificalis3 dove, a proposito della Vita di Giovanni Angelopte, si dice che 

Teoderico «sepultus est in mausoleum, quod ipse hedificare iussit extra Portas 

Artemetoris, quod usque hodie vocamus ad Farum, ubi est monasterium Sancte Marie, 

quod dicitur ad memoriam regis Theoderici». La costituzione di un cenobio di regola 

benedettina presso la monumentale tomba del re Teoderico è da ritenersi implicitamente 
                                                
2 FANTUZZI 1801-1804. 
3LP, p. 304. 
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dichiarata nel documento di fondazione del monastero di Palazzolo, datato al IX secolo, 

al quale il monastero della Rotonda veniva assoggettato4. Il testo si riferisce in prima 

istanza alla fondazione arcivescovile del cenobio di Palazzolo, ma comprende 

simultaneamente, incorporata nella stessa stesura dell’atto, l’istituzione del monastero e 

cenobio di Santa Maria al mausoleo del re e al faro (ad memoriam regis et ad Farum)5 

che sarà in seguito chiamato della Rotonda. Per meglio sostentare il cenobio del 

monastero di S. Maria ad Farum, l’arcivescovo Giovanni devolve ad esso i beni del 

monastero di San Giorgio, con la chiesa omonima e l’episcopio. Sia la chiesa di S. 

Maria in Palazzolo, sia quella di S. Maria ad Farum che la chiesa di S. Giorgio 

sostituiscono preesistenti edifici teodericiani che passano all’amministrazione 

giurisdizionale cattolica a partire dall’età esarcale6. 

Il Fantuzzi, nel Prospetto introduttivo al primo dei sei tomi che compongono i  

Monumenti ravennati, a proposito dei due monasteri di S. Maria in Palazzolo e di S. 

Maria Rotonda, scrive:  

 
«Non poche carte esibisco riguardanti li due uniti monasteri di S. 

Maria in Palazzolo, e di S. Maria Rotonda detta già ad Pharum, ed ancora 
ad Memoriam regis. […] Frattanto si potranno conoscere con sicurezza non 
pochi Abbati (sic), che dall’anno 1088 si cominciarono a chiamare anche 
Abbati della Rotonda, indizio che di quel tempo cominciarono ad abitare li 
monaci alla Rotonda, che dopo il 1005 non si nominano più Abbati di 
Palazzolo, forse perché il monastero fu abbandonato; che la Rotonda 
nell’anno 983 è chiamata ad Gurgum, passando ivi un fiume con tale nome, 
e nell’anno 997 a Faro denominazione proseguita fino all’anno 1105 in cui 
si cominciò nuovamente a chiamare monastero di S. Maria Rotonda; e che 
nell’anno 1072 sono nominati li Claustri di S. Maria a Faro»7. 

 

                                                
4 Il documento è riportato nei regesti del Fantuzzi (1801-1804, II, pp. 10-13 n. 4). La data di fondazione 
del monastero di Palazzolo non è certa, in quanto il documento non è giunto a noi in copia originale ma 
attraverso redazioni successive. Le datazioni che gli storici hanno proposto per l’atto di fondazione sono 
l’858 (BUZZI 1915, pp. 108-109; ORIOLI 1985, p. 328) e l’898 (ROSSI 1589, p. 252; FIANDRINI 1794, I, p. 
66); recentemente è stata ipotizzata invece la data dell’877 (CAVARRA – GARDINI – PARENTE – 
VESPIGNANI 1991, p. 419 n. 62). La questione è affrontata nel dettaglio in NOVARA 2003, p. 43. 
Sull’argomento si veda inoltre MONTANARI 1993, pp. 295-296.  
5 L’arcivescovo della chiesa ravennate Iohannes, per il mantenimento della congregazione, dona al 
monastero dedicato alla Vergine Maria da lui istituito sull’isola di Palatiolum, il possesso dell’isola 
stessa, i cui confini sono, su due lati, i fiumi Padus e Renus, sul terzo il mare e sul quarto il Fosso novo. 
Vengono concessi inoltre alla congregazione: i diritti di pesca sia in mare che sul fiume Adarenus; la 
proprietà del monastero detto ad memoriam Regis et ad Farum, sito sulla stessa isola, con le vigne e 
l’orto; il possesso del monastero di S. Giorgio Martire, che sorge anch’esso poco distante. CAVARRA – 
GARDINI – PARENTE – VESPIGNANI 1991, p. 419 n. 62. 
6 MONTANARI 1993, p. 295.  
7 FANTUZZI 1801-1804, I, pp. XX-XXI.  
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Figura 1. Ravenna nel XVIII secolo (Tavola del Giampiccoli). In basso a destra, il mausoleo di 
Teoderico con l’urna di porfido (SBAP, Archivio fotografico, Mausoleo di Teoderico, n. 5685). 

 

 

   
Figure 2-3. Il mausoleo raffigurato sul rogito di Nerino Rasponi del 1350 

(ASR, CRS, S. Vitale, vol. 678, fasc. 11, c. 29r.). 
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Di fatto, la storia dei due monasteri si svolge, pur se su binari paralleli, in modo 

distinto sino ai primi anni del XII secolo8, quando, per le cattive condizioni di vita 

nell’area di Palazzolo, l’abate si trasferisce in S. Maria Rotonda, assumendo il governo 

di entrambi gli istituti, fino a quel momento guidati da abati diversi; i due monasteri 

vengono citati nei documenti come fusi a partire dal 1139: Monasterium S. Marie 

Rotunde et Palatiolo9. In seguito alla definitiva fusione, nel 1222, il monastero di S. 

Maria Rotonda è insignito dall’arcivescovo di Ravenna Simeone di una conferma che 

ricalca il documento di fondazione del monastero di Palazzolo, con alcune aggiunte10, e 

di un documento di indulgenza11. La nomenclatura del monastero della Rotonda che 

riporta il documento di conferma è una sintesi delle denominazioni precedenti: 

«Monasterium ad honorem Beate Marie constructum, quod nunc dicitur Rotunda, et 

olim ad Farum vocabatur, et ad Regis memoriam». Nel 1441, il commendatario di S. 

Vitale, Giacomo Guerrini, divenuto abate, si assicura che il monastero della Rotonda sia 

conferito da papa Eugenio IV a Matteo Biondi, monaco di S. Vitale12.  

Nel 1455 il papa Callisto III conferma al monastero di Palazzolo unito a quello 

della Rotonda i beni e diritti concessi dagli arcivescovi Giovanni e Simeone13. In 

                                                
8 Si veda, per esempio, FANTUZZI 1801-1804, I, pp. 119-121 n. 18, pp. 123-125 n. 20, pp. 167-169 n. 43, 
pp. 172-174 n. 45, pp. 223- 225 n. 70, pp. 275-276 n. 100, p. 302 n. 161, pp. 305-306 n. 119; II, pp. 49-52 
n. 22, pp. 74-76 nn. 34-35, p. 81 n. 37, pp. 85-86 nn. 161-162; III, pp. 32-34 n. 19; V, pp. 268-269 n. 37. 
9 ASR, CRS, S. Vitale, II. III. 1 (1139). Nella documentazione successiva viene a cadere il riferimento al 
monastero di Palazzolo. Girolamo Fabri (1664, p. 263) sostiene che il passaggio dei monaci in S. Maria 
Rotonda sia avvenuto nel 1438, in seguito alla distruzione dei complesso da parte delle truppe di Nicolò 
Picinino, condottiero al servizio del duca di Milano Filippo Maria Visconti contro lo Stato della Chiesa e 
papa Eugenio IV; meglio precisa la questione il Tarlazzi (1852, pp. 330-331), che sostiene che del 
monastero rimangano poche vestigia nel 1438 quando, al passaggio delle truppe di Niccolò Picinino, i 
resti sono stati demoliti. Posteriormente a questa data sopravvive solo il campanile che rovina 
definitivamente nel 1712. Nello stesso anno l’abate di S. Vitale, Giovanni Guido, fa costruire, a ricordo 
della chiesa, una piccola cappella, già fatiscente nei primi anni del Novecento (SAVINI  1997, VIII, pp. 43-
44). 
10 ASR, CRS, S. Vitale, IV. VI. 14 (22 marzo 1222): “Simeone Arcivescovo di Ravenna conferma a 
Ventura Abate di S.M. Rotonda la donazione di Gioanni Arcivescovo, ed aggiunge altri beni con 
osservabili espressioni sopra li Confini”. Cfr. MARGARINI II, pp. 254-256 n. 242; FANTUZZI 1801-1804, I, 
pp. 189-192 n. 101. 
11 ASR, CRS, S. Vitale, IV. VI. 16 (8 maggio 1222): “Simeone arcivescovo della Chiesa ravennate, 
consacrata la chiesa del monastero di S. Maria Rotonda, concede a Ventura abate del monastero e ai suoi 
successori l’indulgenza annuale nel giorno della consacrazione”. Cfr. MARGARINI II, p. 256 n. 243.  
12 ASR, CRS, S. Vitale, IX. V. 2 (24 novembre 1441): “Papa Eugenio IV ordina all’abate del monastero 
di S. Apollinare Nuovo di Ravenna di ricevere come monaco Matteo Biondo rettore pievano parrocchiale 
della chiesa della pieve di S. Reparata di Castrocaro della diocesi di Forlì, e di eleggerlo abate del 
monastero della Beata Maria in Rotonda fuori dalle mura di Ravenna, vacante per la morte di Luca, con il 
permesso di tenere il rettorato della detta chiesa per un anno; la rendita annua del monastero era di 
centocinquanta fiorini d’oro e quella della chiesa di S. Reparata di cinquanta”. 
13 ASR, CRS, S. Vitale, IX. VI. 17 (23 agosto 1455): “Papa Callisto III conferma a Matteo de Blondis da 
Forlì abate del monastero della Beata Maria Rotonda dell’ordine di S. Benedetto di Ravenna quanto era 
stato confermato al detto monastero nel privilegio di Simeone arcivescovo di Ravenna (Ravenna, 1222, 
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seguito alla rinuncia da parte dell’abate Matteo Biondi, il 25 novembre 1477 papa Sisto 

IV unisce il monastero della Rotonda alla congregazione di S. Giustina di Padova, dopo 

aver concesso al Biondi una pensione annua di 90 auri14; l’unione viene messa in atto 

nel 1478, come apprendiamo dalla lettera con la quale il doge di Venezia chiede al 

podestà Benedetto Soranzo di far entrare la congregazione in possesso del monastero15 e 

dal documento che sancisce il passaggio dell’amministrazione del monastero della 

Rotonda al priore di S. Vitale16. Nel 1481 il papa concede inoltre che al monastero della 

Rotonda sia annessa la chiesa di S. Stefano in Germinella17. Da questo momento la 

storia amministrativa del monastero della Rotonda segue quella dell’abbazia di S. 

Vitale. 

 

 

Il complesso monastico 

Se l’esistenza del monastero di S. Maria Rotonda è attestata dalle fonti a partire 

dal IX secolo, tuttavia scarse informazioni possediamo sull’articolazione strutturale 

della residenza monastica e  sul modo in cui essa inglobava il mausoleo di Teoderico.  

Dalle fonti apprendiamo che, a partire dall’XI secolo, il monastero è dotato di uno o più 

“claustra” (infra claustra S. Marie que vocatur a Faro18; in claustra monasterii S. 

                                                                                                                                          
22 marzo), ovvero la donazione fatta allo stesso monastero da Giovanni arcivescovo di Ravenna (a. 858) 
confermata da Alberto arcivescovo”.   
14 ASR, CRS, S. Vitale, X. II. 19 (25 novembre 1477): “Bolla con cui papa Sisto IV, accettando la 
cessione al pontefice del monastero della Beata Maria Rotonda dell’ordine di S. Benedetto della diocesi 
di Ravenna fatta da Matteo de Blondis abate del detto monastero, e accettando l’unione del detto 
monastero alla congregazione di S. Giustina da Padova; assegna all’abate una pensione di novanta fiorini 
d’oro dalla camera dei proventi dello stesso monastero”. Cfr. MARGARINI II, pp. 372-373 n. 353. 
15 ASR, CRS, S. Vitale, X. III. 3 (11 marzo 1478): “Andrea Vendramin doge di Venezia ordina a 
Benedetto Soranzo, podestà e capitano di Ravenna, di mettere, in esecuzione alla bolla apostolica, la 
congregazione di S. Giustina da Padova in possesso del monastero di S. Maria Rotonda dell’ordine di S. 
Benedetto della diocesi di Ravenna”. Cfr. MARGARINI II, p. 347 n. 355. 
16 ASR, CRS, S. Vitale, X. III. 4 (12 marzo 1478): “Ludovico de Pedemontium abate di S. Giustina da 
Padova e presidente, Bernardo abate di S. Giorgio Maggiore di Venezia e visitatore della congregazione 
di S. Giustina, Tomaso da Firenze abate del monastero di S. Nicolò del Lido di Venezia, Giovanni 
Francesco da Venezia abate del monastero dei SS. Felice e Fortunato fuori Vicenza e Antonio da Venezia 
abate di S. Maria de Prataloa della diocesi di Padova concedono l’amministrazione del monastero di S. 
Maria Rotonda poco fuori Ravenna a Giovanni Cornaro da Venezia priore del monastero di S. Vitale di 
Ravenna”; ASR, CRS, S. Vitale, X. III. 5 (18 marzo 1478): “Benedetto Soranzo, podestà di Ravenna per 
il Ducale Dominio veneto, secondo la ducale dell’11 marzo 1478, pone Giovanni Cornaro, priore del 
monastero di S. Vitale di Ravenna, in possesso dell’abbazia di S. Maria Rotonda”. 
17 ASR, CRS, S. Vitale, X. III. 11. (31 luglio 1481): “Giovanni Alimento de Nigris, protonotario 
apostolico di Francesco Gonzaga cardinale di Mantova diacono di S. Maria Nuova, legato apostolico 
nella città di Bologna e nei suoi contado e distretto e nell’Esarcato di Ravenna e in tutta la provincia della 
Romandiola, scrive a Matteo Toseto canonico di Ravenna, concedendo che la chiesa di S. Stefano in 
Germinella di Ravenna, per l’eseguità del reddito, morto il rettore, sia annessa al monastero di S. Maria 
Rotonda, distante da quella circa un miglio e mezzo”. Cfr. MARGARINI II, pp. 381-382 n. 362. 
18 ASR, CRS, S. Vitale, I. V. 4 (23 agosto 1049); ed. FANTUZZI 1801-1804, II, p. 82 n. 39 (con data 1058). 
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Marie que vocatur a Faro19; in claustro S. Marie a Faro20; in claustra S. Marie semper 

Virginis Dei genitricis in Faro que vocatur Rotunda21; in claustro S. Marie Rotunde22; 

in claustro monasterii S. Marie Rotunde23; in claustro venerabilis monasterii S. Marie 

in Rotunda24; in claustro monasterii S. Marie Rotunde25; in claustro monasterii S. 

Marie Rotunde26) e non molto di più.  

La giurisdizione del monastero della Rotonda, poi passata sotto il controllo di S. 

Vitale, si estende sull’isola di Palazzolo che, secondo quanto testimonia Fiandrini, è 

delimitata dalle acque del Po e del Badareno su due lati e dall’altro dal mare. Si trova a 

sei miglia da Ravenna ed è rinomata la sua fertilità: vi sono coltivati vigneti da cui si 

ricavano eccellenti vini27. Le fonti ci parlano inoltre delle valli, del porto e del canale di  

Pirotolo, inclusi nell’isola di Palazzolo28 su cui il monastero della Rotonda esercita i 

diritti di pesca; il territorio del monastero è attraversato anche dal fiume Teguriense che, 

a partire dal XIII secolo, è chiamato Montone ed è molte volte attestato nella 

documentazione antica29; nei pressi del monastero, inoltre, si trovano anche delle 

saline30. Un’ampia documentazione attesta la concessione dei diritti di pesca dati in 

affitto a singoli cittadini dal monastero di S. Maria Rotonda prima e dall’abbazia di S. 

Vitale dopo che esso è passato sotto la sua amministrazione31; sono innumerevoli le 

                                                
19 ASR, CRS, S. Vitale, I. V. 11 (31 maggio 1062); ed. FANTUZZI 1801-1804, II, pp. 86-88 n. 42. 
20 ASR, CRS, S. Vitale, I. V. 19 (14 agosto 1072); ed. FANTUZZI 1801-1804, I, p. 302 n. 116.  
21 ASR, CRS, S. Vitale, I. VI, 12 (23 agosto 1088); ed. FANTUZZI 1801-1804, I, pp. 307-308 n. 121. 
22 ASR, CRS, S. Vitale, II. I. 5 (2 maggio 1105); ed. FANTUZZI 1801-1804, I, pp. 310-311 n. 124. 
23 ASR, CRS, S. Vitale, II. II. 14 (3 maggio 1127); ristretto in FANTUZZI 1801-1804, II, p. 296 n. 140-7. 
24 ASR, CRS, S. Vitale, II. V. 9 (6 novembre 1159); ed. FANTUZZI 1801-1804, III, p. 47 n. 28. 
25 FANTUZZI 1801-1804, I, pp. 317-318 n. 131 (28 novembre 1163). 
26 ASR, CRS, S. Vitale, IV. VI. 1 (3 febbraio 1218); ed. FANTUZZI 1801-1804, I, p. 348 n. 159; FANTUZZI 
1801-1804, VI, p. 68 n. 37 (10 maggio 1218). 
27 FIANDRINI 1794, II, p. 215.  
28 Il porto del Pirotolo (o Pirrotolo o Pirottolo) è formato dalle acque della valle Padusa; secondo 
Fiandrini (1794, II, p. 188), vi ormeggiano le barche per assicurarsi dalle tempeste del mare ed è 
navigabile ancora nel diciassettesimo secolo. 
29 “Rinaldo Abate di S. M. Rotonda concede per enfiteusi quattro spazi di terra e l’uso della ripa del 
Fiume Teguriense nel sobborgo di Ravenna in Tavrese al di là dal Fiume, Regione di S. Stefano 
Maggiore”, ed. FANTUZZI 1801-1804, I, p. 318 n. 132 (16 maggio 1164); “Andrea Abate di S. Maria 
Rotonda concede per enfiteusi uno spazio di terra, coll’accesso alla Ripa del Fiume Teguriense nel 
soborgo di Ravenna regione di S. Barbaziano”, ed. FANTUZZI 1801-1804, I, p. 324 n. 138 (26 maggio 
1176). Si veda ancora: FANTUZZI 1801-1804, I, p. 348 n. 159 (3 febbraio 1218). 
30 FANTUZZI 1801-1804, I, pp. 306-308 nn. 120-121, pp. 307-308 n. 121, pp. 310-311 n. 124. 
31 ASR, CRS, S. Vitale, vol. 678, c. 1: “Pesche delle valli di Palazzolo. Affitti delle pesche nelle valli del 
Pirotolo, della riva di Po, dell’isola di Pallazolo, Tamburoni e testa d’Asino, e del lido del mare, il tutto di 
ragione del Monastero di S. Maria Rotonda. Cause e sentenze a favore dell’Abazia di San Vitale per le 
pesche e dazi di pesce pescato nel Pirotolo. Anni 1235-1643”. In un contratto d’affitto del 1514 (ASR, 
CRS, S. Vitale, vol. 678, fasc. 30, c. 156r., 27 aprile 1514), i monaci affittano per tre anni l’intera valle del 
Pirotolo ma si riservano il diritto di farsi preparare un pranzo opulento dall’affittuario ogni qualvolta essi 
ne avessero avuto voglia.   
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cause intentate dai monaci verso chi pratica illegalmente la pesca nelle acque di 

pertinenza della Rotonda32.  

Rientra anche nelle proprietà del monastero una parte della cosiddetta pineta di 

S. Vitale33, in cui i monaci esercitano i diritti di pascolo34, di caccia e di 

approvvigionamento di legname. A proposito della pineta, scrive Fiandrini:  

«L’arcivescovo Giovanni Traversari ne donò una parte alli monaci benedettini, cioè 

tutta quella, che esisteva nell’isola di Palazzolo, che i monaci poi accrebbero col 

piantarvi altri pini […]. Il pubblico non vi ha presentemente altra giurisdizione, che 

quella di far pascolare il bestiame, ma non ovunque, e mandarvi i poveri a far certa 

determinata legna per loro uso da scaldarsi, e non da vendere. Ne’ tempi antichi vi 

stabilivan le caccie, e ne determinavano i tempi […]»35.  

Il monastero della Rotonda viene danneggiato, nell’anno 1439, dai soldati 

veneziani in guerra contro la famiglia da Polenta i quali, sbarcati al Porto Pirotolo, con 

la complicità di alcuni Ravennati, si rifugiano nel monastero con l’intenzione di entrare 

in città attraverso Porta Serrata36. Gli storici locali concordano nell’attribuire la lesione 

presente sulla parte sudorientale della cupola ad un colpo di cannone sparato dalle 

truppe del duca di Urbino Franco Maria della Rovere, qui accampate durante l’assedio 

che il duca pone a Ravenna per sottrarre la città al dominio veneziano nel 1509. 

Obiettivo delle forze d’artiglieria è l’urna di porfido contenente le spoglie di Teoderico 

che, coperta da un coperchio di bronzo, si sarebbe trovata in cima al mausoleo. La 

tradizione popolare, invece, attribuiva la lesione allo scoppio di un fulmine37. Dalla 

documentazione d’archivio si evince come le strutture monastiche della Rotonda siano 

ancora in essere nel XVI secolo, tanto che nell’ultimo ventennio di quel secolo vengono 

commissionati alcuni lavori, di cui resta traccia nei libri giornale dell’abbazia di  

                                                
32 ASR, CRS, S. Vitale, vol. 678, fasc. 14, c. 88r. (22 febbraio 1493); fasc. 15, c. 105r. (28 gennaio 1499). 
In alcuni casi, il divieto di pesca è sancito da un bando del governatore di Ravenna, cfr. ASR, CRS, S. 
Vitale, vol. 678, fasc. 21, c. 126r. (11 dicembre 1504); fasc. 32, c. 284r. (30 giugno 1526); fasc. 53, c. 
356r. (6 aprile 1565); fasc. 55, c. 361r. (26 marzo 1567). 
33 ASR, CRS, S. Vitale, vol. 674, c. 1r.: “Rotonda e Fenili nell’isola di Palazzolo: affitti delle possessioni 
e miscellanea di documenti appartenenti ad esse tenute, e chiesa della Rotonda. Anni 1293-1793”; vol. 
678, fasc. 10, c. 26r. (14 marzo 1333); fasc. 52, c. 353r. (5 aprile 1565).  
34 Il pascolo è spesso svolto indebitamente nei beni del monastero. Cfr. ASR, CRS, S. Vitale, vol. 674, 
fasc. 33, c. 124r. (9 agosto 1608); fasc. 36, c. 130r. (29 luglio 1617); fasc. 61, c. 229r. (15 maggio 1657). 
35 FIANDRINI 1794, II, p. 216; FABRI 1678, pp. 194-196. Sulla storia delle pinete ravennati si veda anche  
GINANNI F. 1774. 
36 L’impresa si risolve in un nulla di fatto a causa della solerzia di certi contadini che portano in città la 
notizia dell’arrivo dei soldati veneziani provocando una sollevazione popolare. Cfr. FIANDRINI 1794, I, 
pp. 186-187.  
37 ROSSI 1589, p. 659; FABRI 1664, I, pp. 285-287; 1678, pp. 82-84; BUONAMICI 1754, pp. VIII-IX; 
FIANDRINI 1794, I, p. 212; NANNI 1821, pp. 48-50; TARLAZZI 1852, parte seconda, p. 355.  
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Figura 4. Il mausoleo di Teoderico con 

il faro, in un particolare della 
"Trasfigurazione" di G. Bellini, 
nel Museo Nazionale di Napoli. 

 
 
 

 
Figura 6. Rappresentazione del monastero della Rotonda in una carta genericamente  

datata al XVI secolo (BCR, Carte topografiche, n. 450). 
 

Figura 5. Il mausoleo e la torre quadrata del faro in 
un particolare della "Pietà" di M. Palmezzani al 

Duomo di Ravenna. 
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S. Vitale38, cui il monastero è stato da tempo assoggettato. Parte del complesso viene 

atterrato nel 1660, come apprendiamo dal Fiandrini39:   

 
«Passarono anche i monaci alla chiesa, e monastero di S. Vitale in città, a 
quali appartiene ancora di presente il mausoleo. Nel secolo passato 
sussisteva ancora il monastero annessovi, e serviva di commodo alle truppe, 
che invigillavano alla custodia della città in tempo di peste, formando colà 
un lazzaretto, in cui facevansi fare alli passaggieri le debite contumacie. Ma 
nell’anno 1661, una notte, come dicemmo di sopra fu fatto atterrare 
dall’abate di S. Vitale furtivamente per non soggiacere ulteriormente a sì 
incomoda servitù».  

 

Anche il Fabri sostiene che il complesso monastico sia stato, nel 1664, anno di 

pubblicazione de Le sacre memorie di Ravenna antica, in gran parte demolito40. Anche 

il Tarlazzi ritiene che il monastero «fu demolito dai monaci entro una sola notte nel 

1660, male soffrendo che il pubblico se ne servisse ad ogni tratto di lazzaretto per le 

contumacie marittime»41. 

In realtà nel 1660 del monastero della Rotonda vengono abbattute solo le 

fabbriche pericolanti, per recuperarne materiale da costruzione e scongiurare la 

costruzione di un lazzaretto42. Nel Memoriale dell’abate di S. Vitale alla Santa . 

Congregazione De Vescovi e Regolari del 1662, in cui si descrivono i motivi della 

demolizione, si scrive:  

 
«Em.mi e Rev.mi Sig.ri La Rotonda fuori de muri di Ravenna non per altro 
viene celebrata che per lo sasso col quale si rimira coperta, ma non si trova 
nelle pubbliche historie fatta mai menzione del monastero che essere 
adiacente a quella s’asserisce, ma di quel poco che vi sia stato, si ha che 
dell’anno 1529 […] quello era per la maggior parte diroccato, e non riparabile 
che con grandissime spese […]. E negli ultimi tempi non vi è mai stata forma 
di monastero ma in tutto un pezzo di fabrichetta (sic) ben antica, 
comprendente solamente tre camere con un portichetto avanti, il tutto 
inabitabile nella parte inferiore per la loro bassezza quali anco minacciavano 
rovina, come dall’attestazione mandata dai maestri che hanno fatto la 

                                                
38 Negli anni fra il 1581 e il 1589 Lorenzo Lombardo lavora alle fabbriche delle Mandriole e della 
Rotonda (ASR, CRS, S. Vitale, vol. 1071, c. 3IV.). Per gli anni 1588-1592 si registrano lavori vari di 
riparazione o rifinitura assieme ad altri specifici di ampliamento della fabbrica del monastero di S. Vitale 
(ASR, CRS, S. Vitale, vol. 1071, cc. 5r., 12r.) 
39 FIANDRINI 1794, II, p. 214. 
40 FABRI 1664, p. 287.  
41 TARLAZZI 1852, parte seconda, p. 359. 
42 ASR, CRS, S. Vitale, vol. 674, fasc. 64, c. 238r. (7 maggio 1660). Cfr. anche fasc. 65, c. 250r. (8 
giugno 1662): “Lettera del Card. Bandinelli alli Cardinali Piretti e Barberini a Roma, con cui giustifica la 
demolizione di un avanzo di antico monastero alla Rotonda per esser rovinoso e minacciante rovina da 
ogni parte, demolito dall’abate di S. Vitale per non cadere da sé, e col cadere andasse a male quel poco di 
materiale che poteva servire per altri usi necessari”.  
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demolizione. Quanto alla celebrazione delle messe, e divini offizi, si dice, che 
da’ medesimi Commissari nell’anno 1529 tutte le obbligazioni esistenti, e 
spettanti alla chiesa della Rotonda furono trasportate nella chiesa di S. Vitale 
di Ravenna, […]  e che sin da quel tempo in detta Rotonda non vi abitava che 
un solo monaco con un commesso per la custodia del luogo […]. Il minaccio 
che mostrava quella poca fabrichetta antica, la proibizione di abitarla ed il 
bisogno della materia per altre servitù dell’abbazia hanno persuaso la 
demolizione, accioche (sic) rovinando parte della materia non fosse andata a 
male, onde non si può dire, che si sia venuto a tal demolizione per levare la 
commodità (sic) del lazaretto (sic), cosa la quale poteva essere per mille 
accidenti di gran discapito al detto luogo […]»43. 

 

Zirardini riferisce dell’esistenza di un piccolo ambiente ancora adibito a chiesa 

aggiunto alla struttura teodericiana in data anteriore al 1782, anno di composizione della 

sua opera sugli edifici sacri ravennati pubblicata postuma44. 

In ogni caso, ancora nel 1700, in data 6 giugno, i monaci di S, Vitale invitavano  

la cittadinanza di Ravenna alla Rotonda per l’esposizione della reliquia del latte della 

Madonna per ottenere la serenità45.  

 

 

 I dati sull’articolazione architettonica del complesso 

Le numerose rappresentazioni del complesso monastico offerte dalla cartografia 

storica possono offrire dei dati interessanti sull’articolazione planimetrica del 

monastero, ma non risolvono tutti gli interrogativi a riguardo. La prima 

rappresentazione grafica di cui disponiamo raffigura in modo sommario il mausoleo con 

i modiglioni della cupola (figg. 2-3), ed è contenuta in un rogito del notaio Nerino 

Rasponi del 135046. Dell’antico faro che doveva caratterizzare la chiesa nel IX secolo 

non vi è più traccia e tuttavia suggestivi echi della sua presenza sopravvivono ancora in 

età rinascimentale: il mausoleo ed il faro sono raffigurati nella “Trasfigurazione” di 

Giovanni Bellini (1430-1516), al Museo Nazionale di Napoli, e nella “Pietà” di Marco 

Palmezzani (1456-1538), nella sagrestia del Duomo di Ravenna (figg. 4-5). 

Una delle più precoci immagini raffiguranti le fabbriche monastiche risale al 

XVI secolo47, e mostra l’antico mausoleo fra i fiumi Montone e Badareno, affiancato a 

O da un piccolo edificio coperto a spiovente e a E da un moncone di una torre, che  

                                                
43 ASR, CRS, S. Vitale, vol. 674, fasc. 65, cc. 240r.-241r. (1662). 
44 ZIRARDINI 1908-1909, p. 132. 
45 ASR, CRS, S. Vitale, vol. 674, fasc. 87, cc. 313r.-314r. (6 giugno 1700). 
46 ASR, CRS, S. Vitale, vol. 678, fasc. 11, c. 29r. 
47 ASCRA, Carte topografiche, n. 450. 
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Figura 7. Mappa del secolo XVII che raffigura la Rocca Brancaleone, il mausoleo, le fabbriche 

annesse ed il corso del fiume Montone (ASCRA, Carte topografiche, n. 63). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Particolare della mappa settecentesca 

(SBAP, Archivio fotografico, Mausoleo di Teoderico, n. 5732). 
 

 

potrebbe essere ciò che rimane del faro di cui ci parlano i documenti altomedievali (fig. 

6). Di un secolo posteriore è la pianta muta in cui è raffigurata la Rocca Brancaleone, la 

Rotonda di Teoderico ed il corso del fiume Montone (figg. 6-7). Accanto al mausoleo, 
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di cui è visibile solo il livello superiore perché quello inferiore doveva trovarsi interrito, 

sono due casupole a spiovente48.  

Uno dei problemi aperti è la relazione strutturale fra il mausoleo ed il resto del 

complesso monastico; dalla documentazione disponibile, sembrerebbe che gli ambienti 

costruiti ex novo si siano addossati al mausoleo che, anche dopo la demolizione di parte 

dei fabbricati posteriori, sarà isolato definitivamente dai resti delle fabbriche circostanti 

solo alla fine del Settecento. Flavio Biondo, nell’Italia Illustrata, opera del 1548, 

afferma che questo monastero è chiamato della Rotonda perché «l’altar maggiore della 

chiesa e il coro capace di venti monaci, stando in ordine come essi sogliono, 

salmodianti nello stallo, sono ricoperti da un unico masso rotondo tutto di un pezzo»49: 

questa testimonianza attesterebbe la presenza di una chiesa esterna al mausoleo, a cui il 

mausoleo serviva da coro50. Girolamo Fabri, alla fine del XVII secolo, ci informa che 

«Il pavimento della chiesa poi è lastricato di marmi di più colori, seben però questa, che 

ora si vede è una parte piccola di detta chiesa, alla quale si accede per una scala, poiché 

la parte sua inferiore per la vicinanza del fiume, e per il sito, che a causa delle frequenti 

inondazioni è molto alzato, è quasi tutta ricoperta dall’acque»51.  

La prima attestazione grafica dettagliata del complesso è la planimetria di Carlo 

Piccinini conservata presso la Biblioteca Classense di Ravenna52, in cui è riprodotta la 

pianta della Rotonda con alcune fabbriche annesse (fig. 9). Secondo P. Novara53, il 

rilievo del Piccinini, che dovrebbe essere stato redatto nella seconda metà del XVII 

secolo54, sarebbe da mettere in relazione con i lavori di atterramento del complesso 

monastico documentato da Girolamo Fabri; in realtà è difficile accertare se si tratti di un 

rilievo dello stato di fatto o di un progetto di nuova sistemazione. Nella planimetria  

sono segnalati, con un colore, un corpo di fabbrica con ampio portico meridionale 

(lettera C), indicato nelle didascalie come demolito o da demolirsi, ed un recinto aperto  

                                                
48 ASCRA, Carte topografiche, n. 63. Una copia della mappa seicentesca riprodotta su carta lucida si 
trova anche in SBAP, Archivio disegni, n. 6308 coll. 187; fotografie della stessa sono disponibili in 
SBAP, Archivio fotografico, Mausoleo di Teoderico, nn. 5731 – 5732.  
49 La fonte è riportata in ZIRARDINI 1908-1909, pp. 131-132.   
50 Sulla storia posteodericiana del mausoleo si veda: MAZZOTTI 1980; NOVARA 2003, pp. 46, 95-105, 
140-142.  
51 FABRI 1664, I, pp. 285-287. 
52 BCR, mob. 3. 114. 
53 NOVARA 2003, p. 96. 
54 La data di realizzazione del disegno non è precisabile, poiché si ignorano i dati biografici essenziali del 
Piccinini. Allievo di Pietro Azzoni, Carlo Piccinini occupa la carica di ingegnere della città di Ferrara, al 
posto di Luca Danesi che muore nel 1672 (al riguardo vedi PASOLINI 1703, p. 66). La sua attività doveva 
essere iniziata almeno un trentennio prima, essendosi conservati disegni da lui firmati datati a partire dal 
1649 (ASCRA, Carte topografiche, n. 489, 28 dicembre 1649). 



 

Tesi di dottorato di Silvia Marchi, discussa presso l’Università degli Studi di Udine. 

-101- 
Capitolo terzo 

 
Figura 9. Planimetria del complesso del monastero della Rotonda nel XVII secolo  

ad opera di Carlo Piccinini (BCR, mob. 3. 114). 
 

 

a occidente (lettera A); con un altro colore, invece, è raffigurato un corpo di fabbrica 

allungato lungo il fianco meridionale della Rotonda, comprendente un ampio vano 

adibito a stalla (lettera I) con portico esterno verso il lato orientale (lettera L). Con la 

lettera D è indicata la Rotonda, di cui è restituita solo la planimetria superiore, con la 

didascalia relativa in cui si specifica che il piano inferiore è tutto l’anno invaso 

dall’acqua. A giudicare dal disegno, il collegamento fra il mausoleo e le strutture 

posteriori, sul lato meridionale, sembrerebbe garantito da un’apertura nel paramento 
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murario antico: in verità, sembra più plausibile pensare che dalla chiesa, attraverso la 

scala indicata nel disegno con la lettera E, si giunga al ballatoio del mausoleo, 

attualmente protetto da una ringhiera di ferro.   

La raffigurazione della Rotonda inserita nella “Pianta dei beni della Rotonda e 

fenili di ragione dell’abbazia di S. Vitale”55, datata al 1680, ci informa della presenza di 

una fornace, situata a breve distanza dall’antico mausoleo (figg. 10-11). In un rilievo di 

Bernardino Zendrini del 173356 è attestata la presenza di un ampio recinto rettangolare, 

allineato lungo un lato della Rotonda, entro il quale si sviluppa il complesso monastico 

(figg. 12-13). L’esistenza di tale recinto è documentata anche da un disegno del XVIII 

secolo conservato presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di 

Ravenna (fig. 14)57. In un disegno posteriore al 174058 (fig. 15), invece, al mausoleo è 

addossato un solo vano a S e il recinto appare ridimensionato a O, fino ad allinearsi alla 

parete del vano suddetto. Tale appare anche la soluzione descritta nelle due incisioni del 

Coronelli59 (fig. 16) e del Piranesi60 (fig. 17), l’una dei primi anni del XVIII secolo, 

l’altra del 174461, che, seppure indicano uno stato di totale degrado del complesso, 

interrito fino al ballatoio superiore, mostrano il medesimo allineamento del recinto 

lungo il fianco occidentale della Rotonda e la presenza di un vano, apparentemente una 

cappella dotata di un piccolo campanile, addossato al lato sudorientale del mausoleo. La 

presenza di questo piccolo edificio adibito a chiesa è attestata anche da A. Zirardini, 

secondo il quale la struttura è stata demolita prima del 178262. Due schizzi di Marcello 

Oretti (1714-1787), conservati a Bologna, nella Biblioteca dell’Archiginnasio (figg. 18-

19), testimoniano la presenza di un atrio a trifora semidiruto prospiciente l’ingresso 

inferiore del mausoleo che conserva ancora, aderente all’arco più meridionale, una scala 

che permette di salire al piano superiore. Si noti, inoltre, come sia in questo caso che 

nell’incisione del Piranesi, sia presente una ringhiera sulla sommità della cupola63.  

                                                
55 ASR, CRS, S. Vitale, vol. 674, n. 75 (= ASCRA, Carte topografiche, n. 436). 
56 ASCRA, Carte topografiche, n. 502. 
57 HEIDENREICH – JOHANNES 1971, fig. 3.  
58 ASR, CRS, S. Vitale, vol. 682, n. 422. 
59 CORONELLI 1708. 
60 Disegni Piranesi, p. 16. 
61 MAZZOTTI 1980, p. 52 nota 18.  
62 ZIRARDINI 1908-1909, p. 132. 
63 Per l’edizione dei disegni, cfr. MAZZOTTI 1980, pp. 54-55; una riproduzione fotografica dei disegni è 
conservata in SBAP, Archivio fotografico, Mausoleo di Teoderico, nn. 5642, 5657. 



 

Tesi di dottorato di Silvia Marchi, discussa presso l’Università degli Studi di Udine. 

-103- 
Capitolo terzo 

 
Figura 10. L'area del monastero della Rotonda nella “Pianta delli beni della Rotonda e Fenili di 

ragione dell’abbazia di S.Vitale” datata al 1680 (ASR, CRS, S. Vitale, vol. 674, n. 75). 

 

 
Figura 11. Particolate della carta precedente (anche BCR, Carte topografiche, n. 436). 
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Figura 12. Pianta di Bernardino Zendrini datata al 1733 (BCR, Carte Topografiche, n. 502). 

 

 
Figura 13. Particolare della pianta di Bernardino Zendrini (1733). 

 

 
Figura 14. Dintorni del mausoleo di Teoderico in una mappa del XVIII secolo  

(HEIDENREICH – JOHANNES 1971, fig. 3). 
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Figura 15. L'area del monastero della Rotonda nel 1740 (ASR, CRS, S. Vitale, vol. 682, c. 422). 
 

 
Figura 16. Il complesso della Rotonda nella riproduzione di Vincenzo Coronelli (1708). 

 

 

Strutture murarie pertinenti al monastero della Rotonda sono emerse nel corso 

dello sterro attuato nell’area circostante il mausoleo nel 1844 dal capitano Canevali, di 

cui rimane una planimetria (fig. 34) disponibile in varie copie64. La presenza di muri sul 

                                                
64 ASCRA, Fondo manoscritti, Carte Ricci, Mausoleo di Teoderico, n. 34; ASR, Prefettura, Archivio 
generale, serie I, categoria 14, busta 757, a. 1907; SBAP, Archivio disegni, n. 6896. 
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lato occidentale dell’edificio, è documentata anche da alcuni disegni firmati da A. 

Azzaroni (fig. 51) ed eseguiti nel 1917-1918 in occasione della demolizione delle scale 

settecentesche all’inizio del Novecento65. Negli ultimi anni, le campagne di scavo 

promosse dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ravenna hanno messo in 

luce, sul lato meridionale del mausoleo (figg. 81-82), alcuni ambienti del complesso 

monastico di S. Maria Rotonda e svariate sepolture66.  

 

 

3. GLI INTERVENTI DI RESTAURO DEL MAUSOLEO E LA SISTEMAZIONE DELL’AREA 
ADIACENTE 
 

Gli interventi settecenteschi di isolamento del mausoleo  

 Uno dei primi interventi di restauro del mausoleo, ancora inglobato nelle 

strutture del monastero della Rotonda, risale al 1709 e consiste, secondo la scarna 

testimonianza di Fiandrini, nella riparazione di due archi ad opera dei monaci di S. 

Vitale67.  

Sempre all’inizio del Settecento le strutture esistenti attorno al mausoleo 

subiscono un intervento che porta alla separazione dell’edificio teodericiano dalle 

restanti fabbriche, come si evince dal progetto di restauro opera di Domenico Trifogli 

del 171568 che può essere associato ad un disegno, a firma dello stesso Trifogli, oggi 

conservato presso l’Archivio di Stato di Roma69 (fig. 20). Il progetto, sulla copia 

conservata alla Biblioteca Classense di Ravenna, è presentato in questi termini:  

 
«Perfido, e scelerato (sic) progetto di far risarcire la Rotonda di Ravenna, in 
cattivissima maniera, fatto da uno sciocco, ed ignorante. Il disegno, che 
viene citato in detto progetto, è in questo archivio di S. Vitale attaccato al 
muro nel cantone tra gli scafali, e la finestra a mano manca, ben cattivo, e di 
deforme idea. L’architetto di questa bella gofagine (sic) si chiamava 
Domenico Trifogli»70.  

 

                                                
65 SBAP, Archivio disegni, n. 2802 coll. 118; n. 2833 coll. 149, n. 2843 coll. 159. 
66 LEONI 2003. 
67 FIANDRINI 1794, II, p. 28. 
68 BCR, mob. 3. I. L2, n. 2, “Progetto di restauro di Domenico Trifogli”, in Miscellanea, tit. IV, n. 57, cc. 
300-303; copia trascritta in BCR, mob. 3. I. M2, “Trifogli Domenico. Descrizione di un risarcimento della 
Rotonda ma difettosa, perché mancante del disegno con lettere nella suddetta descrizione”, in 
Miscellanea, tit.  V, n. 16, cc. 58-62. 
69 Archivio di Stato di Roma, Disegni, Cartella 69, n. 10; una riproduzione fotografica del disegno è in 
SBAP, Archivio fotografico, Mausoleo di Teoderico, n. 5639.  
70 BCR, mob. 3. I. L2, n. 2, “Progetto di restauro di Domenico Trifogli”, in Miscellanea, tit. IV, n. 57, c. 
300. 
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Figura 17. Il complesso della Rotonda in un disegno di Giambattista Piranesi 

(Londra, Courtauld Institute Galleries). 
 

   
Figure 18-19. Bologna, Biblioteca dell'Archiginnasio, disegno di M. Oretti 

(SBAP, Archivio fotografico, Mausoleo di Teoderico, nn. 5642, 5657). 
 
 

Il Trifogli descrive le strutture del mausoleo nell’ordine superiore ed inferiore e 

denuncia la parziale ostruzione del piano inferiore a causa delle acque e delle deiezioni 

del fiume Montone. Illustra poi le modifiche da apportare alle fabbriche del monastero 

di S. Maria Rotonda che si addossano al mausoleo mortificandone la magnificenza. 
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Nella descrizione delle opere da farsi si legge: «Attacco a questo tempio, dalla parte di 

mezzogiorno, trovasi situata una fabrica (sic) che serve per abitazione dell’ortolano de’ 

monaci consistente in due stanze con una scala molto inferiore che circonda da una 

parte il medesimo edificio: quale scala con le già dette stanze mi parrebbe necessario 

disfare per rendere in isola l’edifizio che riuscirebbe assai più magnifico […] e con tale 

disfacimento della scala e stanze si verrebbe ad acquistare il sito indicato con la lettera 

I». Propone che la nuova abitazione dell’ortolano sia collocata nelle stanze indicate in 

pianta con la lettera L, mentre sarebbe stato costruito un nuovo fabbricato a disposizione 

delle esigenze dei monaci nell’area indicata con la lettera M. Dalla parte di ponente, poi, 

il Trifogli descrive una fabbrica inutile, «coperta rozzamente» e «rozzo nascondiglio alli 

serpi», appoggiata al mausoleo a cui toglie luce e visibilità (lettera N); il suo progetto ne 

prevede la demolizione ed il reimpiego dei materiali, insieme a quelli della casa 

dell’ortolano, nella realizzazione delle nuove fabbriche. L’ipotesi progettuale prevede 

infatti di: realizzare due scale (lettera O) dotate di parapetti di ferro per salire al piano 

superore del mausoleo; «risarcire in vari luoghi attorno attorno l’edifizio nella 

circonferenza esteriore nella parte da basso»; costruire un campanile appoggiato al 

mausoleo e collegato ad esso da una scala all’altezza della cupola; spianare e selciare 

l’area intorno al mausoleo in modo da facilitare l’accesso ad esso nonché il deflusso 

delle acque.  

In realtà, la campagna di risanamento e di isolamento della struttura viene 

realizzata soltanto fra l’agosto e l’ottobre del 174871. In quella occasione si demolisce 

quanto restava della cappella addossata all’antica struttura e si riduce il corpo di 

fabbrica situato a S della Rotonda che, con adattamenti, si è conservato fino agli anni 

Sessanta del secolo scorso72 (figg. 21-23); nella stessa circostanza si elimina, all’interno 

del mausoleo, la terra di riporto che si è accumulata nel corso dei secoli, sino a 

raggiungere il piano d’uso originale73. Un’interessante attestazione della sistemazione 

dell’area cui si giunge nella seconda metà del XVIII secolo ci è nota attraverso una delle 

                                                
71 TARLAZZI 1852, parte seconda, pp. 358-359; MURATORI 1922, pp. 12-13; NOVARA 1998, pp. 64-66 n. 
22. 
72 Ancora nel 1754, le fonti riportano l’esistenza della casa dell’ortolano: «Annessa a questo tempio 
vedesi ora una rustica fabbrica talmente a lui unita, che ne ricopre non piccola parte, ed essa serve per uso 
d’ortolani, e simili uomini di campagna; e per mezzo di essa si passa al piano superiore, che solo oggidì è 
praticabile, e si sale ancora sopra la tazza di marmo». BUONAMICI 1754, p. XV. 
73 FIANDRINI 1794, III, p. 102. 
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Figura 20. Sepolcro di Teoderico con campanile. Disegno di Domenico Trifogli (SBAP, Archivio 

fotografico, Mausoleo di Teoderico, n. 5639). 
 

 

tavole del Catasto d’impianto napoleonico (fig. 24), realizzato nel 181274. 

Nel corso dell’esplorazione intorno al mausoleo, condotta dall’abate Pier Paolo 

Ginanni con l’assistenza del padre Eustachio Sirena, «quando nell’anno 1748 fu fatta 

liberare dalle acque la parte inferiore del mausoleo»75, «nel demolire una parte della 

                                                
74 ASRA, Catasto vecchio, foglio 46; riproduzione grafica in SBAP, Regesto 1, fasc. 9.74. 
75 GINANNI 1765, p. 35. 
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casa unita al Mausoleo si è ritrovato l’avanzo di una torre»76. In occasione di tali lavori, 

inoltre, sono rinvenuti due sarcofagi di marmo, uno dei quali contiene le spoglie di L. 

Rumeius Chresimus e Bodia Zefiria77, mentre l’altro si ritiene sia stato la tomba di S. 

Giuliana che, secondo una tradizione risalente a Girolamo Rossi78, si pensa sia stata 

sepolta nel monastero, così come sarebbe accaduto anche per Paolo Traversari 

seppellito alla Rotonda nel 124079. Sull’esecuzione dei lavori e sul rinvenimento delle 

arche, così si esprime il Paciaudi:  

 
 «Templum S. Mariae Rotundae, quod est sepulcrum ab Amalasventa 
Theodorico Patri excitatum, aquarum exundationes persaepe deturpant. 
Nunc eius cura corrivationes excavantur, et aggeres circumquaque 
exstruuntur, ut illud quovis tempore adire liceat, et eius subterraneas 
concamerationes invisere. Dum caementarii terram altius molirentur, inibi 
repertus est sarcophagus ex graeco marmore subrubro, in cuius antica 
parte haec Inscriptio: L. Rumeius Chresimus V. sibi et F. Bodiae Zephyrae 
coniugi et Rumeiae L. F. Secundae»80. 

 

Secondo Fiandrini, la scoperta dei due sarcofagi avviene il 28 agosto 1748: 

 
«Alli 28 di agosto il suddetto prefetto abate Ginanni portossi alla Rotonda, 
col prefetto Eustachio Serena domenicano, vicario del Sant’Offizio, ed 
alcuni guastatori, a quali fece eseguire in quel luogo alcuni scavi e furono 
ritrovate due arche, in una delle quali, che era di breccia orientale tutta 
figurata di bassi rilievi antichi, in cui eravi sepolta Bodia Zefiria Liberta, che 
fu fatta libera da Lucio Cresimo, che la sposò di poi, e da cui n’ebbe una 
figlia chiamata Romelia Secondina, i quali tutti erano sepolti in questo 
nobilissimo sepolcro, che nello specchio davanti avea incisa la seguente 
bella iscrizione: Lucius Romeius Cresimus, sibi et Bodiae Zephyrae coniugi, 
et Rumeliae ei. F. Secundae. Il pontefice Benedetto XIV fece trasportare in 
Roma questa iscrizione, e la fece porre nel Campidoglio»81.  

 

La medesima notizia è riportata proprio da Ginanni, autore fra l’altro di una 

dissertazione sopra il mausoleo, il quale ritiene che, non essendo stata trovata l’urna di 

Paolo Traversari, è possibile che le sue spoglie si trovino mescolate, insieme ad altre, 

nel sarcofago di L. Rumeio Cresimo:  

 
                                                
76 GINANNI 1765, p. 31. 
77 CIL XI, n. 210. Bodia Zefiria, “guardiana della Rotonda” è stato poi lo pseudonimo assunto dal conte 
Ippolito Gamba Ghiselli nell’accesissima polemica dibattuta fra gli eruditi ravennati nel 1765-1768 sul 
carattere e l’origine del mausoleo (si veda infra, pp. 186 e ss.). 
78 ROSSI 1589, p. 385; FABRI 1664, p. 287.  
79 ROSSI 1589, p. 416. 
80 PACIAUDI 1749, pp. 23-24. 
81 FIANDRINI 1794, III, p. 101. 
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«Credette il Vandelli […] che sotto ciascun arco (del tratto inferiore del 
mausoleo di Teoderico) fosse probabilmente un deposito per uso di 
seppellire personaggi distinti, o della famiglia reale, giacché nell’anno 1748 
fu in uno di questi vani ritrovata un’arca di breccia orientale con coperchio 
di marmo ordinario nella quale era scolpita l’iscrizione di L. Rumeio 
Cresimo, che poi per comando del sommo pontefice Benedetto XIV venne 
trasportata a Roma e nel Campidoglio collocata»82. 

 

Fiandrini descrive i lavori di sterro e di prosciugamento del piano inferiore del 

mausoleo, il cui obiettivo è il rinvenimento dei corpi di S. Giuliana e di Paolo 

Traversari:  

 
«1748. Al primo di ottobre diedesi principio allo scavo interno della 
Rotonda da’ monaci di S. Vitale, sì per scoprire la detta fabbrica, come 
ancora per vedere se si ritrovasse il corpo di S. Giuliana vergine e martire, 
che doveva essere in detta chiesa secondo le esistenti nell’archivio di detta 
abbazia, come pure il deposito di Paolo Traversari, che nell’anno 1240, 
come asseriscono li nostri storici […] era stato sepolto in detta chiesa. 
Riuscì felicemente lo scavo fino al suolo del pavimento ed al piano della 
porta, poiché sebbene sorgeva l’acqua, era la medesima in tale quantità e 
con facilità e con l’uso delle trombe levavasi. Avanti la soglia della porta e 
sotto la medesima, ritrovaronsi diverse sepolture e l’ossa che esse 
contenevano furono trasferite e sepolte nel cemeterio di S. Vitale. Non vi si 
ritrovò il pavimento, onde è d’uopo credere fosse stato levato dagl’antichi 
monaci, abitatori un tempo di questo luogo, allorché conobbero irreparabile 
l’interrimento di detta chiesa. Al piano però del suddetto pavimento, si 
scoprì un’urna di marmo greco col coperchio piano, ma rotto, e nella faccia 
anteriore di essa eranvi scolpite alcune croci»83. 

 

 L’isolamento del mausoleo dagli edifici circostanti sembra essere confermato 

dalle incisioni di Pietro Santi allegate all’opuscolo dal titolo Ravenna liberata dai Goti 

del conte Rinaldo Rasponi e stampato nel 176684. Le due tavole, raffiguranti i prospetti 

occidentale e orientale dl mausoleo, non mostrano più alcun fabbricato congiunto al 

monumento (figg. 25-26). Un disegno settecentesco, invece, raffigura il mausoleo entro 

un’area recintata, su due lati della quale sono disposti ordinatamente numerosi sarcofagi 

(fig. 27).  

 Non è però per la scoperta dei ruderi della torre quadrata e delle sepolture di L. 

Rumeio Cresimo o di S. Giuliana che bisogna ritenere importante l’intervento del 1748;  
                                                
82 GINANNI 1765, p. 12. Cfr. inoltre BUONAMICI 1754, p. VI.  
83 FIANDRINI 1794, III, p. 102. Non potendo attribuire con certezza le spoglie rinvenute nel sarcofago di 
marmo greco a S. Giuliana Vergine e Martire, esse vengono deposte in un reliquiario e depositate a S. 
Vitale; la stessa sorte tocca al sarcofago di marmo danneggiato in più parti. Cfr. MURATORI 1922, pp. 12-
13. 
84 RASPONI 1766, Tav. I. 
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Figure 21-22. Abitazioni private intorno al mausoleo di Teoderico  

(SBAP, Archivio fotografico, Mausoleo di Teoderico, nn. 9331, 13.276, ). 
 
 
 

 
Figura 23. Corpo di fabbrica a S del mausoleo abbattuto negli anni Sessanta  

(SBAP, Regesto 1, fasc. 48/351).  
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Figura 24. Il complesso della Rotonda nel catasto del 1812 (SBAP, Regesto 1, fasc. 9.74). 

 

 
Figura 25. Tavola di Pietro Santi nella Ravenna liberata dai Goti 

del conte Rinaldo Rasponi (1766, Tav. I). 
 

 
Figura 26. Tavola di Pietro Santi nella Ravenna liberata dai Goti del conte 

Rinaldo Rasponi (1766, Tav. II). 
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quell’anno segna finalmente l’inizio di un interessamento attivo alle sorti ed alla 

conservazione del mausoleo, interessamento reso urgente dalle condizioni in cui il 

monumento di nuovo si trova, pochi anni di tempo dopo l’effettuazione dei lavori: «La 

porta del piano inferiore si vede turata per quattro quinti di sua altezza, ed un uomo ben 

incurvato, e quasi boccone solo vi può entrare: là entro non si vede, che rottame di 

pietre, pipistrelli, serpi, e rane, che si sono eletta questa nobile stanza; al di fuori poi i 

vari sterpi, virgulti e spini ne ricoprono buona parte, ed altra ne nascondono, e 

deformano le molte erbe, ed ellere, che vi nascono, e serpeggiano intorno»85. 

 Si data al 1774 la realizzazione delle due rampe di scale in muratura sul lato 

occidentale dell’edificio, per consentire l’accesso al piano superiore86; le scale, costruite 

in pietra d’Istria su progetto ed opera di Antonio Farini87, vengono demolite soltanto nel 

1918-1919 (vd. infra, pp. 148-155). In realtà, non possediamo dati d’archivio sul 

progetto effettivamente realizzato, ma solo due rilievi, uno intitolato “Progetto cattivo 

per le scale alla Rotonda di Ravenna” (fig. 28) e l’altro, invece, firmato dal Farini e 

datato 1773 (fig. 29), che reca in calce l’indicazione dei materiali da impiegare 

nell’impresa88. Entrambi i progetti, che prevedono la realizzazione di un avancorpo a tre 

archi prospiciente l’ingresso al livello inferiore, peraltro rappresentato ancora interrato 

fino all’imposta delle archeggiature, non sono stati realizzati, a giudicare dalla 

documentazione grafica e fotografica successiva a nostra disposizione (figg. 30-32).  

Nel 1780, la “Stipula di risistemazione dei conci pattuita con Piero Toschini” 

attesta il compimento di un altro intervento di restauro del mausoleo89; si tratta di una 

scrittura privata, datata 30 aprile, «fatta dall’Abazia con Giovanni Toschini marmorino 

di Ravenna per il riattamento, e ristabilimento della Rotonda, ne luoghi ove l’età, e 

l’intemperie la ha rovinata colli marmi, che occorreranno e nella maniera, in cui prima 

si ritrovava». Il documento ci informa sul fatto che i lavori, però, non sarebbero stati 

svolti in modo adeguato «per incuria, e negligenza dell’artefice, ed ora che siamo nel 

novembre del 1794 trovasi la detta fabbrica della Rotonda in pessimo e deplorabile stato 

                                                
85 BUONAMICI 1754, p. XV. 
86 FIANDRINI 1794, III, p. 138.  
87 Sulla personalità e sull’attività del Farini, architetto e agrimensore ravennate, si veda PIRAZZOLI 1980.  
88 Entrambi i progetti sono in BCR, mob. 3. 114, “Raccolta di disegni, e sbozzi d’architettura civile, come 
piante, spaccati ed elevazioni di chiese, case, facciate, ed altro di vari autori”, 1783. 
89 BCR, mob. 3. I. M2, “Stipula di risistemazione dei conci pattuita con Piero Toschini,  in Miscellanea. 
Documenti, e memorie spettanti a varie Chiese, e Luoghi Pii di Ravenna. Chiesa, e Monastero di S. 
Vitale”, tit. V, n. 88, cc. 301-306.  
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specialmente dalla parte di tramontana, che fu il lavoro fatto dal Toschini, che pose in 

opera marmi di cattiva qualità».  

Il lavoro, da svolgere in dieci mesi a partire dal momento della stipula, prevede 

il risarcimento dei marmi della Rotonda laddove siano rovinati. Il costo dei lavori a 

carico dell’abbazia di S. Vitale è di 250 scudi oltre alla fornitura di «calcina, cavigli, 

legnami, armature, pali di ferro, piombo, grippie», materiali necessari per lo 

svolgimento delle opere. È difficile comprendere quali blocchi siano stati effettivamente 

sostituiti o integrati perché i riferimenti desumibili dalla stipula sono vaghi, non tengono 

conto dei punti cardinali ma si conformano a riferimenti ormai non più esistenti; si parla 

infatti «della facciata a mano manca» o a «mano dritta», della «facciata che guarda alla 

strada per andare alla pigneta»; oppure si indica «l’altra parte che gira verso la casa 

dell’ortolano», ed ancora «l’altra facciata dirimpetto alla porticina dell’ortolano per 

venire alla rotonda», oppure «la facciata che guarda il mare».  

Sicuramente i lavori hanno interessato l’esterno del piano inferiore e del piano 

superiore del mausoleo, oltre che il fregio sottostante la cupola: il contratto si riferisce 

alla «fascia» di blocchi che gira intorno all’edificio e sovrasta la porta del secondo 

piano, ai filari di blocchi al di sopra di questa fascia, al «cornicione» che si imposta su 

di essi, con la precisazione che la messa in opera di questi blocchi richiede una «gran 

fattura» per «incassarli al loro filo». La lettura dei dati è ancora meno leggibile perché 

non vengono indicati il numero e la posizione dei blocchi sostituiti ma i palmi di marmo 

occorrenti per il risarcimento degli stessi.  

 

I restauri ottocenteschi 

Nella prima metà del XIX secolo tecnici e politici interessati alle antichità 

ravennati si occupano di una questione di grande importanza per la quale è necessaria 

un’urgente soluzione: il risanamento del mausoleo di Teoderico e dell’area circostante 

che si presenta ancora parzialmente interrata ed invasa dalle acque.  

Nei settant’anni che intercorrono fra le prime progettazioni risalenti al 1804 e al 

1808-1809 e l’effettiva realizzazione dell’opera, avvenuta negli anni ’70 dell’Ottocento, 

vengono eseguiti nell’area circostante il mausoleo e in varie riprese, alcuni interventi di 

recupero. 
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Figura 27. Disegno settecentesco in cui è raffigurata l’area sepolcrale  

antistante il mausoleo (SBAP, Archivio fotografico, Mausoleo di Teoderico, n. 5692). 
 

 

L’età napoleonica. Lorenzo Miserocchi90, nel suo compendio di storia locale 

riguardante l’Ottocento ravennate, e lo studioso del periodo napoleonico Carlo Zaghi91, 

in epoca più recente, riportano la notizia di un restauro del mausoleo di Teoderico detto 

la Rotonda agli inizi dell’Ottocento per iniziativa di Eugenio Beauharnais, figlio 

adottivo di Napoleone Bonaparte e viceré d’Italia92. 

La vicenda ha inizio sul finire del 1802, quando un gruppo di cittadini con alla 

testa Ruggero Gamba riescono a richiamare l’attenzione della Municipalità sulle 

pessime condizioni in cui versa il mausoleo. L’architetto e perito Giosafat Muti è così 

incaricato di effettuare un sopralluogo e di preparare un progetto di intervento sul 

monumento, per un importo di 2.004 scudi e 85 baiocchi; egli attesta lo stato di degrado 
                                                
90 MISEROCCHI 1927, p. 348. 
91 ZAGHI 1989, p. 125. 
92 Al riguardo si veda BERARDI 1969 e PEDNA 1995.  SUlle operazioni intraprese presso in mausoleo resta 
un corposo fascicolo in ASFO, Prefettura napoleonica, busta 36, tit. XXVII, rubrica 10: “Restauri al 
mausoleo di Teodorico in Ravenna anni 1804-1810”; fra i documenti conservati all’Archivio Comunale si 
vedano: le carte Gamba (ASCRA, Gamba, 70, 2/35); i fascicoli conservati in ASCRA, tit. XXVII, a. 1811, 
nn. 1438, 1947, 3002: “Pagamento per il collaudo dei restauri alla cupola e al pavimento interno eseguiti 
nel 1809”; le carte contenute in ASCRA, titolario 1804-1843, tit. XXVII, a. 1809: “Della Rotonda”. 
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dell’edificio, le cui murature mancano di numerosi blocchi, alcuni angolari, oppure sono 

indebolite dall’utilizzo nei precedenti restauri di marmi di scarsa qualità, in parte rotti o 

rovinati. Secondo Muti, la causa del degrado della costruzione va attribuita alla 

«penetrazione dell’acqua, che fermasi nell’ambulacro di contorno alla parte circolare di 

questa, ed insinuandosi nelle commessure de’ sassi, ne à causato lo scioglimento, e la 

labina (sic), cosicché togliendo questa causa, mediante il metterlo ad un regolato 

declivio, dopo di avere rimessi li marmi mancanti, sarà rimosso il pregiudicevole 

effetto, e si avrà il bene di ottenere un sodo risarcimento consentaneo alle precauzioni, 

che si esiggono (sic) dall’arte»93. Per le opportune riparazioni, più urgenti nelle arcate 

inferiori e nelle rampe delle scale, sarebbe stato necessario utilizzare la pietra d’Istria e 

non la “Colombina”, tipi di pietra che sono apparentemente simili ma la seconda tende 

con il tempo ad assumere una colorazione grigia e non regge agli sbalzi di temperatura 

ed al gelo. Questo progetto è trasmesso al viceprefetto di Ravenna Bonaventura 

Zecchini dal momento che la Municipalità manca dei fondi indispensabili per finanziare 

i lavori di ripristino e chiede perciò a Zecchini di adoperarsi affinché «il Governo che 

gode i prodotti dell’Orto e tenuta annessa a detta Fabbrica»94 metta a disposizione le 

risorse per il suo restauro. 

Il viceprefetto scrive al Ministro delle Finanze, sollecitando il restauro del 

monumento, che era «di architettura e di meccanica tanto celebre»95. Probabilmente 

l’interesse del funzionario è stato risvegliato, oltre che dalle pressioni della 

Municipalità, anche dai numerosi progetti che Giuseppe Cuppini, docente di architettura 

e di ornato, ha redatto in quegli anni allo scopo di liberare la base dell’edificio 

dall’acqua stagnante96. In una relazione sullo stato del monumento stilata sempre da 

Cuppini, è descritto lo stato in cui si trova la costruzione in quegli anni: «La Rotonda di 

Ravenna, essendo un prodigio dell’Arte, ha meritato in tutte le età l’ammirazione e 

l’interessamento de’ più rinomati scrittori antichi, e moderni. […] Ora questo mirabile 

                                                
93 ASCRA, Gamba, 70, 2/35: “Alla Municipalità di Ravenna l’Architetto e Perito della Comune Giosafat 
Muti” (Ravenna 17.10.1802). 
94 ASCRA, Gamba, 70, 2/35: “La Municipalità di Ravenna al Cittadino Vice-Prefetto” (Ravenna 
12.9.1803). 
95 ASFO, Prefettura napoleonica, busta 36, tit. XXVII, rubrica 10, aa. 1804-1810: “Repubblica Italiana, 
Ministero delle Finanze, Economato dei Beni Nazionali, al Prefetto del Dipartimento del Rubicone di 
Forlì” (Milano 13.1.1804). 
96 Cuppini ha pubblicato nel 1803 un opuscolo intitolato Progetto e riflessioni per diseccare (sic), e 
dirigere le interne Acque Sorgenti della celebre Rotonda di Ravenna, oggi conservato nell’Archivio 
Storico Comunale.  
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Edifizio è nel massimo squalore, e minaccia ruina […]. Dalla parte di Borea 

specialmente i marmi sono tutti smossi e consumati […]»97. 

Il progetto inviato al Ministero per sollecitare lo stanziamento dei fondi 

necessari, prevede la sistemazione dei marmi caduti, lo scavo del terreno attorno alla 

base dell’edificio e l’abbattimento delle restanti fabbriche dell’antico monastero, 

probabilmente in quest’epoca adibite a magazzini, che ancora gli sorgono a ridosso.  

Le disposizioni che il Ministero invia al prefetto del Rubicone approvano i lavori 

e stabiliscono che la somma necessaria alla loro esecuzione sarebbe stata ricavata dalla 

vendita all’asta «del piccolo locale de’ soppressi Agostiniani detto di S. Niccolò ed 

annessavi chiesa»98, costruzione oggi ancora esistente ed occupata dall’Intendenza di 

Finanza. 

Il Municipio, intanto, ha delegato a seguire la vicenda una sua commissione 

particolare, composta da Pietro Cappi, già nell’amministrazione finanziaria della 

Repubblica, da un esponente della famiglia Rasponi e da Ruggero Gamba99, che ha 

ricoperto numerosi incarichi militari e civili durante il periodo rivoluzionario e della 

Repubblica Cisalpina e, particolarmente nel 1797, nei ranghi della Guardia Nazionale. 

Proprio Gamba invia, nel settembre del 1804, una lettera contenente severe 

considerazioni rivolte al Prefetto del Rubicone e la proposta di eseguire i lavori di 

propria iniziativa: 

 
«1°. Mi obbligo di far ristaurare la Rotonda secondo la perizia di Domenico 
Penzo scarpellino, approvata al 18 Xmbre 1803 dalla di lei prefettura e 
sottoscritta dal perito della medesima Luigi Monghini, ascendente alla 
somma di £ 1300. - 2°. Di fare un prato circolare, ed uno solo secondo la 
perizia del detto Luigi Monghini100 ascendente a £ 1079,10. - 3°. Di far 
costruire una tromba permanente nel Mausoleo per scaricarne l’acqua. - 4°. 
Di piantare il prato circolare suddetto di cipressi secondo il progetto. - 5°. Di 
fare tre viali spaziosi piantati a pioppe cipressine nei tre migliori punti di 
vista, ove può scoprirsi la Rotonda»101. 

                                                
97 ASCRA, titolario 1804-1843, tit. XXVII, a. 1809: “Rilievo alla Fabrica della Rotonda di Ravenna, di 
Giuseppe Cuppini”. 
98 La chiesa, considerata di recente costruzione e non necessaria al culto (ASFO, busta 36, tit. XXVII, aa. 
1804-1810: “Repubblica Italiana, Ministero delle Finanze, Economato dei Beni Nazionali, al Prefetto del 
Dipartimento del Rubicone di Forlì” – Milano, 13.1.1804), in realtà, secondo Corrado Ricci e Giuseppe 
Gerola, sarebbe risalita in gran parte al XIV sec.; conservava inoltre pregevoli affreschi settecenteschi di 
Padre Cesare Pronti, allievo del Guercino (PEDNA 1995, pp. 147-148). 
99 ASCRA, Gamba, 70, 2/35: “Il delegato di Prefettura al Cittadino Ruggero Gambi di Ravenna”  
(Ravenna 11.5.1804). 
100 ASCRA, Gamba, 70, 2/35: “Relazione dei Citt.i Porro Segretario e Monghini Ingegnere della Vice 
Prefettura di Ravenna sullo stato della Rotonda, e sui lavori necessari a ripararla, ed abbellirla”. 
101 ASFO, Prefettura napoleonica, busta 36, tit. XXVII, rubrica 10: “Ruggiero Gamba al Cittadino 
Brunetti Prefetto del Dipartimento del Rubicone” (Ravenna 29.9.1804). 
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Figura 28. "Progetto cattivo per la scala alla Rotonda di Ravenna", autore anonimo, ca. 1770 

(BCR, mob. 3. 114). 

 

 
Figura 29. Progetto di sistemazione dell'ingresso al mausoleo realizzato da A. Farini nel 1773  

(BCR, mob. 3. 114). 
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Figura 30. Disegno di Henry Knight in The ecclesiastical architecture of Italy, vol. I, Tav. VIII, 
London 1842 (SBAP, Archivio fotografico, Mausoleo di Teoderico, n. 5727). 

 

 
Figura 31. Incisione del Rosaspina, 1840  

  (SBAP, Archivio fotografico, Mausoleo di Teoderico, n. 5616). 
 

 
Figura 32. Fotografia della fine dell’Ottocento  

(SBAP, Archivio fotografico, Mausoleo di Teoderico, n. 9334). 
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La perizia di Domentico Penzo scarpellino102 prevede la sostituzione di 35 

«cunei che compongono le arcate della Rotonda», di 6 «pezzi di imposta degli archi», di 

45 «mattoni» in marmo per il prospetto inferiore e 4 per il prospetto superiore; nelle 

spese sono conteggiati tutti i materiali necessari al lavoro e le operazioni di 

abbassamento del terreno intorno all’edificio e di successiva pavimentazione. Il Gamba 

chiede al Prefetto in compenso per il lavoro: i locali di S. Nicolò, esclusa la chiesa; la 

cascina e la casa dell’ortolano annessa alla Rotonda103; il muro di confine e le piante che 

sarebbero state abbattute durante i lavori. I terreni intorno alla Rotonda sarebbero stati 

coltivati a prato.  

La vicenda sembra avere uno sbocco positivo fino a quando Ippolito Lovatelli, 

luogotenente amministrativo del Dipartimento del Rubicone, personaggio influente e 

tenuto in grande considerazione da Napoleone, palesa la sua opposizione al progetto104; 

egli, infatti, indirizza il suo interesse alla conservazione delle strutture di decimo secolo 

facenti parte del complesso degli Agostiniani, che stanno per essere demolite insieme 

alle altre più recenti dopo la vendita del complesso per ricavarne materiale da 

costruzione105. Il 6 aprile 1804 il Lovatelli comunica al viceprefetto che la vendita degli 

edifici di S. Nicolò è autorizzata, «esclusa però la Chiesa»106. 

Dopo oltre due anni di silenzio, il consigliere di Stato prefetto del Rubicone 

Pallavicini scrive al viceprefetto di Ravenna invitandolo a produrre una nuova 

«descrizione e perizia de’ Lavori, indicando con giusto dettaglio la qualità delle opere, e 

la spesa da assumersi, affinché S.E. il Signor Ministro dell’Interno sia in grado di 

provocare da S.A.S. il Principe Vice-Re i fondi e l’abilitazione per far eseguire gli 

occorrenti restauri»107. 

                                                
102 ASCRA, Gamba, 70, 2/35: “Perizia fatta da me Domenico Penzo Scarpelino” (18.12.1803). 
103 A Forlì la prefettura ha proceduto alla vendita dell’orto contiguo alla Rotonda e della relativa casa 
dell’ortolano (ASFO, Prefettura napoleonica, busta 36, tit. XVII, rubrica 10: “Il Sub-Ecnomato dei Beni 
Nazionali al Dipartimento del Rubicone” – Forlì 16.10.1804), che invece sono considerati indispensabili 
alla sistemazione e valorizzazione del complesso da Ruggero Gamba; questi scrive il 22 ottobre 1804 al 
prefetto del Rubicone: «Torno a ripetere che il restringere il restauro della Rotonda ai marmi mancanti è 
una operazione ben meschina, e poco decorosa»: perciò si deve escludere dalla vendita il «pezzo di 
terreno che abbisogna agl’abbellimenti». Cfr. ASCRA, Gamba, 70, 2/35: “Ruggero Gamba al Prefetto del 
Rubicone Brunetti” (22.10.1804). 
104 ASFO, Prefettura napoleonica, busta 36, tit. XXVII, rubrica 10: “Ippolito Lovatelli al Ministro della 
Finanza” (27.4.1805).   
105 PEDNA 1995, p. 150.  
106 ASCRA, Gamba, 70, 2/35: “Dipartimento del Rubicone. Il Prefetto al Vice-Prefetto di Ravenna” (Forlì 
6.4.1804). 
107 ASCRA, Gamba, 70, 2/35: “Il Consigliere di Stato Prefetto del Rubicone al Vice-Prefetto di Ravenna” 
(Forlì 24.1.1807). 
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Figura 33. Il mausoleo, probabilmente prima dei lavori di prosciugamento del 1875 

(SBAP, Archivio fotografico, Mausoleo di Teoderico, n. 9418). 
 

 
Figura 34. Le scale alla fine dell’Ottocento, prima della loro demolizione 

(SBAP, Archivio fotografico, Mausoleo di Teoderico, n. 9328). 
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La richiesta viene girata alla commissione Gamba108 e l’architetto Giosafat Muti 

redige a quasi cinque anni di distanza una nuova specifica dei lavori. per un importo 

totale minore di quello previsto nel 1802, ma sempre maggiore di quello di «Penzo 

Scarpelino», e cioè pari a lire italiane 10.072.61109.  

La commissione inoltra questa nuova perizia e Ruggero Gamba, in data 20 

maggio 1807, scrive di nuovo al viceprefetto110; i commissari preposti al restauro della 

Rotonda si rivolgono direttamente ad Eugenio Beauharnais111. Il 2 agosto del 1808, 

durante la visita del principe a Ravenna, sembra che egli, colpito dalla bellezza del 

mausoleo, abbia ordinato il restauro dell’edificio a spese dell’erario dello Stato112. 

Qualche mese dopo, il podestà Paolo Gamba annuncia alla città gli imminenti lavori113 

ed il 17 gennaio 1809 invia la perizia per le opere alla Rotonda al consigliere di Stato 

direttore generale del Comune. Il documento, che non è firmato, descrive ampiamente 

lo stato del monumento così come si presenta all’inizio del secolo: il ballatoio è 

pericolante e occorrono nuovi sostegni di ferro per il posizionamento del nuovo 

pavimento di marmo; il lato disposto verso NE è in cattivo stato e dalla parete sono 

caduti diversi conci, così come «di fianco alla porta inferiore è caduto un pezzo di 

basamento, e lo stesso è accaduto dalla cornice superiore». Le scale e l’incastellatura 

per salire al primo piano sono totalmente inservibili ed è necessario risarcirli per 

evitarne il saccheggio; sono necessari anche diversi altri interventi di carattere generale, 

fra cui la sostituzione di diciotto blocchi grandi di marmo ed altri più piccoli, rovinati o 

del tutto mancanti, e la sistemazione di porzioni di muratura pericolanti con l’ausilio di 

grappe metalliche114. In sei mesi vengono promosse tre gare d’appalto per l’esecuzione 

dei lavori senza tuttavia nessun effetto. Si finisce per accettare, quindi, l’offerta di 

Francesco Spadoni, ammontante a  £ 13990, sperando in un aiuto finanziario 

dell’autorità centrale115.  

                                                
108 ASCRA, Gamba, 70, 2/35: “Il Vice-Prefetto di Ravenna alli Signori della Commissione al Ristauro 
degli Antichi Monumenti di Ravenna” (Ravenna 31.1.1807). 
109 ASCRA, Gamba, 70, 2/35: “Specifica de’ materiali, e manifatture occorrenti pel restauro dell’artistico 
Monumento della Rotonda nella Città di Ravenna” (8.3.1807). 
110 ASCRA, Gamba, 70, 2/35: “Ruggero Gamba al Vice-Prefetto di Ravenna” (Ravenna 20.5.1807). 
111 ASCRA, Gamba, 70, 2/35: “Lettera della commissione al principe Eugenio Beauharnais”. 
112 UCCELLINI 1855, s. voce «Eugenio Beauharnais». 
113 MISEROCCHI 1927, p. 348. 
114 ASCRA, titolario 1804-1843, tit. XXVII, a. 1809: “Lettera del podestà Paolo Gamba al Consigliere di 
Stato Direttore generale del Comuni (17.1.1809). Perizia dei lavori”. 
115 ASCRA, titolario 1804-1843, tit. XXVII, a. 1809: “Progetto di me Francesco Spadoni al Signor 
Podestà di Ravenna” (Ravenna 5.7.1809). 
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Il governo sollecita più volte, attraverso le persone del prefetto e del 

viceprefetto, il prosieguo del lavoro, mentre da Ravenna partono quasi quotidiani 

rapporti che adducono come causa del procedere a rilento il mancato afflusso o 

l’indisponibilità di denaro. Lo stesso Spadoni si presenta alla vice Prefettura per 

reclamare il pagamento, di £ 4663.33 a lui accordato in anticipo ed ancora insoluto il 17 

ottobre 1809116. Dell’effettiva realizzazione dei lavori sono testimonianza tre lettere del 

1811 conservate presso l’Archivio Storico di Ravenna che costituiscono la 

corrispondenza fra il podestà di Ravenna ed il viceprefetto del Dipartimento del 

Rubicone sul pagamento dell’ingegnere in capo che ha svolto il collaudo dei lavori di 

restauro al mausoleo di Teoderico117; l’intervento è reso noto anche attraverso gli scritti 

del Cuppini118 e del Nanni119, i quali evidenziano soprattutto il ritrovamento di un 

pilastro (figg. 36-37), che probabilmente si trovava ancora in posto, anche se divelto, e 

che, secondo l’ipotesi di  Heidenreich e Johannes120, faceva parte di un recinto 

originariamente costruito attorno alla tomba regia. Del pilastrino, andato 

                                                
116 ASCRA, titolario 1804-1843, tit. XXVII, 1809: “Lettera del Vice-Prefetto Bagolini al Podestà di 
Ravenna” (Ravenna 17.10.1809). 
117 ASCRA, tit. XXVII, a. 1811, nn. 1438, 1947, 3002: “Pagamento per il collaudo dei restauri alla cupola 
e al pavimento interno eseguiti nel 1809”. 
118 «Se il dolore e la vanità produssero i mausolei, doveva lo stimolo esser permanente, […] procurando 
di preservare in esso quella solidità, quel bello, quel dilettevole degno in tutti i tempi della comune 
celebrità. Questo fu riservato ad un principe (Eugenio Beauharnais) protettore delle arti belle, giunto 
rapidamente alla grandezza, che riconoscendo di questa tomba l’imminente fatale ruina, indilatamente ne 
ordinò un pronto ristauro. […] Alla superficie del terreno traspariva un sasso che dava un particolare 
interessamento. La grazia, l’eleganza che in esso riscontravansi raddoppiarono il desiderio all’esploratore, 
[…] talché in breve si poté discernere esser un cippo che apparteneva all’annessa fabbrica di Teodorico. 
Era eretto sopra una base attica e questa poggiava sopra uno zoccolo di figura poligona attorniato da una 
gradinata, che angolarmente ricorreva intorno all’edifizio suddetto, ma l’escrescenza delle acque non 
permise ulteriori scoperte. Estratto quindi il rispettabile marmo, dopo tanti secoli tolto alla sferza del sole, 
si rinvenne in esso scolpito di fronte un basso rilievo scherzato con rabeschi, adorni di colombe 
d’ingegnosa maestria. Nei lati opposti risultavano due croci latine col comparto simmetrico de’ fori, 
indicanti il collocamento di una cancellata ricorrente e nella posterior parte una semicolonna con spirale 
scannellatura. Un sì prezioso frammento, a cui da ogni angolo divergente della figura decagona altro 
simile risorgeva, fu condannato ad esser vittima nel pubblico mulino ai colpi di una mazza ferrata che 
incessantemente il percuote». Cfr. CUPPINI 1816, pp. 8-10. 
119 «Nello scavare che si fece venne scoperto un pilastro, situato a pochi piedi lontano dall’edifizio, il 
quale conservava l’antica sua posizione e pareggiava colla sommità l’imposta degli archi del primo piano. 
Estratto fuori e misurata esattamente la sua altezza si trovò corrispondente a palmi 10.3, ed appunto tale 
può congetturarsi essere in oggi l’interramento della fabbrica. Desso era di un solo pezzo di marmo greco 
venato e con tutta diligenza e maestria lavorato in  quattro lati. La parte anteriore esibiva una vite che 
scherzante sortiva da un vaso, al lato del quale stava un timido coniglio; giunta questa alla metà di sua 
altezza formava due ricettacoli ove posavano due colombe. Il capitello era unito col medesimo pezzo e 
portava in fronte un elegante rosone. Nella parte opposta vedevasi una colonna tutta scannellata per lo 
traverso e agli altri due lati una lunga croce con otto fori quadrati, che davano a conoscere esservi stati 
conficcati dei ferri, i quali poggiando ad altri pilastri distribuiti ad ogni angolo del decagono, formavano 
una gran cancellata. Sopra il pilastro osservai esservi ancora il rimasuglio di un perno di ferro con poco 
piombo ed allora non tardai a giudicare che le statue, favoleggiate, dopo le anse del catino, qui in realtà 
esistessero». Cfr. NANNI 1821, pp. 82-83. 
120 HAUPT 1913, p. 30 fig. 14; GUBERTI 1952, p. 21 fig. 11; HEIDENREICH –  JOHANNES 1971, figg. 17-19. 
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successivamente distrutto, resta un disegno inserito in una nota manoscritta da attribuire 

probabilmente a Matteo Monghini, proprietario dei terreni attorno al mausoleo121. La 

nota manoscritta, trovata da don Cesare Sangiorgi il 20 maggio 1912 fra alcune carte 

presenti nella chiesa di S. Vittore, chiarisce che «Questo pilastro di marmo greco fu 

dissotterrato nel mese di marzo del 1811 alla distanza di circa tre metri dal sepolcro di 

Teodorico, detto la Rotonda; alla destra di chi entra nel sepolcro suddetto. Fu venduto 

nel marzo del 1812 per assai vile prezzo da chi doveva conservarlo come istorico 

monumento».  

 

1825. Un fascicolo di carte conservato presso l’Archivio Comunale di Ravenna 

conferma lo svolgimento di lavori di restauro al mausoleo fra il marzo ed il maggio 

1825122.  

Il gonfaloniere di Ravenna Carlo Arrigoni si rivolge all’amministratore di Forlì 

per chiedere di mettere a disposizione i fondi per eseguire i necessari lavori di restauro 

alla Rotonda, essendosi fatte pressanti le lamentele di cittadini e di visitatori del 

mausoleo per il cattivo stato di conservazione dell’edificio e del suo muro di cinta123. Il 

20 aprile l’Amministrazione di Forlì dispone 100 scudi per i restauri che sarebbero stati 

liquidati non appena fosse stato fatto il collaudo dei lavori, con la raccomandazione di 

non superare la cifra stabilita124.  

L’incarico di redigere il progetto, con la specifica dei lavori da svolgere, è 

affidato all’ingegnere comunale Nabruzzi; la perizia è inviata all’Amministrazione 

centrale il 30 marzo 1825125, con lettera di accompagnamento del gonfaloniere Carlo 

Arrigoni. Nel descrivere la situazione, Nabruzzi evidenzia i danneggiamenti che ha 

subito il muro di cinta del mausoleo, che è stato in parte spogliato dei mattoni; così, 

essendo facile l’accesso nell’area dell’edificio, anche le scale sono state saccheggiate 

dei blocchi e dei ferri; i muri, poi, recano molti blocchi rotti o mancanti, e la porta 

superiore è parzialmente danneggiata. «Onde rimediare in qualche modo a questi 

disordini, e perché questo monumento della manificenza (sic) teodoriciana non vada a 

deperire, si propone di ricostruire la parte mancante de’ muri di cinta, intonacandoli a 
                                                
121 BCR, Cam. B, Arm 5. 15/10. 
122 ASCRA, tit. XXVII, a. 1825: “Dei restauri urgenti al monumento della Rotonda”. 
123 ASCRA, tit. XXVII, a. 1825: “Dal Gonfaloniere di Ravenna Carlo Arrigoni all’Amministrazione ai 
Beni Ecclesiastici e Comunali di Forlì” (Ravenna 1.4.1825). 
124 ASCRA, tit. XXVII, a. 1825: “Dall’Amministrazione ai Beni Ecclesiastici e Comunali di Forlì al 
Gonfaloniere Carlo Arrigoni” (20.4.1825). 
125 ASCRA, tit. XXVII, a. 1825: “Il Gonfaloniere di Ravenna Carlo Arrigoni all’Amministratore ai Beni 
Ecclesiastici e Comunali” (Ravenna 30.3.1825). 
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rincalcatura da ambo le parti;  di rifare il rastello dell’atrio d’ingresso (al recinto); di 

rimettere li ferri derubati, non che li marmi rotti della scalinata; e di ricostruire il fusto 

della porta d’ingresso. Si sarà reso necessario, ed urgente di stringere, e chiudere con 

piombo colato, e battuto la fenditura dell’unico sasso che serve di coperto a questo 

monumento, per liberare l’interno dal trapelamento delle acque in tempo di pioggia, 

onde non rovinino il piancito inferiore»126. La cifra prevista per i lavori è di 116.22 

scudi. I lavori si concludono entro il 16 maggio 1825, quando l’ingegnere Nabruzzi 

scrive al Gonfaloniere di Ravenna per reclamare il mandato di pagamento127.  

 

1844. In data 16 luglio 1907 un tale Leonardi Bruto taglia 4 m della siepe che circonda 

il mausoleo di Teoderico sul lato confinante con la sua proprietà, attribuendosi, in base 

ai dati catastali, il possesso del terreno su cui la siepe è piantata128. La Soprintendenza di 

Ravenna intende dimostrare che il terreno è di proprietà demaniale in quanto è stato 

ceduto dal capitano Canevali nel corso degli scavi del 1844 e su cui comunque lo Stato 

ha esercitato il suo diritto di proprietà per più di trent’anni129. Per valutare se sia il caso 

di intentare una causa contro Leonardi, l’Avvocatura erariale, su richiesta della 

Prefettura, chiede l’invio di tutte le pratiche inerenti i lavori svolti al mausoleo nel 1844, 

per definire i confini di pertinenza dello Stato nell’area intorno al mausoleo130. Il 

                                                
126 ASCRA, tit. XXVII, a. 1825: “Piano di esecuzione relativo alli Ristauri urgentissimi da svolgere al 
Monumento di Re Teodorico, detto volgarmente la Rotonda di Ravenna” (Ravenna 24.3.1825). 
127 ASCRA, tit. XXVII, a. 1825: “Lodovico Nabruzzi al Gonfaloniere di Ravenna” (16.5.1825). Il 
Gonfaloniere Arrigoni, però, inoltra la richiesta all’Amministrazione ai beni ecclesiastici e comunali di 
Forlì. Cfr. ASCRA, tit. XXVII, a. 1825: “Il Gonfaloniere Carlo Arrigoni all’Amministrazione ai Beni 
Ecclesiastici e Comunali di Forlì” (27.5.1825). 
128 ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 757, a. 1907: “R. Sovrintendenza dei 
Monumenti Nazionali di Ravenna. Processo verbale” (Ravenna, 18.7.1907). Si veda inoltre SBAP, 
Regesto 1, fasc. 10/81. 
129 ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 757, a. 1907: “La R. Sovrintendenza 
dei monumenti di Ravenna alla R. Prefettura di Ravenna” (Ravenna, 24.8.1907). Secondo la 
Soprintendenza, la siepe è stata piantata legittimamente nel 1876. Cfr. ASR, Prefettura, Archivio 
generale, serie I, categoria 14, busta 757, a. 1907: “Il Prefetto al Sig. Leonardi Bruto” (Ravenna, 
10.7.1907). 
130 ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 757, a. 1907: “La R. Avvocatura 
Erariale alla Regia Prefettura della Provincia di Ravenna” (Firenze, 10.8.1907). L’Avvocatura Erariale 
non riterrà esistenti le condizioni per intentare causa contro Leonardi e dovrà intervenire il ministro dei 
Lavori pubblici per suggerire l’acquisto del pezzo di terra conteso. Cfr. ASR, Prefettura, Archivio 
generale, serie I, categoria 14, busta 757, a. 1907: “La R. Avvocatura Erariale alla R. Prefettura di 
Ravenna” – Firenze, 14.10.1907; “Il Ministro dell’Istruzione pubblica al Prefetto di Ravenna – Roma, 
2.12.1907). In realtà, però, la questione non si risolverà nell’immediato se, ancora nel 1914, il 
soprintendente dei monumenti per la Romagna scrive al ministro della Pubblica Istruzione affinché venga 
espropriata la striscia di terreno che Leonardi considera di sua proprietà e sulla quale sono piantati degli 
alberi ad ornamento dell’area. Cfr. SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Il Soprintendente dei Monumenti per la 
Romagna in Ravenna al Ministro dei Lavori Pubblici” (Ravenna, 10.5.1914). La proprietà Leonardi sarà 
espropriata dalle Ferrovie dello Stato in occasione dei lavori per la realizzazione del cavalcavia. Cfr. 
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fascicolo, conservato all’Archivio di Stato di Ravenna, seppur datato 1907, contiene 

quindi le carte relative allo sterro condotto intorno al mausoleo nell’inverno del 1844-

1845 su proposta del capitano Severo Canevali, delle quali, secondo P. Novara non 

esisteva traccia a Ravenna, ma che erano conservate solo nell’Archivio di Stato di 

Roma131. I documenti sono stati traslati dal fascicolo della Legazione Apostolica a cui 

appartenevano originariamente, conservato sempre a Ravenna132 e che contiene, fra 

l’altro, tutte le pratiche relative al pagamento dei suddetti lavori nonché la versione 

manoscritta del volume di B. Vaccolini sul’intervento del 1844.  

Il 29 settembre 1844, il capitano Canevali invia una lettera al cardinale legato 

della Provincia133, nella quale esprime le sue osservazioni sul progetto per l’esecuzione 

di lavori di sistemazione dell’area del mausoleo stilato dall’ingegnere in capo della 

Legazione di Ravenna Bufalini e sottoposto alla sua attenzione per eventuali 

modifiche134. Egli scandaglia attentamente il progetto, segnando accanto ad ogni punto 

le sue obiezioni. Il progetto è finalizzato a: liberare il piano inferiore del mausoleo 

dall’acqua stagnante depositatasi sia per le piogge che per le infiltrazioni; fare in modo 

di elevare il mausoleo dal terreno circostante così da dargli il necessario risalto; 

estendere l’area di rispetto intorno al mausoleo e circondarla con un muro solido che 

risponda al duplice scopo di proteggere il monumento e di contenere il terreno 

adiacente; svolgere tutti i lavori con il minimo della spesa.  

Canevali sostiene che il progetto così redatto avrebbe ottenuto solo lo scopo di 

rendere la zona del mausoleo un bacino costantemente pieno d’acqua e di seppellire il 

monumento entro un altissimo recinto posto da esso alla sola distanza di due metri; la 

spesa di 1.736 scudi e 66 baiocchi prevista per i lavori, inoltre, sarebbe stata 

assolutamente eccessiva135. 

                                                                                                                                          
SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Ferrovie dello Stato. Compartimento di Bologna. Alla Soprintendenza dei 
Monumenti di Ravenna” (Bologna, 3.7.1914). 
131 NOVARA 1998, pp. 92-95 n. 41, con riferimento a p. 95. Cfr. Archivio di Stato di Roma, 
Camerlengato, parte II, tit. IV, Antichità e belle arti, busta 220, n. 1137. 
132 ASR, Legazione apostolica di Ravenna, Religione, tit. XVI, busta 1272, aa. 1844-1848. 
133 ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 757, a. 1907: “Il Capitano Severo 
Canevali al Cardinale Legato della Provincia” (Ravenna 29.9.1844). 
134 ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 757, a. 1907: “Legazione di Ravenna. 
Scandaglio approssimativo della spesa per alcuni lavori da farsi all’antico Mausoleo di Teodorico Re de’ 
Goti ora Santa Maria della Rotonda, ordinato a me sottoscritto dall’Eminentissimo Principe il Signor 
Cardinale Massimi Legato attuale di questa Provincia”; lo stesso progetto, con indicazione della data 
(Ravenna, 13.8.1844) è anche in ASR, Legazione apostolica di Ravenna, Religione, tit. XVI, busta 1272, 
aa. 1844-1848; nel fascicolo si trova anche la lettera di accompagnamento: “Legazione di Ravenna. 
Acque strade e fabbriche. L’ingegnere in capo al Cardinale Legato” (14.8.1844).  
135 In realtà, alla fine dei lavori eseguiti secondo il progetto e la direzione di Canevali, la spesa sarebbe 
stata ancora più alta, di 1818.49 scudi.  
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Figura 35. Planimetria dell'area del mausoleo dopo i lavori di S. Canevali del 1844 (ASR, 

Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 757, a. 1907). 

 

 
Figure 36-37. Disegni del pilastro rinvenuto nel corso degli scavi del 1811  

(HEIDENREICH, figg. 18-19). 

 

 

In realtà, il progetto, estremamente puntuale e completo, prevede anche il 

rimontaggio o la sostituzione di alcuni blocchi dei paramenti esterni, del pavimento e 

dell’alzato del livello superiore con conci in pietra d’Istria. Secondo Canevali, invece, 

con le prime piogge, quei «pezzetti di sasso» sarebbero caduti «come le foglie dagli 

alberi dopo la brina». 

Egli, così, allega alla lettera per il Legato di Ravenna le indicazioni per 

l’esecuzione di un nuovo progetto, meno dispendioso e più efficace: «La strettissima 
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zona poligona, che attualmente cinge all’intorno per sette lati il monumento verrà 

dilatata ad otto metri di distanza dal medesimo atterrando il muro attuale di cinta ed 

occupando il terreno della circostante campagna»136. Il progetto di Canevali prevede 

inoltre: l’abbassamento di cm 10 della zona circostante il mausoleo rispetto alla soglia 

d’ingresso; la costruzione di un muro di cinta alto m 3,50 la cui sommità, che si trova al 

piano della circostante campagna, sarebbe stata deve adornata da una siepe; la 

realizzazione intorno al muro di cinta di una canaletta atta a convogliare l’acqua in un 

canale di scolo che giunge fino alla strada e da lì è incanalata in un’adeguata fossa 

colatoria. La spesa non avrebbe superato i 920 scudi, senza però computare il terreno 

occupato dagli orti che sarebbe stato ceduto dalla proprietaria – la moglie del Canevali – 

senza alcun compenso, qualora «si mettesse ad esecuzione il progetto durante l’attuale 

sua dimora in Ravenna, e che le opere venissero dirette dal sottoscritto almeno per ciò 

che riguarda i movimenti di terra».  

Al termine dei lavori, nel maggio del 1844, Canevali, scrivendo al legato di 

Ravenna, invia il dettaglio delle spese eseguite unitamente alla mappa dei rinvenimenti 

(fig. 35)137, in cui sono indicati con diversi colori i muri preesistenti, quelli emersi nel 

corso degli sterri, «nonché gli avelli, che di mano in mano si sono scoperti in tutto il 

corso delle medesime (escavazioni) con le loro proprie dimensioni e posizioni»138; 

ritiene opportuno, inoltre, fornire delle delucidazioni sulla geologia del territorio, per 

motivare l’accresciuto costo di certe operazioni, spese però assolutamente ripagate dalla 

quantità di materiali recuperati e riutilizzati nella costruzione dei nuovi muri:  

 
«Trovavasi il monumento separato dalla campagna ed orti circostanti da un 
muro di cinta, di due teste, in parte cadente, il quale lo circondava in modo 
irregolare […]. Internamente al secondo muro correva all’ingiro una 
banchina di terra alta sopra il piano della soglia della porta m 3 e superiore 
alle imposte degli archi m. 0.40, dai quali distava m. 1.60 poco più, poco 
meno, e la cui scarpa si perdeva contro il monumento fino ad insinuarsi 
nelle nicchie, che erano più che per metà interrite, formando così una specie 
di fossato, che nella maggior parte dell’anno era ripieno d’acqua, la quale 

                                                
136 ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 757, a. 1907: “Indicazione per 
l’esecuzione d’un progetto diretto a dar risalto al magnifico Mausoleo di Teodorico, e ad ottenere un 
perfetto, e costante prosciugamento delle acque, che coprono il suo piano inferiore” (29.9.1844). 
137 ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 757, a. 1907: “Quadro dimostrativo 
delle spese incontrate per l’esecuzione del progetto tendente a liberare la Rotonda dal terrapieno che la 
sovrasta all’ingiro fino all’altezza degli archi, e a dare scolo alle acque putride, e stagnanti, che or più 
alte, or più basse a seconda delle stagioni ingombravano perpetuamente il suo piano inferiore”; “Tipo” dei 
lavori svolti. 
138 ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 757, a. 1907: “Il Capitano Severo 
Canevali al Cardinale Legato della Provincia” (Ravenna 14.5.1844). 
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nelle stagioni piovose copriva anche la banchina, non che la porzione 
dell’area d’ingresso in modo da impedire perfino l’accesso alla parte 
superiore del monumento. Il terreno che circondava esteriormente il muro 
dalla parte di mezzogiorno trovavasi di m 0,80 superiore al piano della 
banchina, ma quello dalla parte c-d-e-f-g-h lo superava di m 1 fino a m 1,40, 
cosicché il muro stesso la cui sommità era orizzontale, si ergeva dal terrazzo 
in parte m 2 ed in parte un sol metro. Il lato b-c veniva formato dalle pareti 
della casa colonica la quale appoggiata sopra un muro di m 1,20 di 
grossezza. Nella base si innalzava fino a pareggiare la sommità del 
monumento».  

 

Essendo il monumento sottoposto rispetto alla campagna circostante, tutta 

l’acqua piovana vi confluiva a tal punto da allagare il piano inferiore ad ogni pioggia. 

Anche gli interventi precedenti non hanno risolto il problema in modo risolutivo, né 

sufficiente è il pozzo assorbente costruito vicino la rampa di scale più settentrionale 

perché poco profondo.  

 
«Bisognava praticare tutt’all’ingiro della Rotonda un’escavazione in modo 
da lasciarla perfettamente isolata dal terreno circostante che la teneva 
sepolta, per poterla osservare a tutt’agio. Ma se fu difficile ed anzi non si era 
mai riuscito ad impedire l’infiltrazione dell’acqua nella Rotonda stessa, 
sarebbe stato un’insania l’immaginarsi di poter ciò conseguire nel grande 
escavato recinto, il quale con queste acque unite a quelle di pioggia si 
sarebbe reso un grande stagno d’acqua fetente, impossibile ad asciugarsi per 
la sua vastità stessa». 

 
Il capitano, inoltre, proprio per lasciare una zona di rispetto intorno al 

monumento, provvede a demolire i resti di una casa colonica di sua proprietà e a fare  

tagliare in modo irregolare due terreni coltivati ad orto nella campagna vicina; il viale 

viene realizzato nella sua proprietà sacrificando il vigneto ivi coltivato ed un filare di 

alberi di gelso. Nelle nuove opere, inoltre, sono  reimpiegati i materiali derivanti dalla 

demolizione della propria casa colonica.  

Come si desume dal “Riassunto delle spese occorse”, nel corso delle escavazioni 

sono demoliti molti muri sotterranei, fino a m 10 di distanza dal mausoleo; nell’area 

d’ingresso, si rende necessario utilizzare picconi e scalpelli perché vengono intercettati 

moltissimi resti di strutture murarie; i materiali sbriciolati insieme alla terra sono 

trasportati nella campagna circostante, mentre quelli ancora utili vengono utilizzati nei 

lavori successivi. I muri laterali, infatti, sono costruiti per 2/5 di materiale nuovo e per 

3/5 di vecchio; ex novo, invece, sono costruite le due scale a chiocciola di 14 gradini in 
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cotto che consentono di arrivare alle rampe di scale preesistenti dal momento che il 

terreno intorno al mausoleo è stato abbassato di m 2,60 (fig. 34).  

Le carte inviate dal Canevali al legato pontificio terminano con delle 

“Osservazioni per le escavazioni eseguite nei lavori” in cui il capitano fornisce 

interessanti informazioni sulla composizione del terreno asportato dall’area e sulle 

strutture murarie rinvenute, fra cui quelle relative ad una torre che si addossava a SE del 

mausoleo.  

 
«Osservazione I. Il terreno escavato in questo luogo si componeva di cinque 
strati di rottami di fabbrica, assai compatto, alternato con altrettanti strati di 
sedime di fiume. Ma molti muri durissimi occupavano la maggior parte 
dello spazio. Alcuni fra questi, formati con cemento in pozzolana, 
giungevano fino alla superficie del terreno. Altri aventi direzioni diverse 
furono scoperti al di sotto dei fondamenti di questi e finalmente nello strato 
inferiore, si scoprirono gli avelli fatti in muro, alcuni de’ quali coperti con 
lastroni di marmo colle direzioni marcate nel qui unito tipo139. I muri ab-cd 
scoperti a pochi centimetri sotto la superficie, avevano le loro fondamenta al 
di sotto del piano escavato. Gli avanzi della torre e del masso m140, che 
arrivavano a fior di terra, aventi le loro fondamenta sullo stesso piano su cui 
è fondata la Rotonda, erano composti di tutti sassi informi con una camiscia 
(sic) di cotto all’ingiro, uniti con calce e pozzolana, talché formavano un 
masso più duro dello stesso sasso. Ma se per la demolizione di tanti muri lo 
scavo divenne costoso, si ebbe dall’altra parte, il riflessibile (sic) vantaggio 
di ricavarne gran parte del materiale necessario alla costruzione dei nuovi 
muri i quali in tal modo vennero a costare d’assai meno. […] 
Osservazione VII. […] È però da notarsi che i m 1,30 indicati come altezza 
dello sterro non sono in realtà che una media delle varie altezze, mentre in 
AB, ove esisteva una costiera dell’orto era di m 0,50, ed in BC non era che di 
m 0,30, ed invece dalla parte di CD-DE-EF-FG-GH l’abbassamento fu di m 
1,50 fino a m 1,65. Lo stesso si à fatto nell’indicare l’altezza delle 
escavazioni eseguite sotto la superficie dei sette trapezi componenti la zona, 
giacché il terreno irregolarissimo come si è accennato nella descrizione, si è 
adoperato l’altezza media della escavazione eseguita, per elemento del 
calcolo. Così mentre sotto ai due primi trapezi l’escavazione non fu che di m 
3, sotto gli altri cinque fu di m 4 ed in FG-GH perfino di m 4,20, per cui 
avendo stabilito, onde dare maggiore aria alla zona, che l’altezza dei muri 
sopra terra non fosse che di m 2,10, si diede alla zollatura erbosa che li 
ricopre, l’inclinazione sufficiente onde avere la banchina a m 2,60, tagliando 
all’ingiro della medesima la terra che superava quell’altezza»141. 

 
                                                
139 La pianta dimostrativa dello scavo eseguito nell’area del mausoleo di Teoderico nel 1844 è conservata 
anche in ASCRA, Fondo manoscritti, Carte Ricci, Mausoleo di Teodorico, n. 34. 
140 Pur essendo segnalata nella relazione, la lettera “m” non si ritrova nel disegno.  
141ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 757, a. 1907: “Quadro dimostrativo 
delle spese incontrate per l’esecuzione del progetto tendente a liberare la Rotonda dal terrapieno che la 
sovrasta all’ingiro fino all’altezza degli archi, e a dare scolo alle acque putride, e stagnanti, che or più 
alte, or più basse a seconda delle stagioni ingombravano perpetuamente il suo piano inferiore”. 
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Notizie dei ritrovamenti fatti nel corso dello scavo sono rese note anche da uno 

scritto del Vaccolini che illustra quanto venne alla luce al momento dell’asportazione 

del terreno circostante il mausoleo ed attesta il rinvenimento della torre farea:  

 
«Invitava pertanto, il governo della Santa Sede che sempre sollecita per la 
conservazione de’monumenti ne prese il maggiore interessamento, e il 
dicastero del Camerlengato cui né connessa la sorveglianza nell’atto 
medesimo che si occupava de’ ristauri di altri monumenti in questa città di 
Ravenna mise anche per questo a disposizione una relativa somma. Laonde 
si poté dar mano all’opera e col giorno 4 di ottobre 1844 si cominciarono le 
escavazioni. A pochi centimetri sotto il terreno coltivato ad orto si 
scopersero diversi muri, fra i quali uno della larghezza di metri 16 e della 
grossezza di centimetri 60 che avea le fondamenta allo stesso piano su cui è 
basato il monumento. E qui vuolsi dire qualche cosa dello stato geologico 
del terreno in cui furono praticate le escavazioni. Ed in prima osservasi che 
vari altri muri furono scoperti alla medesima profondità, i quali dopo una 
escavazione di 50 centimetri mostrarono le fondamenta loro sopra uno strato 
di alluvione alto circa 30 centimetri. E questo stato di alluvione copriva altri 
muri aventi direzioni affatto diverse dai primi; poscia un altro strato di 
alluvione sopra cui avevano fondamento li suddetti muri ne copriva altri 
solidissimi, ch’erano appoggiati sopra tanti avelli fatti in terra cotta con 
calce e pozzolana, coperti tutti da lastroni di pietre diverse: sotto questi 
finalmente esisteva una sepoltura generale in un alto strato torboso ed a 
questo piano, ch’è quello stesso della soglia su cui è edificato il monumento, 
si limitarono le escavazioni. È però necessario a notarsi che poco sotto la 
terra lavorativa si erano scoperti i ruderi di una torre che ritiensi possa essere 
stato il Faro142 di cui parlarono diversi scrittori ed è infatti ciò probabile 
tanto perché i muri di questo erano solidissimi, quanto perché il quarto lato 
appoggiava al monumento. […] Dal tutto insieme delle escavazioni si è 
potuto conoscere che il monumento esiste sopra una platea formata con terra 
cotta e sassi informi uniti con calce e pozzolana, quindi tutte quelle nicchie 
non hanno già una base di sasso, ma poggiano sulla detta platea. Donde è a 
ripetersi il cedimento della parte meridionale, che per centimetri 14 ha fatto 
l’edifizio, come poté senza fallo rilevare il Canevali; cedimento, che a suo 
credere dee aver cagionata la fessura del gran bacino, o coperchio appunto 
da quel lato istesso perché non aveva più il voluto sostegno»143. 
 

Il Vaccolini, inoltre, precisa l’entità dei lavori in un’appendice manoscritta144  in 

cui, oltre a garantire la benedizione di tutti i resti ossei rinvenuti durante le escavazioni, 

attesta la demolizione della torre del faro, costruita «in grossi macigni e pietre cotte 

unite fra loro con cemento in pozzolana», fino alle fondamenta che poggiano su 

sepolture in sarcofagi di marmo colorato. 
                                                
142 Del rinvenimento del Faro parla anche il Muratori. Cfr. MURATORI 1922, p. 18. 
143 VACCOLINI 1845, pp. 2-4.  
144 ASR, Legazione apostolica di Ravenna, Religione, tit. XVI, busta 1272, aa. 1844-1848: “Appendice di 
B. Vaccolini” (Ravenna, 17.6.1845). 
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1851. Il custode della Rotonda Angelo Gattamorta scrive, in data 1 maggio 

1851, al presidente municipale di Ravenna della necessità di fare degli immediati lavori 

alla Rotonda. È danneggiata infatti la porta d’ingresso all’edificio ed, in particolare, la  

 

 

 
Figura 38. Sistemazione dell’area del mausoleo in occasione dei lavori per la costruzione del 

cavalcavia ferroviario nel 1863 (SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74). 

 

 

serranda rotta della finestrella sul retro permette che vi entrino i ragazzi a fare danni; 

inoltre, il fosso necessita di essere scavato e manutenuto145. Quanto ai fondi necessari, il 

ministro del Commercio, Belle Arti, Agricoltura ed Industria Jacobini scrive al Delegato  

apostolico che, se la legazione non avesse reperito i fondi necessari per il restauro della 

porta, sarebbe intervenuto direttamente il Ministero mettendo a disposizione la somma 

richiesta146. I lavori si svolgono nell’agosto del 1851 e sono assegnati con gara 

d’appalto a Sebastiano Morigi147. Questi, insieme a Giuliano Fuschini, custode ed 

                                                
145 ASR, Prefettura, Archivio generale, tit. XXII, rubrica 10, busta 39, a. 1862: “Angelo Gattamorta al 
Presidente Municipale di Ravenna” (Ravenna, 1.5.1851). 
146 ASR, Prefettura, Archivio generale, tit. XXII, rubrica 10, busta 39, a. 1862: “Il Ministro del 
Commercio, Belle Arti, Agricoltura ed Industria al Delegato apostolico” (20.6.1851). 
147 ASR, Prefettura, Archivio generale, tit. XXII, rubrica 10, busta 39, a. 1862: “Il Ministro del 
Commercio, Belle Arti, Agricoltura ed Industria al Delegato apostolico” (26.7.1851). 
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assistente ai lavori148, viene liquidato soltanto alla fine di quell’anno149, dopo numerosi 

solleciti.  

 

1865. Il 16 ottobre 1862, il ministro dell’Interno scrive al prefetto di essere 

venuto a conoscenza delle cattive condizioni in cui versa il mausoleo di Teoderico, 

quasi completamente «sommerso nella palude circostante». Il tono del ministro è 

alquanto allarmato: «Si dice che le acque penetrano già nello interno, che le mura si 

corrodono, ed i marmi superiori, ed i marmi superiori cominciano a staccarsi». Quindi, 

egli invita il prefetto a metterlo al corrente della reale situazione del monumento ed a 

pianificare un progetto di intervento e di recupero dell’edificio150. Il 13 dicembre 1862, 

anche l’ingegnere capo del Genio Civile Filippo Lanciani scrive al regio prefetto di 

Ravenna:  

 
«Il Mausoleo suburbano di Teodorico Re dei Goti una delle meraviglie 
artistiche di questa Ravenna è in uno stato deplorabile. La bassa sua 
giacitura, in suolo, com’è il nostro, che per fenomeno geologico (comune a 
tutta la costa Adriatica dalle foci del Timaro fin verso l’Isauro) va 
periodicamente abbassandosi di un quindici centimetri per secolo, rende 
sempre maggiore la parte inondata, mentre l’inondazione aggrava l’azione 
delle vicende atmosferiche su tutta la parte esterna del manufatto. Di quindi 
conci di pietra d’Istria che si sfaldano, cornici che si fendono, muri 
d’accesso che si sgretolano; con per soprappiù un ingombro di erbe 
attecchite nelle connessure delle pietre, che alla turpitudine dell’ingombro, 
aggiungano il danno di una lenta ma perenne azione disgregativa. Sarà 
dunque condannata quest’opera a perpetuo e progressivo deterioramento? 
Lo scrivente, ad onta di più o meno recenti tentativi, non crede ancora 
esauriti i mezzi idraulici di esiccazione. Venuti meno i quali resterebbero 
sempre i mezzi meccanici d’infallibile effetto. […] Ma prima che ciò 
avvenga ed anche dopo che ciò sarà avvenuto, senza cura e vigilanza non 
mai interrotta, non possibile di conservare l’opera come si deve»151. 

                                                
148 Il compenso spettante al Fuschini era di soli tre scudi. Cfr. ASR, Prefettura, Archivio generale, tit. 
XXII, rubrica 10, busta 39, a. 1862: “Il Ministro del Commercio, Belle Arti, Agricoltura ed Industria al 
Delegato apostolico” (19.11.1851) 
149 ASR, Prefettura, Archivio generale, tit. XXII, rubrica 10, busta 39, a. 1862: “Il Ministro del 
Commercio, Belle Arti, Agricoltura ed Industria al Delegato apostolico” (20.12.1851). 
150 ASR, Prefettura, Archivio generale, tit. XXII, rubrica 10, busta 165, a. 1865: “Il Ministro degli Interni 
alla R. Prefettura di Ravenna” (Torino, 16.10.1863). 
151 ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 255, fasc. 11, a. 1879: “Il capo 
Ingegnere del Genio Civile alla R. Prefettura di Ravenna” (Ravenna, 13.12.1862); Lanciani propone che 
venga nominato stabilmente un custode con l’incarico di tenere le chiavi del mausoleo, sorvegliare il 
monumento, denunciare eventuali danni, eseguire le operazioni di potatura e giardinaggio nell’area, 
tenere sempre efficiente il canale di scolo delle acque piovane. Indica il nome di Giovanni De Stefani che 
viveva stabilmente presso il mausoleo e che già faceva da guida ai visitatori e custodiva le chiavi del 
piano superiore. De Stefani viene nominato custode dal Ministero dell’Interno il 5 febbraio 1863, con lo 
stipendio di £ 240 annue, e ne chiede un aumento nel 1879. Le carte relative alla questione del custode si 
trovano in ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 255, fasc. 11, a. 1879 ed in 
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Il progetto di restauro, presentato il 24 ottobre 1863, per una spesa di £ 927.91, 

prevede: la sistemazione delle scale; il risarcimento con lastre in pietra d’Istria della 

pavimentazione dell’ambulacro superiore e l’occlusione degli interstizi esistenti fra le 

lastre che compongono il pavimento; la stuccatura della lesione della cupola con la 

messa in opera di due grappe di rame; la sistemazione della porta del piano superiore; 

l’apprestamento di una pompa meccanica per aspirare l’acqua del pianterreno152. I 

lavori, tuttavia, non vengono eseguiti prima di un anno. Il ministro dell’Interno, il 16 

ottobre 1864, scrive al prefetto e chiede, essendo passato un anno dalla precedente 

perizia, di elaborarne una nuova in cui siano indicati prima i lavori da fare urgentemente 

e poi quelli da fare in seconda battuta153. In risposta a questa lettera, il 27 ottobre 1864, 

il capo ingegnere Lanciani scrive alla Prefettura, sostenendo che, con la somma di cui si 

parlava nella precedente perizia, era possibile sistemare in modo opportuno solo le 

rampe di scale, ormai pericolanti ed insicure154. Dopodiché, bisognava puntualizzare 

bene il tipo di restauro che si voleva svolgere: si poteva semplicemente preservare 

l’esistente dal deposito di acqua che si accumulava durante l’inverno, oppure si poteva 

aggiungere a questo primo intervento la sistemazione dell’ordine inferiore e superiore 

dell’edificio. Egli ritiene quindi, nel caso della seconda ipotesi, che non sia possibile 

fare una nuova perizia nell’immediato, poiché, oltre all’approvvigionamento dei 

materiali adatti per gli opportuni risarcimenti delle murature, occorre anche realizzare i 

necessari «non brevi studi estetici per ripristinare le parti mancanti». La spesa in questo 

caso sarebbe stata elevatissima. L’ingegnere quindi suggerisce di avanzare per piccoli 

passi e di cominciare con la sistemazione delle scale, il cui pessimo stato rende 

                                                                                                                                          
SBAP, Regesto 1, fasc. 9/4. Si veda inoltre: SBAP, Regesto 1, fasc. 9/4: “Il Prefetto all’Ingegnere capo 
del Genio Civile di Ravenna” (Ravenna, 19.12.1862); “Il capo Ingegnere del Genio Civile alla R. 
Prefettura di Ravenna” (Ravenna, 28.12.1862)”; ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 
14, busta 229, fasc. 4, a. 1877, per il ritardo nel pagamento dello stipendio di De Stefani nel 1877, 
ennesima occasione nella quale intervenne in suo favore l’ingegnere Lanciani. Dopo la morte del 
custode, nel 1893, la vedova ottantaquattrenne chiede un sussidio per il servizio che invece del marito 
ella continua a prestare al mausoleo. Cfr. SBAP, Regesto 1, fasc. 9/4: “Il Direttore dell’Ufficio regionale 
per la conservazione dei monumenti dell’Emilia all’Ingegnere capo del R. Genio civile” (Bologna, 
7.10.1893). 

152 ASR, Prefettura, Archivio generale, tit. XXII, rubrica 10, busta 165, a. 1865: “Il Ministro dell’Interno 
alla Prefettura di Ravenna” (Torino, 7.11.1864). Il progetto è conservato in SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: 
“Corpo Reale del Genio Civile. Provincia di Ravenna. Stima dei lavori di urgenti riparazioni occorrenti 
all’insigne Mausoleo di Teodorico” (Ravenna, 24.10.1863).  
153 ASR, Prefettura, Archivio generale, tit. XXII, rubrica 10, busta 165, a. 1865: “Il Ministro degli Interni 
alla R. Prefettura di Ravenna” (Torino, 16.10.1864). L’istanza del ministro viene comunicata in data 21 
ottobre dal Prefetto all’ingegnere Lanciani. ASR, Prefettura, Archivio generale, tit. XXII, rubrica 10, 
busta 165, a. 1865: “Il Prefetto al capo Ingegnere del Genio Civile” (Ravenna, 21.10.1864). 
154 ASR, Prefettura, Archivio generale, tit. XXII, rubrica 10, busta 165, a. 1865: “Il capo Ingegnere del 
Genio Civile alla Prefettura di Ravenna” (Ravenna, 27.10.1864). 
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pericoloso salire all’ambulacro superiore e proietta una cattiva luce su tutto il resto 

dell’edificio agli occhi dei visitatori.  

Si procede alla sistemazione delle scale, tuttavia, solo nella primavera del 1865. 

Il 20 maggio l’ingegnere Lanciani comunica alla Prefettura che non si è dato avvio ai 

lavori nel novembre 1864, come previsto, perché il sopraggiungere dell’inverno e le 

piogge abbondanti hanno reso impraticabile l’area intorno al mausoleo; le acque, 

inoltre, non si sono asciugate neanche con l’inizio della primavera. Nonostante questo,  

l’ingegnere ha svolto il sopralluogo e dato l’avvio ai lavori per il risarcimento 

specialmente della scala di destra che risulta essere quella più compromessa155.  

Un altro intervento compiuto in questi anni interessa la sistemazione del viale 

d’accesso al mausoleo, in occasione di lavori svolti lungo la linea ferroviaria Ravenna -

Casal Bolognese (fig. 38). Il piano della ferrovia, infatti, è molto depresso rispetto 

all’argine del viale d’accesso al mausoleo e questo rende difficoltoso l’attraversamento 

del passaggio livello collegato alla stradina che al viale conduce. I lavori quindi 

prevedono lo spianamento del terreno e la sistemazione dell’area interessata156.  

 

1872-1879. Nonostante i precedenti interventi, l’area del mausoleo risulta ancora 

allagata ed inagibile per la maggior parte dell’anno: nel 1872 viene redatto un nuovo 

progetto di intervento che prevede sia il restauro dell’edificio che la bonifica del 

territorio circostante. Si tratta, ai fini dello studio del monumento, di carte molto 

significative perché, oltre a restituirci l’immagine di una vicenda complessa, che si 

conclude solo nel 1879, forniscono anche i rilievi dei paramenti murari esterni del 

mausoleo, con l’indicazione dei blocchi risarciti (figg. 41-43). La storia di questi 

restauri comincia nel 1872 e, fra ripensamenti, lungaggini burocratiche ed insolvenze, si 

protrae fino al 1879, quando ancora la ditta appaltatrice dei lavori reclama il saldo del 

compenso pattuito. Nell’accurata relazione del primo progetto, datato 30 novembre 

1872, si legge: 

 
«Vari guasti si rinvengono nelle pareti esterne di questo monumento, molti 
conci sono mancanti, o spezzati e stanno per cadere, e conviene per ciò 
rinnovarli con pietra consimile; inoltre occorre aprire ed espurgare una 
chiavichetta, che serve a scolare le acque che filtrano nello interno del 

                                                
155 ASR, Prefettura, Archivio generale, tit. XXII, rubrica 10, busta 165, a. 1865: “Il capo Ingegnere del 
Genio Civile alla R. Prefettura di Ravenna” (Ravenna, 30.5.1865). 
156 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Perizia per raccordare al piano della Ferrovia ravennate il viale che 
conduce al Mausoleo di Re Teoderico” (Ravenna, 31.5.1863). 
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monumento, all’estremità di questa costruire un pozzetto per accoglierle, e 
munito di una pompa per innalzarle all’altezza di un pozzo che scola nel 
canale della Darsena, e ciò per tener libero continuamente il monumento 
dalle acque di filtrazione, tracciandosi esso in una bassura. Come allegati 
alla presente perizia trovansi i disegni di tutte quelle faccie (sic) tanto al 
primo come al secondo piano in cui sonovi conci da rinnovare, o ristaurare, 
la loro dimensione e posizione è segnata a color rosso»157.  

 

Nel computo metrico sono indicate le operazioni da svolgere: demolizione dei 

conci di marmo o asportandoli, o facendoli saltare in schegge con lo scalpello, e 

spianatura delle facce interne; sostituzione dei blocchi dei paramenti inferiore e 

superiore con conci in pietra d’Istria; sostituzione dei blocchi nella pavimentazione 

dell’ambulacro superiore; espurgo e sistemazione della chiavica di scolo delle acque 

accumulate nell’area; realizzazione di un casotto per la sistemazione di una nuova 

pompa idraulica; apprestamento di un fosso di scolo che giunga fino allo sbocco del 

Canale Corsini158.  

 

     
Figure 39-40. Locandine degli avvisi d'asta per l'appalto dei lavori al mausoleo del 1875  
(ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 255, fasc. 11, a. 1879). 

 

                                                
157 ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 255, fasc. 11, a. 1879: “Perizia dei 
ristauri occorrenti al mausoleo di re Teodorico in Ravenna. Relazione” (Ravenna, 30.11.1872). Una copia 
del progetto è anche in SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74. I disegni dell’Archivio della Soprintendenza sono 
stati scorporati dal relativo fascicolo e si trovano in SBAP, Archivio disegni, n. 2762 coll. 78, n. 2763 
coll. 79, nn. 2852-2866 coll. 168-182. 
158 ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 255, fasc. 11, a. 1879: “Perizia dei 
ristauri occorrenti al mausoleo di re Teodorico in Ravenna. Computo metrico” (Ravenna, 30.11.1872). 
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Nel capitolato d’appalto, si precisano le modalità con cui sarebbero state 

condotte le opere: «Saranno subito intrapresi i lavori pel prosciugamento del mausoleo, 

e contemporaneamente saranno cominciati i lavori di ristauro alle pareti del piano 

superiore, cosiché (sic) quando si passi a ristaurare il piano inferiore esso possa rendersi 

libero dalle acque di filtrazione con tutta facilità. I vecchi blocchi o conci da rinnovare 

saranno asportati o ridotti in iscaglie collo scalpello, e per modo che questa operazione 

non offenda minimamente i blocchi buoni contigui […]. Ciascuna delle sue faccie sarà 

tirata un poco a martellina». La messa in opera dei blocchi «sarà eseguita mediante 

intromissione di un sottilissimo strato di cemento grezzo in calce e sabbia che non dovrà 

in alcun modo rifluire all’esterno. […] Tutto il sasso occorrente al ristauro del 

monumento sarà tratto dalle cave d’Istria della migliore e più adatta qualità perché sia 

accordi meglio che sia possibile con quella di cui è composto il monumento»159. 

I lavori dovevano essere svolti in 90 giorni ed il collaudo sarebbe avvenuto in un 

periodo compreso fra sei mesi ed un anno dopo la loro ultimazione. Il progetto viene 

inviato il 18 dicembre 1874 alla Prefettura dal capo ingegnere160; la spesa prevista di £ 

3533.97, arrotondata a £ 3900 con gli imprevisti e le assistenze, però, supera quella a 

disposizione del Ministero dell’Istruzione pubblica per l’esecuzione dei lavori. Il 

ministro, quindi, ritiene opportuno aspettare maggiori disponibilità e soltanto nell’aprile 

1874 scrive al prefetto di sollecitare la procedura per l’avvio dei lavori161.  

Il 3 luglio 1874, il prefetto comunica al capo ingegnere l’approvazione del 

progetto da parte del Ministero dell’Istruzione pubblica: la spesa sarebbe stata sostenuta 

dal Ministero per £ 2500 mentre le restanti 1400 sarebbero state messe a disposizione 

dalla Provincia162. Si esperiscono due aste pubbliche, il 29 luglio ed il 12 agosto, ma 

entrambe vanno deserte163. 
 

                                                
159 ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 255, fasc. 11, a. 1879: “Perizia dei 
ristauri occorrenti al mausoleo di re Teodorico in Ravenna. Capitolato d’appalto” (Ravenna, 30.11.1872). 
160 ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 255, fasc. 11, a. 1879: “Il capo 
Ingegnere del Genio Civile alla R. Prefettura di Ravenna” (Ravenna, 18.12.1874). 
161 ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 255, fasc. 11, a. 1879: “Il Ministro 
dell’Istruzione Pubblica al R. Prefetto di Ravenna” (Roma, 7.4.1874). 
162 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Il Prefetto all’Ingegnere Capo Governativo di Ravenna” (Ravenna, 
3.7.1874). 
163 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Regno d’Italia. Ministero dell’Istruzione pubblica. Prefettura di 
Ravenna. Avviso d’Asta” (Ravenna, 13.7.1874); “Regno d’Italia. Ministero dell’Istruzione pubblica. 
Prefettura di Ravenna. Avviso di 2° incanto” (Ravenna, 30.7.1874). Il 25 agosto 1874 un gruppo di 
imprenditori sono invitati a partecipare alla “licitazione privata” che si tiene presso gli uffici del Genio 
civile, ed a proporre la loro offerta per i lavori al mausoleo, essendo andati deserti per due volte gli 
esperimenti d’asta. Cfr. SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Il capo Ingegnere ai Sig….” (Ravenna, 25.8.1874). 
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Figure 41-43. Rilievi delle facciate del mausoleo con indicazione dei blocchi da sostituire. Progetto 
del 1872 (ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 255, fasc. 11, a. 1879). 

 

Il 20 novembre 1874 ancora nessuna impresa è stata incaricata dei lavori164; 

tuttavia, nell’ottobre 1874, il ministro concede facoltà all’ingegnere Lanciani di eseguire 

alcuni saggi di scavo in aderenza ed all’interno del mausoleo per individuare le cause 

                                                
164 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Il Prefetto all’Ingegnere Capo Governativo di Ravenna” (Ravenna, 
2.11.1874). 
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delle infiltrazioni d’acqua165. I lavori di sterro durano solo tre settimane e poi si 

interrompono il 7 novembre a causa di in’indisposizione dell’ingegnere capo Lanciani e 

per il sopraggiungere dell’inverno166.  

La questione viene ripresa soltanto nel febbraio dell’anno successivo. Lanciani 

scrive al prefetto che i risultati raggiunti con le recenti ultime escavazioni al mausoleo 

hanno dimostrato la possibilità di poter effettuare operazioni di sterro fino alla sua base, 

di isolarlo e di proteggerlo definitivamente dalle acque piovane o di infiltrazione. Il 

Lanciani ritiene quindi più utile per l’edificio procedere con il suo isolamento piuttosto 

che con la sostituzione dei blocchi rovinati così come previsto dal progetto del 30 

novembre 1872. D’altra parte, l’ingegnere garantisce che a breve avrebbe prodotto un 

dettagliato progetto dei lavori di isolamento del mausoleo, con una spesa presunta non 

superiore a £ 4000, pari a quella prevista per il restauro delle murature e già approvata 

dal Ministero per l’esercizio corrente; «indi coi fondi da stanziarsi negli esercizi venturi 

si potrebbe dar mano ai lavori di ristauro alle pareti»167.  

Il ministro dell’Istruzione pubblica approva la proposta di Lanciani invitandolo a 

stendere la perizia dei lavori168.  

Nel nuovo progetto del 22 luglio 1875, si affronta solo la questione relativa 

all’impaludamento dell’area circostante al mausoleo, ma non si fa più menzione del 

rinnovamento dei blocchi nelle murature dell’edificio così come stabilito nel progetto 

del 1872. Dopo i lavori di scavo svolti nel 1874, Lanciani è sicuro che l’acqua intorno al 

mausoleo si raccolga in quella zona in quanto l’antica platea di fondazione del 

monumento, ampia più di m 10.00 e costruita in pozzolana, non impedisce le 

infiltrazioni di acqua laterali169. Il nuovo intervento nell’area intende demolire la 

vecchia platea, prosciugare l’acqua e sostituire il vecchio basamento con uno nuovo, 

realizzato in calcestruzzo idraulico, che foderasse anche il terreno ai lati dell’edificio. 
                                                
165 ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 255, fasc. 11, a. 1879: “Il Ministro 
dell’Istruzione Pubblica alla R. Prefetto di Ravenna” (Ravenna, 7.10.1874); SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: 
“Il Prefetto all’Ingegnere Capo del Genio Civile di Ravenna” (Ravenna, 20.10.1874).  
166 Serena comunica la spesa sostenuta e chiede il mandato per proseguire i lavori. Cfr. ASR, Prefettura, 
Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 255, fasc. 11, a. 1879: “L’Ing. Serena, nelle veci dell’Ing. 
Capo, al Prefetto di Ravenna” (Ravenna, 11.1.1875); per l’allegato resoconto delle spese si veda: SBAP, 
Regesto 1, fasc. 9/74: “Riassunto delle spese fatte per gli scavi eseguiti attorno al Mausoleo di Teodorico 
detto la Rotonda” (Ravenna, 15.1.1875). 
167 ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 255, fasc. 11, a. 1879: “Il capo 
Ingegnere del Genio Civile alla R. Prefettura di Ravenna” (Ravenna, 25.2.1875). 

168 ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 255, fasc. 11, a. 1879: “Il Ministro 
dell’Istruzione Pubblica alla R. Prefetto di Ravenna” (Ravenna, 5.3.1875); SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: 
“Il Prefetto all’Ufficio del Genio Civile Governativo” (Ravenna, 6.3.1875). 
169 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Corpo reale del Genio Civile. Provincia di Ravenna. Progetto per 
l’isolamento ed asciugamento del mausoleo di re Teodorico presso Ravenna” (Ravenna, 15.7.1875). 
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Nel capitolato speciale della perizia del 1875, i lavori da svolgere sono descritti in 

questi termini:  

 
«Lo scopo a cui sono diretti i lavori di cui è parola nel presente capitolato, si 
è quello di isolare il mausoleo di re Teodorico detto la Rotonda, mediante 
escavazioni di terreno e demolizioni di ruderi fra quali è attualmente sepolto 
per m. 1.60 circa, poscia di recingerlo con piedritti di muramento 
lasciandovi all’intorno una zona praticabile di m. 2. Dopo avere, con 
opportune fondazioni di calcestruzzo, applicazione di intonachi e cementi 
idraulici, ridotto impermeabile il fondo o piano interno del monumento, 
quello del recinto non che le pareti dei piedritti che costituiscono il recinto 
stesso. Come accessori indispensabili di tali lavori seguono la scalea di 
accesso, il coronamento dei piedritti, il parapetto di ferro, i lastricati interno 
ed esterno, i rinterri, la rimozione del terreno circostante»170.  

 

Doveva quindi essere praticata prima un’escavazione intorno al monumento fino 

a raggiungere l’antica platea di fondazione in laterizio, per larghezza di m 4 dalle pareti 

del monumento ed una profondità di m 1,60. Sgomberato il luogo dall’acqua, si doveva 

procedere alla successiva demolizione del pavimento interno e della platea interna ed 

esterna al monumento per uno spessore di m 0,35 sotto la sua base. Il vuoto così 

ottenuto sarebbe stato riempito con calcestruzzo idraulico, composto di una parte di 

calce, due di pozzolana, cinque di mattoni triturati. Intorno al monumento, a m 2,90 di 

distanza, sarebbe stato costruito un recinto formato da piedritti in mattoni, coronamento 

in pietra d’Istria e parapetto di ferro, di forma decagonale come il mausoleo. Si doveva 

poi procedere con la realizzazione della pavimentazione dell’interno dell’ambiente 

inferiore con lastre di pietra d’Istria e marmo rosso di Verona; sempre in pietra d’Istria 

sarebbe stata realizzata la pavimentazione sotto le arcate esterne mentre il resto dell’area 

intorno al mausoleo sarebbe stata pavimentata con lastre di arenaria. Si doveva inoltre 

apprestare una nuova fossa si scolo e provvedere al funzionamento di una nuova pompa 

idraulica (figg. 44-45).  

L’ufficio tecnico di revisione presso il Ministero dei Lavori Pubblici approva la 

perizia del 22 luglio per un importo di £ 13140 ed autorizza di procedere alla stipula del 

contratto. La spesa sarebbe stata sostenuta per £ 4000 dalla Provincia e per la parte 

restante dal Ministero171. Il 6 ed il 22 novembre 1785 sono indette due nuove aste che 

                                                
170 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Corpo reale del Genio Civile. Provincia di Ravenna. Progetto per 
l’isolamento ed asciugamento del mausoleo di re Teodorico presso Ravenna. Capitolato d’appalto” 
(Ravenna, 15.7.1875). 
171 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Il Prefetto all’Ufficio del Genio Civile Governativo di Ravenna” (9 
ottobre 1875). Del 1876, inoltre, è una pratica (ASR, Prefettura, Archivio generale, serie 1, categoria 14, 
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rimangono anche questa volta deserte (figg. 39-40). Il prefetto scrive allora all’ufficio 

del Genio Civile governativo perché questi si adoperi «per rinvenire qualche partito 

privato da assegnare al Ministero»172.  

Il 28 dicembre 1875, l’impresa di Domenico Patuelli è incaricata di svolgere i 

lavori al mausoleo. L’inizio degli stessi avviene sette mesi dopo, nel luglio del 1876: le 

operazioni sarebbero dovute essere svolte in 90 giorni, dal 17 luglio al 17 ottobre 1876; 

la somma convenuta è di £ 13174.30, da suddividere in tre rate173. In realtà, Patuelli 

ottiene una proroga di 45 giorni alla consegna dei lavori, che viene spostata al 1 

dicembre 1876174 «per le molte e grandi difficoltà prodotte dalle acque sorgive nella 

demolizione e costruzione del pavimento interno»175. Il 18 dicembre 1877 si procede al  

collaudo delle opere eseguite176.  

Una descrizione dettagliata dell’’intervento è offerta dal giornale dei lavori177 e 

dagli stati d’avanzamento lavori178, documenti tutti conservati presso l’Archivio della 

Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna. 

I lavori di prosciugamento dell’area del mausoleo richiedono una spesa 

maggiore di quanto previsto, così che il ministro si vede impossibilitato a fornire il 

denaro occorrente e spera nella Provincia tenuta a pagare la quota minore nei lavori179; 

la Deputazione Provinciale, tuttavia, si dichiara impotente ad assolvere al pagamento 

                                                                                                                                          
busta 229, fasc. 4, a. 1877) contenente un gruppo di lettere datate fra il 13 ed il 26 dicembre 1876 con le 
quali tal Giovanni Bezzi di Ravenna chiede un rimborso spese per avere presentato una quindicina di anni 
prima un progetto di prosciugamento dell’area del mausoleo all’ingegnere capo Lanciani, progetto poi 
andato smarrito. Documenti relativi alla questione si trovano anche in SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74. 
172 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Il Prefetto all’Ufficio del Genio Civile Governativo di Ravenna”  
(Ravenna, 23.11.1975) 
173 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Contratto stipulato con Domenico Patuelli” (Ravenna, 18.7.1876).  
174 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Il Prefetto all’Ingegnere Capo del Genio Civile di Ravenna” (Ravenna, 
13.11.1876). 
175 ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 255, fasc. 11, a. 1879: “Domenico 
Patuelli al Prefetto di Ravenna” (Ravenna, 4 ottobre 1876). 
176 Il collaudo è eseguito dall’ingegnere Achille Buffoni di Ancona. Cfr. SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Il 
Ministro dei Lavori Pubblici all’Ingegnere capo del Genio Civile” (Roma, 9.12.1877); “L’Ingegnere di 1a 
Classe Achille Buffoni all’Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico Governativo per la Provincia” (Ancona, 
12.12.1877). 
177 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Corpo reale del Genio Civile. Provincia di Ravenna. Giornale dei lavori 
di isolamento ed asciugamento del Mausoleo di re Teodorico presso Ravenna” (Ravenna, 17.7.1876). 
178 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Corpo reale del Genio Civile. Lavori di isolamento ed asciugamento del 
mausoleo di re Teodorico presso Ravenna. Impresa Domenico Patuelli. Stato d’avanzamento dei lavori 
eseguiti a tutto il 26 settembre 1876” (Ravenna, 3.10.1786); “Secondo stato d’avanzamento dei lavori 
eseguiti a tutto il 26 settembre 1876” (Ravenna, 11.11.1786);  “Terzo stato d’avanzamento dei lavori 
eseguiti a tutto il 1 maggio 1877” (Ravenna, 14.5.1877); “Stato finale d’avanzamento dei lavori eseguiti a 
tutto il 19 maggio 1877” (Ravenna, 1.7.1877). 
179 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Il Ministro della Pubblica Istruzione al Prefetto” (Roma, 24.11.1876). 
Si veda inoltre la corrispondenza fra il prefetto, il sindaco e la Deputazione provinciale dell’ottobre-
novembre 1877 conservata in ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 229, fasc. 
4, a. 1877. 
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Figura 44. Sezione longitudinale del mausoleo. Disegno velato ad acquerello datato 22.7.1875 

(SBAP, Archivio Disegni, n. 2685 coll. 1). 
 
 
 
 

 
Figura 45. Prospetto del mausoleo disegnato da A. Ranuzzi, datato 22.7.1875  

(SBAP, Archivio disegni, n. 2762 coll. 78). 
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per mancanza di fondi180. La questione va avanti per parecchio tempo181 se, ancora nel 

maggio del 1879, Patuelli è in credito di £ 575.28 sulla cifra pattuita182.  

 

1877. Nel 1877, in occasione della visita a Ravenna dell’Imperatore del Brasile, 

si conducono alcuni lavori di manutenzione ai monumenti ravennati, alcuni dei quali 

riguardano l’area del mausoleo di Teoderico183.   

 

1885-1887. Nel 1886 si svolge un intervento di demolizione e di ricostruzione 

del muro di sostegno del terrapieno intorno al mausoleo, che risulta in parte 

danneggiato184. La perizia è redatta nell’aprile del 1885 ed i lavori sono svolti nell’estate 

del 1886 dall’Impresa Bonelli Ulisse185 sotto la direzione dell’ing. Ranuzzi (fig. 46). Il 

problema delle infiltrazioni d’acqua non è evidentemente del tutto risolto se il custode 

De Stefani suggerisce al prefetto che, in occasione dei lavori in questione, sia realizzata 

intorno al piancito inferiore una canaletta di cm 10 per favorire lo scolo delle acque186. 

 

1889-1891. A partire dal 1889, l’attenzione si concentra sulle adiacenze del mausoleo 

che presentano «agli occhi dei visitatori l’aspetto di un lurido immondezzaio»187. Uno di 

                                                
180 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Il Prefetto all’Ufficio del Genio Civile Governativo” (Ravenna, 
12.12.1876). 
181 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Il Ministero dell’Istruzione Pubblica alla Prefettura di Ravenna” (Roma 
15 luglio 1878). Nonostante le tre rate a lui versate nel novembre 1786, nel gennaio 1877, nel marzo 
1878, a causa dell’aumento delle spese, il Patuelli rimane ancora in credito di £ 1442,42. Il Ministero, per 
far fronte all’aumento della spesa, ha già messo a disposizione un’ulteriore somma imprevista ed insiste 
che a provvedere alla liquidazione del Patuelli siano la Provincia ed il Comune.  
182 ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 255, fasc. 11, a. 1879: “Il Ministro 
dell’Istruzione Pubblica al R. Prefetto” (Roma, 6 maggio 1879). 
183 ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 124, fasc. 13, a. 1877; SBAP, Regesto 
1, fasc. 9/74: “L’Ingegnere capo del Genio civile alla R. Prefettura di Ravenna” (Ravenna,  19.3.1877),  
con allegata la specifica dei lavori.  
184 SBAP, Regesto 1, fasc.9/74: “Il Prefetto all’Ingegnere capo del Genio Civile di Ravenna” (Ravenna, 
9.4.1885). Il Prefetto nota il cattivo stato del muro di sostegno dal momento che da esso si sono staccati 
alcuni mattoni; invita l’ingegnere del Genio civile a fare un sopralluogo ed eventualmente a stilare un 
progetto per i lavori occorrenti al suo ripristino.  
185 La pratica relativa a questi lavori è conservata in SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74 ed in ASR, Prefettura, 
Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 573, fasc. 6-4, aa.1896-7. In particolare si veda: SBAP, 
Regesto 1, fasc. 9/74: “Corpo reale del Genio Civile. Provincia di Ravenna. Perizia dei lavori per la 
ricostruzione del muro di sostegno del terrapieno all’intorno del mausoleo di re Teodorico” (Ravenna, 
18.4.1885); SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Corpo reale del Genio Civile. Provincia di Ravenna. 
Demolizione e ricostruzione del muro di sostegno del terrapieno all’intorno del mausoleo di re Teodorico. 
Impresa Bonelli Ulisse. Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 6 luglio 1886” (Ravenna, 23.12.1886). 
186 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Il Prefetto all’Ingegnere capo del Genio Civile” (Ravenna, 17.8.1885). 
La proposta del custode non viene accolta perché può causare problemi statici alle murature. Cfr. ASR, 
Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 573, fasc. 6-4, aa.1896-7: “ Il capo Ingegnere del 
Genio Civile alla R. Prefettura di Ravenna” (Ravenna, 18.8.1885). 
187 ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 573, fasc. 6-4, aa.1896-7: “Il Ministro 
dell’Istruzione Pubblica al Prefetto di Ravenna” (Roma, 9.9.1891). 
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questi visitatori, Silvio Busmanti, essendosi recato in visita al mausoleo, informa 

l’ispettore di Antichità e Belle Arti della Provincia di Ravenna che «il praticello innanzi 

al mausoleo di Teoderico pare la bolgia d’Alessio Interminelli (Inf. XVIII, 122), perché 

sta aperto e vi passan operai e bifolchi nelle prime ore del mattino e sull’imbrunire». Si 

pensa quindi di sistemare l’accesso al mausoleo posizionando un cancello che ne 

impedisca l’accesso in assenza del custode188.  

Si conducono nuovi lavori di restauro alle scale, il cui progetto, datato 18 agosto 

1990, è  approvato dal Ministero dei Lavori pubblici nell’ottobre dello stesso anno189. 

Le scale infatti, pur non presentando alcun pericolo statico, «sono però degradate e 

all’occhio del visitatore producono una sinistra impressione»190. 

 

I restauri novecenteschi  

 

1903. Di questo intervento di restauro presso il mausoleo l’unica 

documentazione disponibile è costituita da alcuni schizzi conservati presso l’Archivio 

disegni della Soprintendenza per i Beni Monumentali e Paesaggistici di Ravenna191.  Si 

tratta di “appunti dello scavo del pavimento del piano superiore”, firmati da A. 

Azzaroni, il quale esegue il rilievo del pavimento superiore e dell’estradosso della 

crociera della cella inferiore (figg. 47-49).  

 

1913. Nel 1913, con autorizzazione ministeriale192, viene trasportata al piano 

superiore del mausoleo l’urna di porfido considerata, secondo la tradizione, il sepolcro 

del re Teoderico. Secondo la testimonianza dell’Agnello, la vasca di porfido si trovava  

 

 

 
                                                
188 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Regio Corpo del Genio Civile. Provincia di Ravenna. Scandaglio di 
spesa per lo spostamento della cancellata d’entrata al Mausoleo di re Teodorico” (Ravenna, 18.4.1889). 
Altri documenti della pratica si trovano in ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 
573, fasc. 6-4, aa.1896-7. 
189 ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 573, fasc. 6-4, aa.1896-7: “Il Ministro 
dell’Istruzione Pubblica al Prefetto della Provincia di Ravenna” (Roma, 10.10.1890). 
190 ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 573, fasc. 6-4, aa.1896-7: “L’Ingegnere 
capo del Genio Civile al Prefetto di Ravenna” (Ravenna, 13.9.1990). 
191 SBAP, Archivio disegni, nn. 2799-2801 coll. 115-117. La lettura della data presente sui tre rilievi 
risulta di difficile interpretazione: la soluzione del 1903 risulta quella più plausibile. Un riferimento a 
questi lavori è anche in BOVINI 1977, p. 21. 
192 SBAP, Regesto 1, fasc. 10/80: “Il Ministro dell’Istruzione al R. Soprintendente ai Monumenti di 
Ravenna” (Roma, 2.10.1913). 
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Figura 46. Pianta del piano inferiore del mausoleo, con le scalette esterne e la sezione del muretto di 

contenimento.  Disegno velato ad acquerello di A. Ranuzzi, datato 18.4.1885  
(SBAP, Archivio disegni, n. 2703 coll. 19). 

 

 
Figura 47. Appunti per lo scavo del pavimento superiore del mausoleo. Disegno di A. Azzaroni  

(1909?) (SBAP, Archivio disegni, n. 2799 coll. 115). 
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Figura 48. Appunti per lo scavo del pavimento superiore del mausoleo.  

Disegno di A. Azzaroni, 1903. (SBAP, Archivio disegni, n. 2800 coll. 116). 
 

 
Figura 49. Appunti per lo scavo del pavimento superiore del mausoleo.  

Disegno di A. Azzaroni, 1903 (SBAP, Archivio disegni, n. 2801 coll. 117). 
 

 

nel IX secolo ai piedi della Rotonda193; nel 1564, è trasportata nella Piazza Maggiore di 

Ravenna ed inserita nella facciata della chiesa di S. Sebastiano. 

Di qui, nel 1633, viene ancora trasferita per venire incastrata nella facciata della 

chiesa di S. Salvatore ad Calchi, erroneamente nota con il nome di Palazzo di 

                                                
193 TESTI RASPONI 1924, pp. 112-113. Sulla tradizione che voleva l’urna collocata in cima al mausoleo si 
veda: ROSSI 1589, p. 659; FABRI 1664, I, pp. 285-287; 1678, pp. 82-84; BUONAMICI 1754, pp. VIII-IX; 
FIANDRINI 1794, I, p. 212; TARLAZZI 1852, parte seconda, p. 355. 
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Teodorico194. Nel settembre del 1897 è levata e portata al Museo nazionale195; in questa 

occasione sono ricongiunti al labrum i due grossi frammenti già da tempo custoditi 

nello stesso museo196. Nel 1913 viene finalmente collocata nella cella superiore del 

mausoleo in posizione NS e, nel corso dei lavori svolti alla fine degli anni Settanta dal 

soprintendente Pavan, viene orientata sull’asse EO, nel modo in cui oggi la vediamo 

(vd. infra, pp. 166-172). 

 

1915-1928. Il 10 maggio 1914 il soprintendente invia al ministro della Pubblica 

Istruzione un progetto di sistemazione dell’area circostante il mausoleo di Teoderico, 

compilato in base alla discussione avvenuta dopo un sopralluogo al monumento del 

Consiglio Superiore per le Antichità e le Belle Arti. Il progetto si propone di: mantenere 

un viale pedonale davanti al mausoleo in raccordo col nuovo cavalcavia che le Ferrovie 

dello Stato stanno costruendo; stabilire invece l’accesso alle carrozze nel piazzale 

retrostante la Rotonda; spostare le scale settecentesche sul retro del monumento (figg. 

50-51) ricostruendole perfettamente uguali alle due esistenti; approfondire con uno 

scavo tutto il terreno davanti alla Rotonda, costruendo poi una rampa a m 50 di distanza 

che permetta di apprezzare tutta l’altezza del monumento; sistemare due sentieri laterali 

più elevati per permettere ai visitatori di girare ugualmente intorno all’edificio anche 

quando è parzialmente allagato197. Il soprintendente, inoltre, sollecita il ministro ad una 

rapida approvazione dei lavori perché è possibile, forse, approfittare dei lavori al 

cavalcavia e farsi eseguire gratuitamente le operazioni di sterro e di smaltimento del 

materiale198.  

Sulla falsariga di queste indicazioni, il 26 maggio 1915, l’architetto Ecchia redige una 

nuova perizia dell’importo di £ 18500, la quale propone la sistemazione del terreno 

circostante il mausoleo, la demolizione delle scale settecentesche di accesso al piano 

                                                
194 FIANDRINI 1794, II, p. 213; GUBERTI 1952, pp. 66-67; BOVINI 1977, pp. 22-23. 
195 Le lettere che si riferiscono al trasporto della vasca, datate marzo-novembre 1897, sono in SBAP, 
Regesto 1, fasc. 9/74.  
196 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Il Direttore del Museo Nazionale di Ravenna al Ministro dei Lavori 
Pubblici” (Ravenna, 11.11.1897). Sappiamo anche che i due frammenti restaurati si sono staccano dalla 
vasca durante il trasporto nella nuova sede del museo. Cfr. SBAP, Regesto 1, fasc. 10/80: “Pirro Ortolani 
al Direttore del Museo Nazionale di Ravenna” (Roma, 28.1.1913). 
197 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Il Soprintendente al Ministero della Pubblica Istruzione” (Ravenna, 
10.5.1914).  
198 In realtà, la Soprintendenza è costretta ad una strenua trattativa sul prezzo dei lavori di movimento 
terra da compiere al mausoleo con il Consorzio che cura i lavori per la costruzione del cavalcavia. Cfr. 
SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “La Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna alla 
Soprintendenza dei Monumenti per la Romagna” (Ravenna, 21.9.1914); “Il Soprintendente al Ministero 
della Pubblica Istruzione” (Ravenna, 22.9.1914). 
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superiore e la costruzione al loro posto di una doppia scala collegata ad una passerella 

sul lato posteriore dell’edificio199.  

Nella relazione del nuovo progetto, vengono puntualizzati i lavori da 

compiere200:  

 
Coi lavori del cavalcavia progettati dalle Ferrovie dello Stato e già condotto 
a buon punto, viene soppresso il viale dal quale fin ora si accedeva alla 
Rotonda. Tolta così la strada carrozzabile di accesso, essa passando sul 
cavalcavia, verrà protratta lungo la via del cimitero che, finiti i lavori diverrà 
comunale, e giungerà in un ampio spiazzale situato posteriormente al 
monumento. Giunto a questo punto, il visitatore troverà due comode rampe 
che scenderanno al piano di campagna del mausoleo, ed una che condurrà al 
piano superiore del monumento; quest’ultima sarà unita al Mausoleo da una 
passerella in legno lunga m. 4.50 e larga m. 3.80.  
[…] Nel piano di campagna sotto la scala di ascesa al piano superiore del 
mausoleo, sarà formato un bacino di raccoglimento delle acque di 
dimensioni di m 4,00×1,50 e profondo m 3,50. […] A ridosso del terrapieno 
verrà collocato un motore elettrico di due cavalli ed una centrifuga […] 
onde mantenere prosciugato costantemente tutta l’area che circonda il 
mausoleo.  

 

È previsto inoltre lo scavo dell’area intorno al mausoleo così da giungere al 

piano originario del monumento. Il piano di campagna sarebbe stato collegato a quello 

del monumento con una rampa, ai cui lati sarebbe stato costruito un muro di 

contenimento del terrapieno e sopra di esso collocato un parapetto in ferro.  

Il Consiglio Superiore per le Antichità e le Belle Arti, tuttavia, il 9 giugno 1915, pur 

valutando in complesso positivamente il progetto, lo rinvia alla Soprintendenza 

chiedendo che vengano apportate alcune modifiche: che il parapetto ai lati dello scavo e 

della doppia scala che deve condurre alla passerella non sia a transenne di ferro ma in 

muratura, che si alleggerisca ulteriormente la struttura della passerella se non era 

possibile costruirla scorrevole, o girevole, in modo da incidere il meno possibile 

sull’estetica del monumento201. In realtà, il soprintendente ha già fatto presente che la 

realizzazione di una passerella scorrevole non è possibile perché il terreno retrostante al 

mausoleo, su cui dovrebbe muoversi la passerella, non è di proprietà del Ministero202.  

                                                
199 SBAP, Archivio corrente, fasc. 53 RA: “La Regia Soprintendenza ai Monumenti per la Romagna. 
Progetto per i lavori di isolamento e prosciugamento del Mausoleo di Teodorico” (Ravenna, 26.5.1915). 
200 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Relazione” dell’architetto Ecchia. 
201 SBAP, Regesto 1, fasc. 73: “Ministero della Istruzione Pubblica. Consiglio Superiore per le Antichità 
e per le Belle Arti. Estratto del verbale dell’adunanza del 9 giugno 1913”.  
202 SBAP, Regesto 1, fasc. 73: “Il Soprintendente al Ministro della Pubblica Istruzione” (Ravenna, 
7.5.1915). 
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Figura 50. La rampa di scala settentrionale prima della demolizione   

(SBAP, Archivio fotografico, Mausoleo di Teoderico, n. 9326). 
 
 

 
Figura 51. Scorcio delle scale esterne prima della loro demolizione 

(SBAP, Archivio fotografico, Mausoleo di Teoderico, n. 9325). 
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Egli, in ogni caso, risponde alla deliberazione del Consiglio esponendo alcune 

considerazioni sulla qualità dei lavori: innanzitutto, il parapetto a transenna sarebbe 

stato uguale a quello che allora cingeva il bacino di scavo e che, se si fosse pensato di 

sostituirlo con un muro, si sarebbe dovuto cambiare anche quello del bacino con una 

maggiore spesa e con il risultato di impedire la visuale della parte inferiore dell’edificio; 

poi, le transenne sarebbero potute essere nascoste da piante sempreverdi e rampicanti; 

quanto alla passerella, essa avrebbe avuto il minimo impatto sul mausoleo, essendo ad 

esso agganciato solo da quattro staffe di ferro. La costruzione di un ponte mobile, o 

girevole, avrebbe richiesto l’apprestamento di un macchinario enorme e assai 

dispendioso in termini economici, che non poteva neanche essere camuffato con piante 

e fiori ma che avrebbe richiesto tanto spazio per le manovre di gestione del ponte da 

necessitare anche il taglio degli alberi esistenti. Non sarebbe stato sufficiente il lavoro 

del solo custode impiegato alla Rotonda per gestire il macchinario; anzi, egli, una volta 

messa a posto la passerella la mattina, l’avrebbe ritirata la sera, dovendo attendere a 

tutte le altre sue mansioni e quindi, di fatto, la passerella sarebbe figurata come fissa203.  

La giunta del Consiglio Superiore, riunitasi di nuovo il 3 luglio, di fronte alle 

obiezioni del soprintendente e constatate le difficoltà che si frapponevano a tradurre in 

atto i suggerimenti espressi per l’esecuzione dei lavori, approva il progetto, con la 

raccomandazione che «la passerella fissa venga ricoperta possibilmente di piante»204. Il 

soprintendente, subito dopo l’approvazione, sollecita l’invio di un anticipo sull’importo 

previsto per l’acquisto della pompa elettrica necessaria allo smaltimento dell’acqua 

depositata alla base del mausoleo e per l’installazione della rete elettrica necessaria al 

suo funzionamento205.  

La pratica, pur essendo stato il progetto approvato dal Ministero in data 23 

ottobre 1915, si arena per mancanza di fondi206; nel 18 aprile 1917, la Soprintendenza 

invia un progetto supplementare che prevede,  rispetto alla perizia precedente, un  

 

                                                
203 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Il Soprintendente al Ministro della Pubblica Istruzione (Ravenna,  
30.6.1915). 
204 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Il Ministro dell’Istruzione al Soprintendente ai Monumenti di Ravenna” 
(Roma, 23.7.1915). Per la questione dell’acquisto da parte della Soprintendenza di una pompa idraulica a 
corrente elettrica si veda SBAP, Regesto 1, fasc. 9/76.  
205 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Il Soprintendente al Ministro della Pubblica Istruzione (Ravenna,  
10.7.1915). 
206 SBAP, Regesto 1, fasc. 73: “Il Ministro della Pubblica Istruzione alla Soprintendenza dei Monumenti 
di Ravenna” (Roma, 23.10.1915 e 8.5.1916). 
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Figura 52. Rilievo della scala di destra dopo le demolizioni; disegno di A. Azzaroni del 1918 

(SBAP, Archivio disegni, n. 2802 coll. 118). 
 

 
Figura 53. Disegno della scala di destra di A. Azzaroni 

(SBAP, Archivio disegni, n. 2836 coll. 152). 
 

 

maggiore approfondimento della fossa di scolo delle acque207 ed un importo 

leggermente più alto pari a £ 19000208. 

Il 23 agosto il progetto è nuovamente approvato dal Ministero209 senza però che 

arrivino i fondi per la sua esecuzione. Nel settembre del 1918, giungono dal Ministero £ 

                                                
207 SBAP, Regesto 1, fasc. 73: “Il Soprintendente al Ministro della Pubblica Istruzione” (Ravenna, 
20.4.1917). 
208 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/76: “R. Soprintendenza dei Monumenti di Ravenna. Preventivo di spesa per 
il completamento delle opere di isolamento e di drenaggio del Mausoleo di Teodorico” (Ravenna, 
18.4.1917). 
209 SBAP, Regesto 1, fasc. 73: “Il Ministro dell’Istruzione al Soprintendente ai Monumenti di Ravenna” 
(Roma, 11.10.1917). 



 

Tesi di dottorato di Silvia Marchi, discussa presso l’Università degli Studi di Udine. 

-153- 
Capitolo terzo 

8000 per lo smaltimento delle acque al mausoleo210; restano poi da farsi: le scale in 

cotto per salire al primo piano, provvisoriamente realizzate in legno e che potevano 

durare circa un anno; la copertura del bacino di raccolta delle acque; l’impianto di 

smaltimento automatico; la ringhiera delle scale e le opere di rifinitura della 

recinzione211.   

La perizia del 27 febbraio 1919 richiama il progetto del 18 aprile 1917 ma 

prevede l’aumento del 50% dell’importo per le cambiate condizioni di mercato. La 

spesa richiesta è di £ 28500, cui andavano sottratte £ 8000 già anticipate sulla 

precedente perizia per il rimanente di £ 20500212.  

Nel 1921 sono redatti dall’ingegnere Clemente Pedretti due progetti poi eseguiti 

sotto la sua direzione. Il primo progetto, realizzato per intero, prevede la sistemazione 

della strada, e l’attuazione di alcune opere di giardinaggio; il secondo riguarda dei lavori 

di prosciugamento dell’area e di sistemazione della recinzione del mausoleo e viene 

realizzato solo parzialmente213.  Il 25 febbraio del 1927, il soprintendente Luigi Corsini 

trasmette di nuovo al Ministero il progetto tecnico e la perizia per la costruzione di una 

scala di accesso al piano superiore del mausoleo, tenendo presente gli studi che fino ad 

allora sono stati eseguiti (figg. 54-55), con la sostituzione della passerella di legno 

prevista negli antichi progetti con una di ferro214. L’importo del progetto assomma a £ 

21600215. Nella relazione dei lavori si attesta la demolizione delle scale settecentesche 

avvenuta nel 1915 (figg. 52-53), in occasione dello scavo e della sistemazione del 

terreno circostante il mausoleo216. Il progetto ottiene l’approvazione217 e finalmente i 

lavori cominciano nel novembre 1927218 per concludersi nel luglio 1928219. 

                                                
210 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/76: “Il Ministro dell’Istruzione al Soprintendente dei Monumenti di 
Ravenna” (Roma, 25.9.1918). 
211 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/76: “Il Soprintendente al Ministro della Pubblica Istruzione” (Ravenna, 
27.8.1918). 
212 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/76: “R. Soprintendenza ai Monumenti di Ravenna. Progetto di 
prosciugamento e di sistemazione alle adiacenze del Mausoleo di Teodorico” (Ravenna, 27.2.1919). 
213 SBAP, Regesto 1, fasc. 10/78: “L’ingegnere Clemente Pedretti alla R. Soprintendenza dei Monumenti 
di Ravenna” (Ravenna, 24.11.1923); “Il Soprintendente al Comm. Ambrogio Annoni di Milano” 
(Ravenna, 12.5.1928). Nel fascicolo è contenuta tutta la pratica relativa al pagamento del Pedretti. 
214 SBAP, Regesto 1, fasc. 73: “Il Soprintendente alla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti. 
Divisione XII” (Bologna, 25.2.1927). SBAP, Regesto 1, fasc. 10/80: “Ministero della Pubblica Istruzione. 
Preventivo di spesa pei lavori da eseguirsi in Ravenna per una passerella di accesso al piano superiore del 
Mausoleo di Teodorico” (Bologna, 11.2.1927); “Relazione dei lavori per la costruzione di una scala di 
accesso al piano superiore” (Bologna, 15.3.1927). 
215 SBAP, Regesto 1, fasc. 73: “Ministero della Pubblica Istruzione. Preventivo di spesa peri lavori da 
eseguirsi per una passerella di accesso al piano superiore del Mausoleo di Teodorico in Ravenna” 
(Bologna, 11.2.1927). 
216 SBAP, Regesto 1, fasc. 10/80: “Relazione dei lavori per la costruzione di una scala di accesso al piano 
superiore” (Bologna, 15.3.1927). 
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Figura 54. Progetto di isolamento del 1920-1921. Disegno dell’arch. Ecchia  

(SBAP, Archivio disegni, n. 2804 coll. 120). 
 
 

Per completare la disamina sugli interventi compiuti presso il mausoleo negli 

anni Venti, si ricorda anche la costruzione in quest’epoca di un nuovo gabbiotto per il 

custode del monumento220, che necessita di uno stabile nuovo in quanto la vecchia 

garitta è passata alle Ferrovie dello Stato221 che hanno espropriato i terreni prossimi al 

mausoleo per la realizzazione del cavalcavia ferroviario222. 

                                                                                                                                          
217 In verità, l’approvazione dal Ministero giunse soltanto il 7 marzo 1928, dopo aver superato il parere 
contrario del Consiglio Superiore per le Antichità e Belle Arti. Cfr. SBAP, Regesto 1, fasc. 10/80: “Il 
Ministro della Pubblica Istruzione al Soprintendente all’Arte Medievale e Moderna” (Bologna, 
10.1.1928); “Il Direttore generale delle Antichità e Belle Arti al Soprintendente all’Arte Medioevale e 
Moderna di Bologna” (Roma, 7.3.1928). 
218 SBAP, Regesto 1, fasc. 10/80: “Il Direttore dei lavori al Soprintendente a l’Arte Medioevale e 
Moderna dell’Emilia e della Romagna” (Ravenna, 13.12.1927). 
219 Sullo svolgimento delle opere si possono consultare tutti i settimanali dei lavori eseguiti in SBAP, 
Regesto 1, fasc. 10/80. Per le settimane conclusive si veda, all’interno del fascicolo: “Relazione dei lavori 
eseguiti nella settimana che va dal 25 giugno al 1 luglio 1928” (Ravenna, 1.7.1928). 
220 SBAP, Regesto 1, fasc. 10/78: “Regia Soprintendenza dei Monumenti della Romagna. Progetto di 
casetta per il custode del Mausoleo di demolizione del casotto esistente” (Ravenna, 30.8.1924). Per la 
costruzione dello stabile per il custode si veda SBAP, Regesto 1, fascc. 9/74, 10/78, 10/79 e 10/80. 
Inizialmente si pensa di espropriare il casale di proprietà Leonardi e di riservarne una parte per il 
domicilio del custode. Cfr. SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Ufficio tecnico di Finanza di Bologna. Perizia 
estimativa dello stabile di proprietà del Capitano Leonardi presso il Mausoleo di Teodorico in Ravenna” 
(Bologna, 22.3.1915). Per i documenti relativi ai problemi di confine fra la proprietà Leonardi e l’area di 
rispetto del mausoleo, che vanno dal 1915 fino agli anni Quaranta, si vedano: SBAP, Regesto 1, fascc. 
9/74, 9/76, 10/79 e 10/81. 
221 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Il Soprintendente al Ministro della Pubblica Istruzione” (Ravenna, 
23.1.1915). 
222 SBAP, Regesto 1, fasc. 10/78: “Ferrovie dello Stato. Compartimento di Bologna – Divisione dei 
lavori. Convenzione col Municipio di Ravenna per la costruzione di un cavalcavia e relative rampe di 
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Figura 55. Prospetto della nuova scalinata. Disegno dell’arch. Ecchia, datato 1920-1921  

(SBAP, Archivio disegni, n. 2808 coll. 124). 
 

 

Gli anni Quaranta. Nel febbraio del 1936, l’assistente Delmonte presenta in un 

rapporto223 le condizioni del mausoleo: sia nella parte inferiore decagonale che in quella 

superiore cilindrica, dalle connessure dei blocchi penetrano nell’interno molte 

infiltrazioni d’acqua. Le vecchie stuccature in malta di calce o cemento, infatti, non 

tengono più ed è necessario rinnovarle facendo prima un lavoro di pulizia del terriccio 

depositato negli interstizi dei paramenti murari. Anche le murature esterne registrano 

uno sgretolamento dei conci a cui è necessario provvedere. Bisogna sistemare il tetto del 

piccolo vano attiguo alle nuove rampe di scale poste sul retro, perché lascia passare 

l’acqua; bisogna riparare alcuni mattoni delle scale e verniciare il corrimano della 

passerella e del ballatoio.  

In realtà, nei progetti redatti in questi anni, non si fa mai menzione di lavori di 

restauro alle murature del mausoleo, ma si parla principalmente della sistemazione 

dell’area intorno all’edificio ed all’esproprio delle abitazioni private che, poste a SE, ne 

obliterano la vista. Nonostante la sistemazione del Parco della Rimembranza da parte 

dell’Amministrazione comunale alla fine degli anni Venti, quando vengono fatti anche i 

                                                                                                                                          
accesso, in sostituzione del passaggio a livello al Km 40/480 della strada di circonvallazione alla 
Rotonda” (1919).  
223 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/76: “L’assistente Delmonte all’Architetto Capezzuoli” (Ravenna, 
19.2.1936). 
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lavori per la sistemazione del cavalcavia ferroviario, i problemi del ristagno d’acqua e 

dell’accessibilità al monumento sono solo minimamente risolti.  

All’inizio del 1938, su richiesta del neonato Ente Provinciale per il Turismo ed 

in seguito alle pressioni dei cultori di antichità ravennati, il Comune di Ravenna si fa 

promotore di un progetto che prevede: l’esproprio e la demolizione delle case, la stalla 

ed i capanni posti accanto al mausoleo; la sistemazione di un’area a giardino intorno al 

mausoleo poi recintata con reti e cancelli metallici; la costruzione di bagni pubblici e di 

un magazzino per gli attrezzi da giardiniere. L’ammontare complessivo della 

sistemazione è di ca. £ 300˙000224. Il  Comune, inoltre, sollecita l’Ufficio tecnico 

erariale ad avviare le pratiche di esproprio225.  

L’architetto Corrado Capezzuoli, direttore della Soprintendenza dell’Emilia-

Romagna per la sezione staccata di Ravenna,  esprime un parere fortemente negativo sul 

progetto, ritenendo che il Comune sembrava preoccupato di voler realizzare un giardino 

pubblico più che di provvedere alla valorizzazione del mausoleo; tale progetto 

rappresentava «una gretta soluzione a risolvere la quale non occorrevano tanti anni di 

discussione, e che qualsiasi … giardiniere poteva progettare»226. 

A parte avviare le procedure di esproprio, i lavori previsti, infatti, non avrebbero 

risolto i problemi essenziali di gestione dell’area: l’accesso sarebbe rimasto nella parte 

posteriore del monumento, per mezzo di uno stretto passaggio in discesa o mediante una 

scaletta situata sul lato del monumento meno suggestivo; il mausoleo sarebbe stato 

inoltre soffocato da un’angusta recinzione che avrebbe privato i visitatori della visione 

d’insieme dell’edificio. 

Sempre nel 1938, allora, la sede della Soprintendenza di Ravenna produce un 

progetto alternativo che esclude deliberatamente la pratica di esproprio delle proprietà 

private intorno al mausoleo, competenza dell’Ufficio tecnico di Finanza, e la 

sistemazione idraulica generale del territorio, che costituisce un problema complesso 

che riguarda buona parte dei monumenti ravennati e quindi richiede un intervento di 

bonifica vero e proprio. Le opere da compiere, per un preventivo di £ 330˙000 

                                                
224 SBAP, Regesto 1, fasc. 72: “Comune di Ravenna. Ufficio tecnico. Progetto per la sistemazione della 
zona del Mausoleo di Teodorico” (Ravenna, 1.2.1938). 
225 SBAP, Regesto 1, fasc. 72: “Ufficio tecnico erariale. Specchio per la proposta di esproprio di 
fabbricati e terreni per la sistemazione delle adiacenze del mausoleo di Teodorico in Ravenna. Risposta a 
richiesta del 6.8.1938.”, con lettera di accompagnamento alla Soprintendenza del 12.12.1938 e foglio 
catastale n. 48.   
226 SBAP, Regesto 1, fasc. 72: “Rapporto sul progetto di sistemazione delle adiacenze della tomba di 
Teodorico in Ravenna eseguito dal Comune di Ravenna”. 
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Figura 56. Progetto per la sistemazione della zona del Mausoleo di Teodorico del 1938.  

(SBAP, Regesto 1, fasc. 48/351). 
 
 

 
Figura 57. Planimetria delle adiacenze del mausoleo eseguito dall'arch. Stanzani nel 1938  

(SBAP, Regesto 1, fasc. 48/351). 
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prevedono: la sistemazione del viale di accesso al mausoleo; la demolizione di muri e 

recinzioni collocati intorno all’edificio; l’allargamento della zona di rispetto e la 

sostituzione del vecchio muro di contenimento con una scarpata provvista di scala in 

laterizio che permette di salire al livello più alto occupato dalla zona a giardino, dove 

devono essere piantati cipressi già adulti; l’apprestamento di tubazioni, pozzetti di 

scarico, un nuovo locale per la pompa idraulica per lo sgombero dell’acqua; la 

costruzione di un nuovo locale per il custode; la realizzazione di una strada e di un 

parcheggio nell’area degli espropri (figg. 56-61)227.   

A distanza di un anno, il ministro dell’Educazione Nazionale risponde a 

Capezzuoli che, del progetto relativo alla sistemazione delle adiacenze del mausoleo, 

condivide l’opportunità di demolire i fabbricati che si trovano nelle immediate 

vicinanze del  monumento e la necessità di provvedere ai lavori atti ad eliminare le 

causa delle infiltrazioni di acqua al suo interno. Conviene anche che si debba creare 

intorno al monumento un’opportuna area di rispetto come indicato dal progetto. Ritiene 

invece che il problema dell’accesso e della circolazione dei veicoli e quello della 

sistemazione dell’area intorno all’edificio vadano risolti nel modo più semplice e 

conveniente possibile. Il ministro sollecita quindi, sulla base di queste indicazioni, la 

redazione di un nuovo progetto che preveda opere di costo assai limitato rispetto a 

quelle preventivate, cercando di coinvolgere nel finanziamento gli enti locali dal 

momento che le condizioni del bilancio ministeriale difficilmente avrebbero consentito, 

seppure in più annualità, di sostenere le spese previste228. 

In realtà, la riorganizzazione della nuova Soprintendenza, momentaneamente 

sprovvista di personale, rallenta la stesura di un nuovo progetto229. La relazione del 

1940230 è assolutamente intrisa dei toni della propaganda fascista ed insiste 

sull’elemento germanico ed italico perfettamente fusi nella costruzione del mausoleo; 

l’edificio, inoltre, a differenza degli altri monumenti ravennati che 

                                                
227 SBAP, Regesto 1, fasc. 72: “Ministero della Educazione Nazionale. Amministrazione dei monumenti, 
musei, gallerie e scavi d’antichità. Preventivo di spesa pei lavori da eseguirsi in Ravenna per la nuova 
sistemazione delle adiacenze alla tomba di Teodorico” (Ravenna, 8.8.1938). Sono allegate al progetto le 
tavole dei disegni conservati in SBAP, Regesto 1, fasc. 48/351. 
228 SBAP, Regesto 1, fasc. 72: “Il Ministro dell’Educazione Nazionale al Soprintendente ai Monumenti di 
Ravenna” (Roma, 27.7.1939). 
229 SBAP, Regesto 1, fasc.72: “Il Soprintendente al Ministro dell’Educazione Nazionale” (Ravenna, 
1.8.1939). 
230 SBAP, Regesto 1, fasc. 72: “R. Soprintendenza all’Arte Medioevale e Moderna per l’Emilia e la  
Romagna. Sezione staccata di Ravenna. Progetto per la nuova sistemazione della tomba di Teodorico in 
Ravenna” (Ravenna, 5.3.1940). 
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Figure 58-60. Progetto di sistemazione dell'area del mausoleo degli anni Quaranta 

(SBAP, Regesto 1, fasc. 48/351). 
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Figura  61. Progetto di sistemazione dell'area del mausoleo degli anni Quaranta  

(SBAP, Regesto 1, fasc. 48/351). 
 

 
Figura  62. Telegramma dell’arrivo della missione tedesca a Ravenna  

(SBAP, Regesto 1, fasc. 48/351). 
 

 

recavano in sé elementi orientalizzanti, sarebbe stato il simbolo della virilità dello 

spirito romano:  

 
«La Tomba di Teodorico appare tutt’oggi incassata nel centro di una specie 
di cisterna strettissima, delimitata da muretti e confinante con proprietà 
private sul terreno sopraelevato, rigurgitanti di costruzioni, baracche e 
capanne indecorose, costruite quasi tutte presso la linea di confine sud-est 
con il monumento; talché […] esso appare come una dipendenza dei 
fabbricati rurali231. Degna invece di elogio è la significativa e pittoresca 
sistemazione a parco della rimembranza, con cipressi, del viale principale di 
accesso al mausoleo e dell’area circostante sul lato sinistro, fatta, dopo la 
Grande Guerra, dal Comune di Ravenna».  

 

                                                
231 Gli abitanti del casale Leonardi, nel 1942, si impossessano di un pezzo di terreno demaniale a ridosso 
del mausoleo per realizzarvi “un orto di guerra”. Cfr. SBAP, Regesto 1, fasc. 72: “Il Soprintendente 
all’Intendenza di Finanza” (Ravenna, 25.11.1942). 
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Nonostante le indicazioni del ministro, nel progetto si affronta ampiamente la 

questione dell’accesso alle carrozze ed ai mezzi a motore, allora impossibile se non 

dalla parte posteriore del monumento, che però offre una penosa vista sulle case e sulle 

baracche adiacenti ad esso. Dopo numerosi studi e proposte di sistemazione, il 

Ministero costituisce una commissione speciale che si occupi dello spinoso problema 

della sistemazione dell’area circostante il mausoleo, la quale predispone il nuovo 

progetto dei lavori che, come nel progetto del 1938, non riguarda il prosciugamento 

delle acque freatiche che invadono l’edificio, problema che sarebbe dovuto essere 

studiato da tecnici specializzati in impianti idrovori; all’epoca, un parziale 

prosciugamento veniva effettuato, senza grande rendimento, da una pompa azionata 

dalla comparsa dell’acqua sul piano di posa del mausoleo. Il progetto, sommariamente, 

prevede: l’esproprio dei fabbricati intorno al mausoleo; la realizzazione di un nuovo 

accesso per gli automezzi; l’allargamento e la sistemazione del piano di posa del 

mausoleo, formando, con il terreno di riporto, ampie scarpate dotate di rampe in 

muratura che collegano il piano di calpestio del monumento con un vialetto che 

permette di apprezzarne la vista dall’alto; la realizzazione di una nuova rampa e 

passerella sul retro dell’edificio per salire al piano superiore; la costruzione di una 

nuova casetta per il custode; la recinzione delle scarpate con alberi e piante varie.  

La spesa preventivata è di £ 660˙000, il doppio rispetto al progetto precedente, 

ed il soprintendente, per ovviare alle scarse disponibilità finanziarie del Ministero, 

reperisce da molti enti cospicui contributi finanziari che coprono quasi interamente la 

somma232.  

Il progetto, completo del preventivo di spesa233, viene inviato al Ministero il 20 

luglio del 1943234. Dall’esame della documentazione, non è dato sapere il motivo di 

questo ritardo, né in che modo o misura il progetto sia stato realizzato. Non disponiamo 

infatti delle carte relative ai pagamenti o agli stati di avanzamento lavoro ed è anche 

possibile che i lavori previsti, dato il momento storico, non siano mai stati eseguiti.  

Una nota interessante che riguarda questi anni ha a che vedere con l’arrivo a 

Ravenna di una missione tedesca che ha l’incarico di studiare il mausoleo. Si tratta 
                                                
232 SBAP, Regesto 1, fasc. 72: “Il Soprintendente a Roberto Barboni, Presidente dell’Ente Provinciale per 
il Turismo di Ravenna” (Ravenna, 20.12.1939); “Il Soprintendente alla Cassa di Risparmio di Ravenna” 
(Ravenna, 17.1.1940). 
233 SBAP, Regesto 1, fasc. 72: “Ministero della Educazione Nazionale. Amministrazione dei monumenti, 
musei, gallerie e scavi d’antichità. Preventivo di spesa pei lavori da eseguirsi in Ravenna per la nuova 
sistemazione delle adiacenze alla tomba di Teodorico” (Ravenna, 16.7.1943). 
234 SBAP, Regesto 1, fasc. 72: “Il Soprintendente al Ministro dell’Educazione Nazionale” (Ravenna, 
20.7.1943), lettera di accompagnamento del progetto.  
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proprio dell’archeologo Heidenreich e dell’architetto Johannes, autori della più 

completa monografia sul monumento e dei più accurati rilievi prodotti finora del 

mausoleo235. Il soprintendente di Bologna Calzecchi riceve il telegramma (fig. 62) dal 

ministro Bottai con cui si comunicava l’arrivo della missione tedesca il 30 luglio 

1938236. L’arrivo di queste «altissime personalità del Reich» è tempestivamente 

comunicata al ministro dell’Educazione Nazionale ed al prefetto di Ravenna237;  

indicazioni immediate sono fornite anche alla sezione della Soprintendenza di 

Ravenna238. A completa disposizione della missione sono messi il dott. Cesare Gnudi, il 

disegnatore prof. Arrigo Stanzani, il custode assistente Arrigo Savini ed un fotografo di 

Ravenna. Per agevolare il lavoro degli studiosi, sono loro consegnati tutti i rilievi 

recenti del mausoleo ed il materiale fotografico disponibile. Pronti a soddisfare le loro 

richieste sono anche il direttore della Soprintendenza di Ravenna Capezzuoli ed il prof. 

Santi Muratori, bibliotecario della Biblioteca Classense. I due tedeschi sono autorizzati 

anche ad eseguire saggi di scavo: «a. Al piede di uno dei piloni all’esterno del Mausoleo 

di Teodorico per verificare il livello originario di esso. b. Sul parapetto del 

camminamento dell’ordine superiore, per verificare se esistono cornici. c. A distanza dal 

monumento sul terreno, praticando uno scavo che permetta di stabilire i livelli 

originari»239. 

 

1949-1951. Nel 1944, in seguito ai bombardamenti aerei sulla città di Ravenna, 

una bomba degli alleati colpisce il mausoleo, probabilmente a causa della vicinanza del 

monumento ad obiettivi strategici importanti come la stazione ferroviaria e l’impianto 

portuale. Il mausoleo risulta fortemente danneggiato all’esterno, in particolare nel 

livello inferiore del settore SO. I lavori di ripristino si svolgono negli anni 1949-1951 e 

sono documentati in modo frammentario, soprattutto grazie agli appunti del geometra 

Umberto Savini che partecipa alle operazioni come assistente, fra cui si conservano 

alcuni schizzi delle quattro facciate inferiori esterne del mausoleo con la numerazione 

                                                
235 HEIDENREICH – JOHANNES 1971. Il volume frutto dell’analisi del monumento condotta a Ravenna fra 
l’autunno del 1938 e la primavera del 1939, finisce bruciato nei bombardamenti di Lipsia del 1943; 
Heidenreich ne cura una riedizione nel 1971, quando Johannes è già morto.  
236 SBAP, Regesto 1, fasc. 72: “Telegramma al Soprintendente Arte Medievale et Moderna Bologna. 
Ministro dell’Educazione Nazionale Bottai” (30.7.1938). 
237 SBAP, Regesto 1, fasc. 72: “Il Soprintendente Capezzuoli al Ministro dell’Educazione Nazionale ed al 
Prefetto di Ravenna” (Bologna, 30.7.1938). 
238  SBAP, Regesto 1, fasc. 72: “Il Soprintendente Capezzuoli alla Sezione staccata di Ravenna. Ordine di 
servizio” (Bologna, 30.7.1938). 
239 SBAP, Regesto 1, fasc. 72: “Il Soprintendente Capezzuoli alla Direzione della Sezione staccata di 
Ravenna. Ordine di servizio” (Bologna, 25.10.1938). 
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Figure 63-66. Lo stato del mausoleo di Teoderico dopo i bombardamenti subiti nel 1944. Settore SO 

(SBAP, Archivio fotografico, Mausoleo di Teoderico, nn. 5557, 5554, 5553, 11409). 
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dei blocchi danneggiati utile a facilitare le operazioni di smontaggio e rimontaggio del 

paramento murario antico oppure la sostituzione dei blocchi particolarmente rovinati240. 

Una preziosa documentazione fotografica conservata presso l’Archivio della 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici attesta le condizioni 

drammatiche in cui versa il monumento dopo lo scoppio della bomba aerea e testimonia 

i lavori in corso d’opera (figg. 63-71).  

Dopo la guerra, l’area del mausoleo è completamente abbandonata e ridotta 

nuovamente ad un acquitrino: nel 1946, il presidente del Comitato antimalarico di 

Ravenna scrive al soprintendente perché nelle adiacenze del mausoleo si è formato un 

ristagno d’acqua, dovuto sia al mancato funzionamento della pompa destinata al 

prosciugamento, sia all’ostruzione delle condutture di scolo che avrebbero dovuto 

scaricare le acque stesse nel Canale Candiano. Tale ristagno è diventato un tale vivaio di 

zanzare da mettere a rischio la salute della cittadinanza241. Il commissario di 

Soprintendenza Luigi Crema risponde all’appello del Comitato scrivendo che è già stato 

contattato il Ministero per la sistemazione dell’impianto di assorbimento delle acque e 

per la pulizia delle condutture di scolo242. In realtà, per il riattamento dell’impianto si 

sarebbe aspettato un anno. Infatti, in seguito ai bombardamenti, erano danneggiate le 

tubature di scolo sotto la pavimentazione stradale ed un tratto della rete fognaria243. Solo 

nel marzo del 1947, viene finalmente aggiustato l’impianto di smaltimento idrico con la 

riparazione del motore della pompa idraulica e la sistemazione degli scoli delle 

acque244.  

Nell’aprile del 1949, il ministro della Pubblica Istruzione invia al soprintendente 

ai monumenti di Ravenna il corsivo apparso su L’Avvenire d’Italia – edizione di 

Bologna in cui si descrivano le penose condizioni in cui versa il mausoleo di Teoderico, 

danneggiato dalla guerra ed in stato di totale abbandono, chiedendo eventuali soluzioni 

per rimediare allo stato di fatto245:  

                                                
240 SBAP, Regesto 3, fasc. B2/941; si veda anche il fascicolo 53 RA. 
241 SBAP, Archivio corrente, fasc. 53 RA: “Il Presidente del Comitato antimalarico di Ravenna al 
Soprintendente ai Monumenti” (Ravenna, 20.7.1949). 
242 SBAP, Archivio corrente, fasc. 53 RA: “Il Commissario Luigi Crema al Comitato Provinciale 
antimalarico di Ravenna” (Ravenna, 30.7.1946). 
243 SBAP, Archivio corrente, fasc. 53 RA: “Il Commissario Luigi Crema al Comune di Ravenna” 
(Ravenna, 25.6.1946 e 23.8.1946); “Il Sindaco alla Soprintendenza ai Monumenti di Ravenna” (Ravenna, 
30.7.46 e 17.9.1946). 
244 SBAP, Archivio corrente, fasc. 53 RA: “Il Commissario Luigi Crema al Ministero della Pubblica 
Istruzione” (Ravenna, 25.3.1947). 
245 SBAP, Archivio corrente, fasc. 53 RA: “Il Ministro della Pubblica Istruzione al Soprintendente ai 
Monumenti di Ravenna” (Roma, 20.4.1949). 
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«Durante i bombardamenti di guerra, che per la zona del Candiano furono 
particolarmente frequenti e massicci, una bomba cadde anche nei pressi 
della “Rotonda” o “Mausoleo di Teodorico”, provocando un rivolgimento di 
massi, che hanno dato alla zona l’aspetto caratteristico dell’abbandono. A 
distanza di cinque anni la situazione non è punto mutata. E attorno al 
Monumento si annidano ancora le casette, fra le quali domina ancora una 
capanna che serve comodamente per “gabinetto di decenza”. Non è bene 
aggiungere alle note cose che attendono di “essere fatte” anche la 
sistemazione di questo caratteristico monumento, a cui non mancheranno di 
affluire i visitatori nei prossimi giorni, che si annunciano così ricchi di 
manifestazioni artistiche e culturali»246. 

 

Nella descrizione dello stato del monumento redatta dal soprintendente 

Capezzuoli, risulta che «lo scoppio delle bombe nella prossimità del fianco destro, 

slegarono tutta la struttura mentre nella parte basamentale alcuni piloni risultarono 

frantumati e rovinati. L’azione degli agenti atmosferici negli anni successivi determinò 

una tale disgregazione delle strutture lesionate, da provocare serie preoccupazioni per la 

conservazione del monumento»247. 

Dopo un sopralluogo dell’architetto Capezzuoli insieme all’assistente geometra 

U. Savini con il titolare dell’impresa appaltatrice dei lavori, sig. Gambi Gaetano,  viene  

stabilito l’ordine dei lavori da svolgere: smontaggio della passerella di ferro per mezzo 

della quale di accede al piano superiore del mausoleo; smontaggio previo puntellamento 

delle arcate sottostanti; ripresa con tasselli in marmo di bronzetto opportunamente 

adattati delle principali abrasioni; sostituzione delle lastre mancanti; sistemazione dei 

muretti di sostegno248.  

L’unico contratto che si è conservato, redatto in minuta, è stipulato in data 24 

luglio 1949 e prevede che i lavori si completino in 200 giorni, con scadenza 9 febbraio 

1950; l’importo dei lavori è stabilito in £ 4˙000˙000. Nella stipula si insiste 

particolarmente sulla cautela da adoperare nella rimozione del paramento murario e 

nella rimessa in opera dei pezzi, evitando assolutamente inutili demolizioni249.  

                                                
246 SBAP, Archivio corrente, fasc. 53 RA, A distanza di cinque anni, “L’Avvenire d’Italia”, Venerdì 15 
aprile 1949. 
247 SBAP, Archivio corrente, fasc. 53 RA: “Soprintendenza ai Monumenti per le Provincie di Ravenna – 
Ferrara e Forlì. Il Soprintendente Capezzuoli”. 
248 SBAP, Archivio corrente, fasc. 53 RA: “Relazione del sopraluogo effettuato il giorno 23 ottobre 1950 
al Mausoleo di Teodorico in Ravenna”. 
249 SBAP, Regesto 3, fasc. B2/941: “Ministero della Pubblica Istruzione. Soprintendenza ai Monumenti 
della Romagna – Ravenna. Lavori di montaggio e rimontaggio di parte del paramento esterno del 
mausoleo di Teodorico in Ravenna”.  
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Dalla relazione del soprintendente sappiamo che questo primo lotto di lavori, 

che produce un restauro radicale delle arcate e dei piloni in pietra d’Istria del primo 

livello, si è protratto fino alla fine di aprile 1950. Laddove possibile, si procede allo 

smontaggio del paramento marmoreo, cercando di rimuovere i blocchi maggiormente 

danneggiati per rinsaldarli fuori d’opera; i blocchi ridotti in frantumi sono sostituiti con  

il bronzetto, marmo veronese le cui caratteristiche si ritengono molto simili a quelle 

originali, per colore e natura della materia, ma di maggior durezza e resistenza agli 

agenti atmosferici della pietra d’Istria. Nel rimontaggio del paramento esterno si 

sostituisce anche tutto il materiale «di riempimento in laterizio» che le infiltrazioni 

d’acqua hanno fatto deteriorare.  

Con l’esercizio finanziario 1950/51 si svolge un secondo lotto di lavori, 

mediante il quale si completa il consolidamento generale ed il ripristino della maggior 

parte delle superfici scheggiate. In questa seconda fase sono pure comprese alcune 

operazioni di sistemazione delle adiacenze del mausoleo, come il rifacimento di parte 

dei muretti di sostegno, del viale in lastroni in pietra di luserna che conduce al 

mausoleo, oltre della riverniciatura di tutte le ringhiere di ferro250. Nell’annata 1950 

sono spesi in lavori di restauro per il monumento £ 2˙500˙000.  

 

1977-1982. Dal 1977 al 1982, sono promossi dall’allora soprintendente Gino Pavan una 

serie di lavori che comportano un’ulteriore sistemazione delle adiacenze del mausoleo, 

con il livellamento del lato N e la recinzione di tutta l’area su cui insiste il monumento, 

oltre alla realizzazione di un anfiteatro verde di forma poligonale a S251; ma soprattutto 

in questi anni si compiono dei restauri alla struttura, con la nuova pavimentazione 

interna nei vani inferiore e superiore, la pulizia del paramento murario esterno del 

livello superiore, e l’esecuzione di mirati interventi di consolidamento delle murature. 

I lavori, essendo recenti, sono ben documentati dai fascicoli delle perizie 

conservati all’Archivio della Soprintendenza per i Beni Architettonici252, che 

contengono i progetti dei restauri, completi di relazione ed analisi dei prezzi, i contratti 

stipulati con le imprese, i verbali di consegna lavori ed i certificati di ultimazione degli 

stessi, le fatture delle operazioni eseguite.  
                                                
250 SBAP, Archivio corrente, fasc. 53 RA: “Soprintendenza ai Monumenti per le Provincie di Ravenna – 
Ferrara e Forlì. Il Soprintendente Capezzuoli”. 
251 Sempre alla fine degli anni Settanta, in occasione del suo cinquantenario, l’Azienda autonoma per il 
turismo e soggiorno di Ravenna finanzia la costruzione del terminal turistico insieme alla sistemazione 
della zona verde che circonda il monumento e l’ampliamento del parcheggio. Cfr. PAVAN 1977. 
252 SBAP, Perizie nn. 228/77, 239/77, 255/78, 303/79. 
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Figure 67-68. I lavori di restauro del 1949-1951 

(SBAP, Archivio fotografico, Mausoleo di Teoderico, nn. 11415, 11412). 
 

 
Figura 69. Lato meridionale. "I riempimenti di calce e scaglie di pietra sono stati tolti e sostituiti 

con blocchi adattati di pietra e montati in cemento" 
(SBAP, Archivio fotografico, Mausoleo di Teoderico, n. 11428). 
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Figura 70. Ballatoio superiore del mausoleo, lato SO. Le murature sono state svuotate e poi 

riempite con calcestruzzo di cemento con ancoraggi di ferro che collegano la cortina esterna al 
corpo centrale (SBAP, Archivio fotografico, Mausoleo di Teoderico, n. 11425). 

 

 
Figura 71. I lavori di restauro del 1949-1951  

(SBAP, Archivio fotografico, Mausoleo di Teoderico, n. 11411). 

 

Le opere descritte nella perizia n. 228 del 7 maggio 1977 prevedono: la 

pavimentazione con quadri di porfido della striscia pedonale che corre lungo il 

perimetro interno del muretto che delimita lo sbancamento verso S; il restauro del 

piccolo fabbricato in adiacenza alla scala di accesso al primo piano del monumento; la 

demolizione della pavimentazione in battuto di cemento all’interno del mausoleo sia al 

livello inferiore che superiore (fig. 72); il rinnovo della pavimentazione del mausoleo al  
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Figura 72. Restauri della pavimentazione inferiore e superiore del mausoleo. Perizia n. 228/77 

(SBAP, Archivio disegni, n. 6333 coll. 191). 

 

 
Figura 73. Ponteggio per il restauro del fregio a tenaglia, 1981 
(SBAP, Archivio fotografico, Mausoleo di Teoderico, n. 5553). 

 

piano terra e al primo piano sostituendo il battuto di cemento esistente con quadri di 

pietra d’Istria o similare253; opere di restauro alle pareti marmoree con fissaggio delle 

parti a rischio di distacco mediante mastici speciali, perni in acciaio, resine e chiusura 

                                                
253 Alla fine, la pavimentazione interna al mausoleo viene realizzata in pietra del Furlo. Cfr. SBAP, 
Archivio corrente, fasc. 53 RA: “Il Soprintendente Anna Maria Iannucci all’on.le Vittorio Sgarbi. 
Mausoleo di Teodorico – Interventi del passato e progetto Parco Teodorico” (Ravenna, 29.5.2002); si 
veda inoltre PAVAN 1977, p. 253. 
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delle fessurazioni; recinzione dell’area antistante con una rete metallica sostenuta da 

paletti e munita di cancelli di ferro254. L’incarico dei lavori, per un importo di £ 

20˙000˙000, è affidato all’impresa Padovani255. 

I lavori cominciano il 26 luglio e terminano il 26 ottobre 1977256. Secondo 

quanto stabilito dal verbale di consegna, le opere dovevano essere eseguite in 120 giorni 

lavorativi257; si sono conservate anche le fatture ed il libretto delle misure258 redatto dal 

direttore dei lavori geometra Umberto Savini ad attestare l’esecuzione dei lavori. Dopo 

questo primo intervento, il soprintendente esprime al Ministero per i Beni Culturali e 

Ambientali la richiesta di un ulteriore finanziamento per ultimare i lavori, in aggiunta 

all’importo previsto nel progetto precedente259. La perizia n. 239, per una spesa di £ 

10˙000˙000, viene presentata il 24 ottobre 1977 ed è approvata con D.M. del 13 giugno 

1978. Le opere preventivate, ultimate il 27 ottobre 1978260, eseguite a completamento 

delle precedenti, riguardano: il completamento della recinzione con cancelli e 

verniciature dei pali di sostegno della rete; la sistemazione della pavimentazione esterna 

al mausoleo; la costruzione della incastellatura in legno e ferro necessaria al 

sollevamento ed alla nuova sistemazione della vasca di porfido collocata al primo piano 

(figg. 74-75)261.  

Un ulteriore nuovo progetto, con perizia n. 255 datata 8 giugno 1978, 

dell’importo di £ 20˙000˙000, redatto ancora dal geometra U. Savini262, contempla: la 

costruzione di un macchinario per il sollevamento e la rotazione della vasca di porfido; 

la pulizia di tutti i condotti del drenaggio che circondano il monumento; la pulitura della 

                                                
254 SBAP, Perizia n. 228/77: “Ministero della Pubblica Istruzione. Direzione generale delle Antichità e 
Belle Arti. Progetto di restauro al Mausoleo di Teodorico. Perizia n. 228. Relazione” ( Ravenna, 
7.5.1977).  
255 SBAP, Perizia n. 228/77: “Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Soprintendenza per i Beni 
Ambientali e Architettonici per le Province di Ravenna – Ferrara – Forlì. Contratto per l’esecuzione di 
lavori di restauro al Mausoleo di Teodorico in Ravenna” (Ravenna, 13.10.1977). 
256 SBAP, Perizia n. 228/77: “Lavori di restauro al Mausoleo di Teodorico in Ravenna. Certificato di 
ultimazione lavori” (Ravenna, 26.10.1977). 
257 SBAP, Perizia n. 228/77: “Lavori di restauro al Mausoleo di Teodorico in Ravenna. Processo verbale 
di consegna lavori” (Ravenna, 26.7.1977).  
258 SBAP, Perizia n. 228/77: “Lavori di restauro al Mausoleo di Teodorico in Ravenna. Libretto delle 
misure n. 1” (Ravenna, 26.7.1977). 
259 SBAP, Perizia n. 228/77: “Il Soprintendente Luigi Pavan al Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali”. 
260 SBAP, Perizia n. 239/77: “Lavori di restauro al Mausoleo di Teodorico in Ravenna. Stato finale dei 
lavori” (Ravenna, 25.11.1978); “Certificato di ultimazione lavori” (Ravenna, 28.10.1978). 
261 SBAP, Perizia n. 239/77: “Ministero della Pubblica Istruzione. Direzione generale delle antichità e 
Belle Arti. Perizia di spesa n. 239 per i lavori di restauro al Mausoleo di Teodorico in Ravenna” 
(Ravenna, 24 ottobre 1977).  
262 SBAP, Perizia n. 255/78: “Ministero della Pubblica Istruzione. Direzione delle Antichità e Belle Arti. 
Progetto di restauro al Mausoleo di Teodorico in Ravenna. Perizia n. 255” (Ravenna, 10.6.1978). 
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superficie marmorea dalle incrostazioni dei parassiti e dalle ossidazioni dagli agenti 

atmosferici con idonei solventi; la sistemazione dell’area adiacente all’ingresso del 

vialetto proveniente dal parcheggio; il restauro delle pareti esterne del mausoleo con 

l’impiego di leganti speciali per pietra d’Istria e con ancoraggi per le parti che tendono a 

distaccarsi. I lavori, da svolgersi in 150 giorni dal 26 agosto 1978 al 22 gennaio 1979263, 

affidati alla ditta Padovani, sono sospesi il 2 gennaio a causa delle cattive condizioni 

meteorologiche264 e poi ripresi ed ultimati nel marzo 1979265. 

 

     
Figure 74-75. Nuova sistemazione della vasca di porfido nella cella superiore lungo l’asse EO 

durante i lavori del 1977. (SBAP, Archivio fotografico, Mausoleo di Teoderico, nn. 5493, 5494). 
 

 

Con le opere previste nella perizia n. 303 del 1979, si intende continuare il 

restauro del paramento marmoreo esterno del mausoleo di Teodorico cominciato l’anno 

prima266, intervenendo sulla parte del monumento compresa fra il piano di calpestio del 

ballatoio al primo piano e la base della cupola. In particolare si programmano: il 

fissaggio della parte distaccata con materiale a base di resine intervenendo con 

ancoraggi costituiti da perni in acciaio infissi in profondità nel caso di lesioni o 

distacchi di una certa entità; la sigillatura dei giunti dei vari blocchi, dove sono presenti 

                                                
263 SBAP, Perizia n. 255/78: “Lavori di restauro al Mausoleo di Teodorico in Ravenna. Processo verbale 
di consegna lavori” (Ravenna, 25.8.1978). 
264 SBAP, Perizia n. 255/78: “Lavori di restauro al Mausoleo di Teodorico in Ravenna. Processo verbale 
di sospensione lavori” (Ravenna, 2.1.1980). 
265 SBAP, Perizia n. 255/78: “Lavori di restauro al Mausoleo di Teodorico in Ravenna. Processo verbale 
di ripresa lavori” (Ravenna, 6.3.1980); “Lavori di restauro al Mausoleo di Teodorico in Ravenna. 
Certificato di ultimazione lavori” (Ravenna, 26.3.1979). 
266 SBAP, Archivio corrente, fasc. 53 RA: Gli interventi al Mausoleo di Teodorico per la conservazione 
del materiale lapideo, “il Giornale”, 5.11.1980. 
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infiltrazioni d’acqua. Tutta la superficie sarebbe stata trattata con resina consolidante e 

protettiva. Un intervento particolare è previsto per la fascia decorativa con motivi a 

tenaglia alla base della cupola, che si trova in pessimo stato di conservazione; essa è 

affidata ad un restauratore specializzato che avrebbe usato le tecniche più avanzate per 

assicurare l’arresto del fenomeno di disgregazione in atto e l’inalterabilità nel tempo 

dello stato attuale (fig. 73). L’importo delle opere assomma a £ 30˙000˙000267. I lavori 

sono affidati alla solita impresa Padovani268 che consegna i lavori il 21 ottobre 1980269; 

il restauro alla fascia perimetrale posta alla base della volta monolitica del mausoleo è 

svolto dal tecnico specializzato Ottorino Nonfarmale dall’agosto270 al novembre 

1980271. Un altro intervento di restauro sul fregio a tenaglia è eseguito sempre dallo 

stesso tecnico fra il 1981 ed il 1982272.  

 

1992. Nel maggio 1992 è stata svolta la pulitura delle pareti interne della cella 

superiore del mausoleo dalle scritte moderne che deturpavano il paramento lapideo, ad 

opera dal personale del laboratorio di restauro della Soprintendenza di Ravenna (figg. 

76-78)273.  

 

1994-2003. Dal 1994 al 2003 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici di Ravenna conduce un restauro dei paramenti murari del mausoleo unito 

all’ulteriore sistemazione delle sue adiacenze. Il progetto e la direzione dei lavori sono 

affidati all’architetto Valter Piazza. In un primo tempo gli interventi realizzati 

riguardano: la rimozione dell’estradosso esterno della cupola dei depositi soprattutto di 

natura organica; la ricognizione delle opere e del sottosuolo nelle immediate vicinanze 

                                                
267 SBAP, Perizia n. 303/79: “Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Direzione generale delle 
Antichità e Belle Arti. Progetto di restauro al Mausoleo di Teodorico in Ravenna. Perizia n. 303” 
(Ravenna, 21.5.1978) 
268 SBAP, Perizia n. 303/79: “Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Soprintendenza per i Beni 
Ambientali e Architettonici per le Provincie di Ravenna – Ferrara – Forlì. Contratto n. 965/79” (Ravenna, 
5.11.1979). 
269 SBAP, Perizia n. 303/79: “Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici per le Provincie di 
Ravenna – Ferrara – Forlì. Lavori di restauro al Mausoleo di Teodorico in Ravenna. Certificato di 
regolare esecuzione” (Ravenna, 21.11.1980). 
270 SBAP, Perizia n. 303/79: “Lavori di restauro alla fascia perimetrale posta alla base della volta 
monolitica Mausoleo di Teodorico. Impresa Ottorino Nonfarmale. Processo verbale di consegna lavori” 
(Ravenna, 5.8.1980). 
271 SBAP, Perizia n. 303/79: “Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Soprintendenza per i Beni 
Ambientali e Architettonici per le Provincie di Ravenna – Ferrara – Forlì. Contratto n. 999/79” (Ravenna, 
10.12.1979); “Certificato di ultimazione lavori. Impresa Ottorino Nonfarmale” (Ravenna, 11.11.1980). 
272 SBAP, Archivio corrente, fasc. 53 RA: “Ottorino Nonfarmale alla Soprintendenza per i Beni 
Ambientali e Architettonici per le Provincie di Ravenna – Ferrara – Forlì” (San Lazzaro, 20.5.1982). 
273 SBAP, Archivio corrente, fasc. 53 RA: Incivili graffiti, “il Resto del Carlino”, 20.5.1992. 
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del monumento ed il monitoraggio delle sue condizioni statiche mediante indagini 

diagnostiche specifiche; la manutenzione di parte di recinzione e l’innalzamento del 

parapetto esterno della via di accesso alla cella superiore per rendere più sicuro il 

percorso per i visitatori. In seguito, si prosegue al restauro dei paramenti lapidei del 

mausoleo con metodologie in grado di eliminare le cause di degrado pur garantendo la 

conservazione delle patine. 

    
Figure 76-77. Intervento di pulitura delle pareti della cella superiore, 1992  

(SBAP, Archivio fotografico, Mausoleo di Teoderico, nn. 97391, 97395). 
 

 
Figura 78. Iscrizioni apparse durante la pulizia dei paramenti murari della cella superiore nel 2000 

(SBAP, Archivio fotografico, Mausoleo di Teoderico, nn. 150754-150755). 

 

Viene revisionato il sistema idraulico che permette l’agibilità del monumento, 

mediante il potenziamento delle pompe idrauliche e la posa in opera di una nuova 

pavimentazione nella trincea intorno al monumento. In seguito ai lavori promossi dal 

Comune per la realizzazione del Parco di Teodorico, che allunga l’area di rispetto del 

monumento includendo il vicino Parco delle Rimembranze e vaste aree libere a N, si 

migliorano i servizi generali e gli accessi e si realizza un adeguato impianto di 

illuminazione dell’area274.  

                                                
274 SBAP, Archivio corrente, fasc. 53 RA: “Il Soprintendente Anna Maria Iannucci al Sindaco del 
Comune di Ravenna” (Ravenna, 22.4.1996); “Il Soprintendente Anna Maria Iannucci alla redazione del 
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Per l’intervento di restauro del paramento lapideo del mausoleo, in particolare 

del monolite di copertura, diretto da Valter Piazza, invece delle impalcature tradizionali 

che risultano disagevoli sia per le dimensioni e la forma del monumento sia per evitare 

di obliterarne completamente la visuale per un lungo periodo di tempo, si adotta una 

struttura in acciaio (figg. 79-80) composta da quattro archi che avrebbe assolto alle 

esigenze statiche e avrebbe consentito la fruizione dell’edificio anche durante i lavori275.  

Prima di procedere al restauro si eseguono delle indagini sull’incrostazione 

biologica presente sulla superficie di copertura per definire con esattezza le cause di 

degrado del materiale lapideo e lo stato di conservazione dello stesso. 

Le indagini che interessano la superficie del monolite di copertura sono svolte 

dalla dott.ssa Daniela Pinna, biologa, funzionaria della Soprintendenza per i Beni 

Artistici e Storici di Bologna. Lo studio effettuato ha lo scopo di definire la natura dei 

biodeteriogeni presenti sulla cupola del mausoleo, l’eventuale alterazione causata dalla 

loro crescita sul substrato, la condizioni ambientali che hanno influenzato la crescita 

biologica. Dalle osservazioni eseguite al microscopio stereoscopico ed ottico, infatti, 

emerge la presenza di funghi, alghe e licheni che ha determinato un annerimento diffuso 

del substrato ed è arrivata, in alcuni casi, a penetrare anche profondamente nella 

pietra276.  

Sulla base delle indagini compiute, si procede al restauro della cupola mediante 

l’applicazione a spruzzo di un biocida sulla sua superficie. Successivamente si conduce 

la pulizia dell’infestazione biologica e delle varie incrostazioni rilevate con acqua a 

pressione e, per il fregio a tenaglia, mediante l’applicazione di impacchi pulenti a polpa 

di carta con soluzione alcalina. Sono poi rimosse le vecchie stuccature, alterate sia nella 

cromatura che nella consistenza, e sostituite con nuove stuccature in calce e polveri di 

calcare. Si esegue anche la rimozione della struccatura della frattura presente sulla 

sommità della cupola sul lato sudorientale277.  

                                                                                                                                          
Resto del Carlino” (Ravenna, 18.9.1996); In cura per Teodorico 1.500 anni di rughe, “il Resto del 
Carlino”, 20.9.1996. 
275 SBAP, Archivio corrente, fasc. 53 RA: E un’astronave atterrò sul bianco Mausoleo, “Ravenna, 
Ravenna”, 18.6.1998. Il montaggio e lo smontaggio delle strutture di sostegno ai piani di lavoro in 
prossimità della cupola sono eseguiti fra il marzo 1997 al febbraio 1998. Cfr. SBAP, Archivio corrente, 
fasc. 53 RA: “Il direttore dei lavori Valter Piazza alla ACMAR”; “Il Soprintendente Anna Maria Iannucci 
alla ACMAR” (Ravenna, 3.2.1998). 
276 SBAP, Archivio corrente, fasc. 53 RA: “Daniela Pinna. Relazione di analisi biologiche” (Bologna, 
27.3.1997). 
277 PIAZZA 1999, p. 111. 
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Figura 79. Il ponteggio per i restauri condotti negli anni Novanta 
(SBAP, Archivio fotografico, Mausoleo di Teoderico, n. 134464). 

 
 
 

 
Figura 80. L'impalcatura in tubi d'acciaio utilizzata per eseguire i restauri negli anni Novanta 

(SBAP, ARchivio fotografico, Mausoleo di Teoderico, n. 144371). 
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Le opere di restauro successive interessano tutto il paramento lapideo esterno ed 

interno nella cella superiore ed inferiore. Per la pulizia della modanatura posta sotto la 

cornice si utilizza un prototipo di strumentazione laser messo a disposizione dal C.N.R., 

Istituto di Fisica Quantistica di Firenze. 

L’intervento con tecniche tradizionali avrebbe potuto mettere in pericolo la 

patina che generalmente, nei restauri, viene mantenuta in quanto possibile protezione 

della pietra stessa278. Nel corso dei lavori svolti nel 2001, durante la pulizia della cella 

superiore, sono state rinvenute delle iscrizioni lungo tutta la circonferenza del 

paramento murario nella zona immediatamente sotto la cupola, su tre livelli, attualmente 

ancora in corso di studio (fig. 78)279.  

Per una corretta valutazione sullo stato di stabilità complessiva del monumento, 

inoltre, la Soprintendenza promuove anche nuove indagini per acquisire informazioni 

sulle opere di fondazione del monumento, sulla consistenza del terreno e su eventuali 

dissesti strutturali in atto.   

Le analisi mineralogiche e petrografiche eseguite dal dott. Gian Carlo Grillini, 

geologo, docente della Scuola per il Restauro del Mosaico della Soprintendenza per i 

Beni Ambientali e Architettonici di Ravenna, hanno lo scopo di caratterizzare il 

materiale impiegato per la realizzazione della copertura e il fregio scolpito con motivo a 

tenaglia, determinare lo stato di conservazione ed, eventualmente, la zona di probabile 

provenienza del materiale lapideo280. In base ai risultati delle indagini: «Le 

caratteristiche  composizionali e tessiturali nonché la presenza di una microfauna 

specifica di un ambiente di scogliera del Turoniano e Senoniano (Cretaceo superiore) 

suggeriscono che il materiale appartiene alla formazione geologica del Calcare 

Superiore d’Aurisina presente in orizzonti stratigrafici della regione Friuli Venezia  

 
                                                
278 SBAP, Archivio corrente, fasc. 53 RA: “L’arch. Valter Piazza a Germana Pucci, production manager 
Sculpture Review Magazine”; SBAP, Archivio corrente, fasc. 53 RA: Cura laser per i mali di Teodorico, 
“il Resto del Carlino”, 1.12.1998.  
279 SBAP, Archivio corrente, fasc. 53 RA: “Il Soprintendente Anna Maria Iannucci al Dott. M. Iozzo – 
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Firenze” (Ravenna, 22.7.2001). 
280 Per i materiali lapidei si eseguono l’analisi mineralogico-petrografica su sezioni sottili al microscopio 
polarizzatore e l’analisi mineralogica per diffrazione ai raggi X di campioni macinati, sia del materiale 
lapideo che dei depositi scuri superficiali. Per gli intonaci e le malte sono condotti: l’esame al 
microscopio stereoscopico dei vari strati del campione per un’analisi qualitativa dell’aggregato e del 
legante, identificazione di componenti, accessori, grado di cementazione, ecc.; l’isolamento 
dell’aggregato per disgregazione in acqua deionizzata ed agli ultrasuoni, per un’analisi granulometrica, 
morfologica e mineralogica al microscopio stereoscopico; l’analisi mineralogica per diffrattometria ai 
raggi X su frammenti macinati dell’intonaco tale quale e del solo aggregato sabbioso; l’analisi 
granulometrica mediante setacciatura del campione precedentemente disaggregato, con n. 6 vagli posti sul 
vibratore meccanico. Cfr. PIAZZA 1999, pp. 108-109. 
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Figura 81. Prospezioni sismiche con metodo tomografico svolte nell’area circostante il mausoleo 

(SBAP, Archivio corrente, fasc. 53 RA). 
 

 

Giulia (Aurisina – S. Croce del Timavo) e dell’Istria. Questa pietra è conosciuta dai 

cavatori con il nome di Pietra d’Aurisina o Aurisina fiorita»281. L’esame delle murature 

è condotto anche mediante l’indagine endoscopica, eseguita con sonde inserite nelle 

intercapedini dei blocchi di pietra, combinata con un’analisi di tipo georadar GPR. Dalle 

rilevazioni svolte nel settore O dell’edificio, sembra sia emerso che il paramento 

murario racchiuda un nucleo in argilla. L’area adiacente al mausoleo è indagata anche 

con una tomografia elettrica per individuare le variazioni in campo elettrico del 

sottosuolo, indotte dalle masse di diversa densità presenti sotto alle fondazioni 

dell’edificio, e con una scansione georadar, allo scopo di acquisire informazioni sulle 

potenziali strutture archeologiche nelle immediate vicinanze della costruzione282. Le 

anomalie rilevate sembrano potenzialmente ascrivibili a strutture di tipo archeologico, o 

più moderne, pertinenti al monumento. Dal rilievo radar eseguito all’interno del 

monumento risulta che lo spessore del basamento di fondazione si aggira sui 2 m ca., 

compresa la pavimentazione.  

Si eseguono anche dei carotaggi intorno al mausoleo, per una profondità di m 

12, ad una distanza media di m 6 dalle pareti perimetrali del monumento, secondo le 

direzioni cardinali. Il materiale estratto con le perforazioni ha dimostrato una situazione 
                                                
281 PIAZZA 1999, p. 109. 
282 PIAZZA 1999, p. 110. 
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uniforme: a ca. m 0,50 sotto la quota del pavimento della cella inferiore, è emerso uno 

strato compatto, in laterizio e malta, dello spessore di m 0,60÷0,80 ca. L’indagine 

stratigrafica ha rilevato, inoltre, che sotto questo piano di mattoni, è presente uno strato 

di ca. m 0,20÷0,30 costituito, per riportare le parole di Piazza, «da pezzi di marmo 

laterizio»283, frammenti lapidei ed altro materiale. Sotto a quest’ultimo è presente uno 

strato di legname di modesto spessore. Procedendo ulteriormente, in profondità è stata 

rinvenuta della sabbia molto fine più o meno limosa. 

Nell’area circostante il mausoleo, per una profondità di ca. m 10, si è eseguita 

una tomografia sismica, tecnica di prospezione geofisica che consente, attraverso 

l’acquisizione e l’elaborazione di un notevole volume di dati, di restituire un’immagine 

bidimensionale della variazione della velocità sismica284. Vengono prodotte pertanto 

delle immagini qualitative del terreno investigato, in termini di variazioni di densità. 

L’indagine evidenzia la natura eterogenea del terreno sottostante il mausoleo, 

caratterizzato da zone di scarsa densità, nelle quali sono presenti cavità verosimilmente 

ascritte a sepolture (fig. 81). Viene inoltre confermata la costituzione del basamento 

dell’edificio in due compattazioni differenti, più addensata nel settore settentrionale 

rispetto alla restante parte dello stesso. Al di sotto della platea di fondazione si rileva 

un’ulteriore zona di forte densità.  

Fra il 1999 ed il 2000 viene migliorato l’impianto idraulico per lo smaltimento 

delle acque e si provvede a sistemare la pavimentazione dell’area d’accesso al 

mausoleo285. Attraverso un complesso sistema di drenaggio e di controllo delle acque 

nella trincea attorno al mausoleo, con la formazione di un materasso idraulico collegato 

a pompe sommerse e di una nuova pavimentazione, il livello della falda freatica è  

tenuto costantemente più basso rispetto al marciapiede del mausoleo286. Durante i lavori 

di realizzazione del Parco di Teodorico da parte del Comune di Ravenna, il sistema di 

drenaggio è esteso ad un’area  più vasta. Nel 2004, in concomitanza con i lavori di 

sistemazione dell’intera area del parco, è progettato e predisposto un impianto completo 

                                                
283 PIAZZA 1999, p. 110. 
284 SBAP, Archivio corrente, fasc. 53 RA: “Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di 
Ravenna. GEOINVEST s.r.l. Piacenza. Mausoleo di Teodorico – Prospezioni sismiche con metodo 
tomografico” (Settembre 1997). 
285 I documenti relativi a questi lavori sono in SBAP, Archivio corrente, fasc. 53 RA. 
286 SBAP, Archivio corrente, fasc. 53 RA: “Il Soprintendente Anna Maria Iannucci all’On.le Vittorio 
Sgarbi. Mausoleo di Teodorico – Interventi del passato e progetto Parco Teodorico” (Ravenna, 
29.5.2002). 



 

Tesi di dottorato di Silvia Marchi, discussa presso l’Università degli Studi di Udine. 

-179- 
Capitolo terzo 

di illuminazione del mausoleo e dell’area circostante287. Vengono anche rinnovate le 

porte d’ingresso alle due celle del mausoleo, dotate di nuove porte in ferro, lavorate con 

un traforo a croce greca che, in verità, non permettono alla luce di filtrare e lasciano gli 

ambienti in penombra soprattutto nel corso della stagione invernale.  

 
 

4. SUI RESTAURI AL MAUSOLEO: UN QUADRO DI SINTESI 
 

I primi interventi di restauro attuati presso il mausoleo di Teodorico risalgono 

all’inizio del Settecento e consistono nel tentativo di isolare il monumento dalle 

fabbriche del monastero di S. Maria Rotonda che, in gran arte dismesse, ad esso si 

addossavano. Il primo progetto di cui possediamo la documentazione è redatto da 

Domenico Trifogli e risale al 1715, tempo in cui il piano inferiore dell’edificio è 

parzialmente ostruito dalle acque e dalle deiezioni del fiume Montone288. In realtà, la 

campagna di risanamento e di isolamento della struttura viene realizzata soltanto nel 

1748289, quando si demolisce quanto resta della cappella addossata all’antica struttura e 

si riduce il corpo di fabbrica situato a S della Rotonda che, con adattamenti, si è 

conservato fino agli anni Sessanta del secolo scorso. In occasione di tali lavori, inoltre, 

si rinvengono alcuni sarcofagi, fra i quali quello contenente le spoglie di L. Rumeius 

Chresimus e Bodia Zefiria290, ed è documentata anche la scoperta degli avanzi di una 

torre291.   

Si data al 1774 la realizzazione delle due rampe di scale in pietra d’Istria sul lato 

occidentale dell’edificio, per consentire l’accesso al piano superiore, su progetto ed 

opera di Antonio Farini292. Nel 1780, invece, è documentata la sostituzione, con marmi 

di scarsa qualità, di alcuni conci dei paramenti murari che si erano particolarmente 

rovinati o distaccati293.  

                                                
287 Una scheda a cura di V. Piazza sui lavori effettuati al mausoleo fra il 1994 ed il 2003 è in:  
http://www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it/index.php?it/191/mausoleo-di-teodorico. 
288 BCR, mob. 3. I. L2, n. 2, “Progetto di restauro di Domenico Trifogli”, in Miscellanea, T. IV, n. 57, c. 
300. 
289 GINANNI 1765, pp. 31-35; TARLAZZI 1852, parte seconda, pp. 358-359; MURATORI 1922, pp. 12-13. 
290 GINANNI 1765, p. 12; FIANDRINI 1794, III, pp. 101-102.  
291 GINANNI 1765, p. 31. 
292 FIANDRINI 1794, III, p. 138; BCR, mob. 3. 114, “Raccolta di disegni, e sbozzi d’architettura civile, 
come piante, spaccati ed elevazioni di chiese, case, facciate, ed altro di vari autori”, 1783. 
293 BCR, mob. 3. I. M2, “Stipula di risistemazione dei conci pattuita con Piero Toschini,  in Miscellanea. 
Documenti, e memorie spettanti a varie Chiese, e Luoghi Pii di Ravenna. Chiesa, e Monastero di S. 
Vitale”, T. V, n. 88, cc. 301-306. 
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Nei primi anni dell’Ottocento, la struttura del mausoleo sembra sempre più 

compromessa: il ballatoio è percolante ed occorre urgentemente dotarlo di una nuova 

pavimentazione, molti blocchi dei paramenti lapidei mancano o sono pericolanti, le 

rampe di scale per salire al piano superiore sono fortemente danneggiate294. 

Le testimonianze sull’intervento di recupero attuato intorno al 1810 non 

restituiscono informazioni precise sulle modalità di esecuzione dei lavori ma insistono 

sul ritrovamento di un pilastrino di marmo295 che, secondo l’ipotesi di  Heidenreich e 

Johannes296, faceva parte di un recinto originariamente costruito attorno alla tomba 

teodericiana.  

Nel 1825 si provvede alla riparazione del muro di cinta e alla sistemazione delle 

scale settecentesche, ancora pericolanti; per evitare ulteriori infiltrazioni d’acqua, si 

esegue anche la stuccatura della lesione presente sul versante sudorientale della cupola 

del mausoleo297.  

Nel 1844-1845 è condotto, per iniziativa del capitano Severo Canevali, un 

intervento di sterro per rimuovere l’accumulo di terreno nelle adiacenze del mausoleo, 

che ha ormai raggiunto le arcate inferiori dell’edifico298; nel corso delle operazioni di 

scavo, si rinvengono numerose sepolture e molteplici setti murari, probabilmente 

pertinenti al monastero della Rotonda, molti dei quali vengono distrutti o smontati, per 

reimpiegare i materiali nella costruzione della nuova recinzione299. Nel corso dei lavori 

si mette in luce l’antica platea di fondazione e si rinvengono i resti di una torre, in cui si 

riconosce l’antico faro300. 

A partire dal 1862 il Genio Civile si interessa del recupero del mausoleo, sempre 

allagato e in stato di totale abbandono; su proposta dell’ingegnere capo Filippo Lanciani  

                                                
294 ASCRA, Gamba, 70, 2/35; ASFO, Prefettura napoleonica, busta 36, tit. XXVII, rubrica 10, aa. 1804-
1810. 
295 CUPPINI 1816, pp. 8-10; NANNI 1821, pp. 82-83. 
296 HAUPT 1913, p. 30 fig. 14; GUBERTI 1952, p. 21 fig. 11; HEIDENREICH –  JOHANNES 1971, figg. 17-19. 
297 ASCRA, tit. XXVII, a. 1825: “Piano di esecuzione relativo alli Ristauri urgentissimi da svolgere al 
Monumento di Re Teodorico, detto volgarmente la Rotonda di Ravenna” (Ravenna 24.3.1825). 
298 ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 757, a. 1907.  
299 299 ASR, Prefettura, Archivio generale, serie I, categoria 14, busta 757, a. 1907: “Quadro dimostrativo 
delle spese incontrate per l’esecuzione del progetto tendente a liberare la Rotonda dal terrapieno che la 
sovrasta all’ingiro fino all’altezza degli archi, e a dare scolo alle acque putride, e stagnanti, che or più 
alte, or più basse a seconda delle stagioni ingombravano perpetuamente il suo piano inferiore”. 
300 VACCOLINI 1845, pp. 2-4. 
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Figure 82-83. Scavi archeologici svolti a S del mausoleo nel 2001 

(SBAP, Archivio fotografico, Mausoleo di Teoderico nn. 158191, 158167). 
 

 

si effettua, nel 1865, la sistemazione delle scale settecentesche301 e del viale di accesso 

all’area antistante il mausoleo, per raccordarlo al piano della ferrovia ravennate302. 

Dopo la redazione di svariati progetti, fra ripensamenti, lungaggini burocratiche 

ed insolvenze, nel 1875, il Genio Civile compie il primo vero e consistente tentativo di 

bonifica idraulica dell’area, intervento che determina la quota attuale del piano di 

calpestio della cella inferiore e del marciapiede esterno del mausoleo. All’interno della 
                                                
301 ASR, Prefettura, Archivio generale, tit. XXII, rubrica 10, busta 165, a. 1865: “Il capo Ingegnere del 
Genio Civile alla R. Prefettura di Ravenna” (Ravenna, 30.5.1865). 
302 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Perizia per raccordare al piano della Ferrovia ravennate il viale che 
conduce al Mausoleo di Re Teoderico” (Ravenna, 31.5.1863). 
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cella inferiore viene asportata e poi rifatta in calcestruzzo la platea di fondazione per 

un’altezza media di ca. cm 35. Per contrastare la spinta di risalita dell’acqua, 

perennemente attiva a causa dell’enorme peso dell’edificio, viene realizzata una 

massiccia tamponatura di calcestruzzo che ancora oggi impedisce alle acque del 

sottosuolo di filtrare303.  

Nel 1915 si procede alla demolizione delle scale settecentesche sostituite 

provvisoriamente da una rampa in legno sul lato orientale dell’edificio304; negli anni 

1927-1928 la rampa in legno viene sostituita da una scala in muratura a due rampe, 

nascosta in una struttura muraria a torretta, che al piano inferiore cela anche il sistema di 

pompe idrauliche e consente di superare il dislivello esistente fra la base del monumento 

ed il piano di campagna, posto 3,50 m più in alto305.  

Sempre alla fine degli anni Venti, l’Amministrazione comunale provvede alla 

realizzazione del Parco della Rimembranza, un’ampia zona a giardino intorno al 

mausoleo; negli anni Quaranta, invece, si avviano le procedure di esproprio dei 

fabbricati privati che, sul lato sudorientale, ancora soffocano il monumento e ne 

obliterano la vista.  

Durante la seconda guerra mondiale l’area del mausoleo subisce pesanti 

bombardamenti; il paramento murario del mausoleo, specialmente nel settore a SO, 

viene fortemente danneggiato. I lavori di riattamento dell’impianto di smaltimento 

idrico, completamente dissestato, ed il ripristino delle murature si svolgono negli anni 

1949-1951: il paramento murario viene rimosso, i blocchi meglio conservati rinsaldati 

fuori opera e, laddove possibile, rimessi in posto; in caso contrario, sono sostituiti con 

blocchi di bronzetto.  

Dal 1977 al 1982, sono realizzati una serie di lavori che comportano un’ulteriore 

sistemazione delle adiacenze del mausoleo, con il livellamento del lato N e la recinzione 

di tutta l’area su cui insiste il monumento, oltre alla realizzazione di un anfiteatro verde 

di forma poligonale a S; ma soprattutto in questi anni si compiono dei restauri alla 

struttura, con la nuova pavimentazione interna nei vani inferiore e superiore, la pulizia 

                                                
303 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Corpo reale del Genio Civile. Provincia di Ravenna. Progetto per 
l’isolamento ed asciugamento del mausoleo di re Teodorico presso Ravenna. Capitolato d’appalto” 
(Ravenna, 15.7.1875). 
304 SBAP, Regesto 1, fasc. 10/80: “Relazione dei lavori per la costruzione di una scala di accesso al piano 
superiore” (Bologna, 15.3.1927). 
305 SBAP, Regesto 1, fasc. 73: “Ministero della Pubblica Istruzione. Preventivo di spesa peri lavori da 
eseguirsi per una passerella di accesso al piano superiore del Mausoleo di Teodorico in Ravenna” 
(Bologna, 11.2.1927). 
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Figura 84. Le rampe di scale e la passerella in ferro realizzate alla fine degli anni Venti che 

permettono ancora oggi l'accesso al piano superiore. In basso, l'allestimento del cantiere per i lavori 
di adeguamento dell'area a S del mausoleo cominciati nel 2010. 

 

 
Figura 85. L'accesso sudorientale all'area del mausoleo, interdetto al pubblico per il cedimento 

della vasca di raccolta delle acque. 
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del paramento murario esterno del livello superiore, e l’esecuzione di mirati interventi 

di consolidamento delle murature306. 

Negli ultimi anni il Comune di Ravenna realizza l’allestimento del nuovo Parco 

di Teodorico che allunga l’area di rispetto del monumento includendo il vicino Parco 

delle Rimembranze e vaste aree libere a N. Il mausoleo è oggetto di un intervento di 

pulizia e di consolidamento sulle superfici lapidee della cupola e dei paramenti murari 

interni ed esterni. Per rilevare le sue condizioni statiche sono svolte indagini 

diagnostiche specifiche di tipo biologico, mineralogico e petrografico, geologico e 

geofisico307. Viene revisionato il sistema idraulico che permette l’agibilità del 

monumento, mediante il potenziamento delle pompe e la posa in opera di una nuova 

pavimentazione nella trincea intorno al monumento.   

Negli ultimi anni, la zona posta a S del monumento, interessata dalle campagne 

di scavo archeologico che ultimamente hanno messo in luce alcuni ambienti del 

monastero della Rotonda (figg. 82-83)308, pur essendo terminati gli scavi ed interrate le 

strutture rinvenute, è rimasta in stato di temporaneo degrado ed inaccessibile al 

pubblico. Nel 2010 si sono avviati i lavori di adeguamento dell’area che interessano 

anche la sistemazione della grande vasca di raccolta delle acque sotto il piano di 

calpestio dell’accesso per i visitatori collocato sul lato orientale, almeno dal 2002 

interdetto al transito per pericolo di crollo, in quanto le travi di ferro della vasca si sono 

pericolosamente ossidate (figg. 84-85).  

                                                
306 SBAP, Perizie nn. 228/77, 239/77, 255/78, 303/79. 
307 PIAZZA 1999. I documenti relativi a questi lavori sono in SBAP, Archivio corrente, fasc. 53 RA. 
308 LEONI 2003. 
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POSTILLA 
L’interpretazione del mausoleo di Teoderico in una diatriba settecentesca 

 

 

 

In relazione al mausoleo di Teoderico e alla sua origine, in un breve periodo 

compreso tra il 1766 e il 1768, ha luogo una vivace ed aspra controversia fra eruditi 

ravennati e non ravennati, sviluppata a più livelli, da quello relativo alla critica delle 

fonti, ai dati archeologici, agli aspetti storici e stilistici; in particolare, la polemica 

riguarda la “romanità” o la “goticità” del mausoleo e vede scontrarsi i cosiddetti 

tradizionalisti che, sulla scia della tradizione degli studi, consideravano il monumento 

espressione dell’arte gotica, contro gli eruditi e i viaggiatori del “partito dei Romani”, 

che propongono una interpretazione diversa dello stesso, facendone risalire l’origine 

all’età antica.  

Questa discussione dimostra, in primo luogo, l’interesse di studiosi non solo 

locali verso il monumento, considerato uno dei simboli dell’intera città e della sua 

storia; inoltre, testimonia la vivacità culturale di Ravenna nel XVIII secolo, evidenziata 

anche dalle numerose opere a stampa edite in questo periodo309. Infine, la diatriba 

riporta ed alimenta un pregiudizio presente in una nutrita schiera di eruditi e studiosi 

rispetto alla scarsa competenza tecnica e alla limitata raffinatezza espressiva della 

civiltà dei Goti: in effetti, entrambe le posizioni suddette si basano su un’analisi 

stilistica del monumento e delle sue singole parti e propongono interpretazioni diverse 

basate però sul medesimo assunto che le opere romane siano perfette e armoniose, 

mentre le opere gote risultino rozze e primitive. 

Ad aprire la controversia310 è nel 1766 una famosa lettera in cui il sedicente 

viaggiatore fiammingo Lovillet311 (pseudonimo sotto il quale si celava con ogni 

probabilità l’erudito italiano Andrea Rubbi) sosteneva, contro la tradizione letteraria e 

contro l’opinione comune, la romanità della costruzione: proprio in quegli anni quattro 

                                                
309 A questo periodo si ascrivono, infatti, le opere, tra gli altri, del Pasolini (PASOLINI 1703), del Coronelli 
(CORONELLI 1708), del Lovatelli (LOVATELLI 1756), dello Zirardini (ZIRARDINI 1762), del Ginanni 
(GINANNI F. 1774), del Beltrami (BELTRAMI 1791) e del Fiandrini (FIANDRINI 1794). 
310 Per una ricostruzione più dettagliata della vicenda si rimanda in particolare a BEVILACQUA 1973; 
l’autore evidenzia nel suo contributo come questa discussione sia da legare a quella che coinvolse più in 
generale gli eruditi del tempo, circa la definizione di «arte gotica». Si veda inoltre CASANOVA 1979, 
particolarmente alle pp. 259-268. 
311 Lettera del Sig. Lovillet. La lettera è datata 31 gennaio 1766, ma il fascicolo esce nel mese di marzo 
dello stesso anno.  
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noti eruditi (Antonio Zirardini312, Domenico Vandelli313, Pier Paolo Ginanni314, Paolo 

Gamba Ghiselli315) avevano attribuito il sepolcro all’età teodoriciana, discutendo 

semmai sull’opportunità di riferirne la committenza alla figlia del re goto, Amalasunta. 

Successivamente, come testimonia Rasponi316, una commissione di tredici letterati 

visita il monumento e sostiene che «l’edificio veduto nella sua struttura, e magnificenza, 

dice, io sono Romano» anche se vi erano dubbi sulla cornice perché giudicato un 

orpello che appesantisce l’equilibrio della struttura. Nel campo opposto, tra i 

tradizionalisti, prende posizione Gamba Ghiselli affermando che: « […] la Rotonda non 

è assolutamente edificio romano ma gotico. Oltre a ciò che ne hanno detto tanti autori  

[…] la Cornice che gira intorno a questo mausoleo parla abbastanza per me; e voi se più 

avete in mente le regole di Critica, accorderete questo raziocinio. L’Edifizio veduto 

nella sua struttura e magnificenza dice io sono romano. Ma la cornice che lo cinge, che 

è nata con lui, e che è simile alle altre che si osservano in edifizi di bassi tempi, e 

precisamente qui nell’augusto tempio di Classe fuori, fa subito che un occhio antiquario 

debba ricredersi. Potranno benissimo accoppiarsi ne’ tempi gotici molte cose di gusto 

romano con altre di gusto gotico, ma non mai ne’ tempi romani lavori gotici con lavori 

romani»317. 

Appare chiaro, dunque, che gli esponenti di entrambi gli schieramenti, pur 

confutandosi sull’interpretazione del monumento, concordano sulla necessità di 

considerare «cose di gusto romano» le opere magnificenti e «cose di gusto gotico» le 

opere grossolane, «di bassi tempi». 

Gamba Ghiselli, sotto lo pseudonimo di Boda Zefiria, critica, inoltre, 

aspramente la poca stima del Lovillet per l’Anonimo Valesiano, gli rimprovera gli errori 

commessi come pure la scarsa conoscenza degli storici ravennati ed, infine, il giudizio 

negativo espresso sulla città, che non tiene conto della «antica magnificenza d’una 

chiesa di S. Vitale, di S. Apollinare, di Classe fuori, e poi di tanti avanzi superbi di 

antichità gotica318». 

Sempre in quell’anno viene pubblicata la Ravenna liberata dai Goti di Rasponi, il 

quale, accettando in pieno tutte le tesi del Lovillet, afferma tra l’altro che «il Gotico non 
                                                
312 ZIRARDINI 1762, p. 157. 
313 La tesi di Vandelli è riportata in BUONAMICI 1754. 
314 GINANNI 1765. 
315 GAMBA GHISELLI 1765. 
316 RASPONI 1766. 
317 GAMBA GHISELLI 1766, pp. 1-2. Di esserne l’autore ce lo dice il Ghiselli stesso (GAMBA GHISELLI 
1767, p. XVIII). 
318 GAMBA GHISELLI 1766, p. 6. 
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entrò mai tra gli ordini architettonici; e il gusto gotico altro non è che una corruzione del 

Romano»319. Secondo il Rasponi, mentre era evidente che il primo piano della Rotonda 

era di gusto romano, non si poteva, invece, affermare che il secondo piano era gotico: la 

cornice, infatti, andava considerata piuttosto «rustica o attica». La struttura, dunque, non 

poteva essere ragionevolmente ritenuta «gotica»; al contrario, la sua perfezione non 

poteva essere ricondotta a tempi, come quelli di Teoderico, nei quali l’architettura si 

ritrovava, e da molto, in grande decadenza. A sostegno delle proprie tesi, Rasponi 

pubblica altre due testimonianze, ascrivibili al “partito dei Romani”: si tratta di una 

lettera scritta da un suo amico, denominato P.A.R.G. (riconducibile a padre Andrea 

Rubbi, gesuita, conosciuto appunto sotto lo pseudonimo di Lovillet), e delle 

Osservazioni del Sig. P. S. [Pietro Santi] Riminese320, con cui pone termine al proprio 

volume, contenenti osservazioni tecniche e strutturali favorevoli alla tesi secondo cui 

l’edificio era stato costruito prima dei Goti.  

Gamba Ghiselli321 nel 1767 confuta le tesi di Rasponi: sviluppando le idee 

esposte nella lettera dell’anno precedente, egli effettua un ampio esame delle fonti 

storiche difendendo soprattutto l’autorità dell’Anonimo Valesiano e sostiene che la 

fondazione della Rotonda andasse attribuita a Teoderico così come indicato dagli 

antichi scrittori. Inoltre, pur ammettendo che nell’età di Teoderico la buona architettura 

fosse perduta, egli ritiene che anche «in tempi di generale corruzione artistica» possa 

operare qualche eccellente ingegno e realizzare opere di grande valore.  

Al dibattito partecipa anche un viaggiatore d’eccezione quale va considerato 

Giovanni Bianchi, che visita Ravenna in tre diversi momenti tra il 1750 ed il 1769 e che 

riesce a cogliere delle antichità di Ravenna degli aspetti veramente interessanti. Nella 

cronaca del suo secondo viaggio egli scrive che il mausoleo di Teoderico era da ritenere 

«opera romana e non de’ Goti e forse del tempo di Augusto». Inoltre, in una lettera a 

Rasponi conferma di aderire contro i «malintendenti» alle tesi della Ravenna liberata: 

«Io li chiamo mal intendenti perché se intendessero qualche cosa, vedrebbero, che i 

Goti, gente barbara e rozza, non potevano mai pensare di costruire una fabbrica tanto 

magnifica»322. In una feroce polemica con Gamba Ghiselli, Bianchi scrive: «ella lasci 

gracchiare quella vecchia Bodia Zefiria, e come vero Romano sprezzi le sue contumelie 

                                                
319 RASPONI 1766, p. 13. 
320 RASPONI 1766, p. 54. 
321 GAMBA GHISELLI 1767. 
322 BIANCHI 1767, p. III.  
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ricordandosi che lo sprezzare, ed il soffrire le ingiurie è cosa più forte, e più da Romano, 

che il farle». 

Nel 1768 la polemica va esaurendosi e “il partito dei Goti” esce vincitore dal 

confronto. Gamba Ghiselli in uno scritto pone in evidenza e, quindi, critica tutta una 

serie di errori del Lovillet323; nello stesso anno, in una Lettera al Rasponi, un autore 

sotto lo pseudonimo di N. Planomaco sostiene che: «[…] qualunque soggetto ancorché 

barbaro di nazione, purché sia facoltoso e possente, e purché abbia spiriti grandi ed 

inclinati alla gloria, può pensar certamente a fabbriche di magnificenza la più 

sorprendente»324.  

Ulteriore testimonianza, favorevole alla tesi secondo cui il mausoleo era da 

ritenere opera gota, fu quella di un erudito non ravennate sotto lo pseudonimo di mastro 

Daniele scultore sarcofaccajo. Nella sua opera dal titolo significativo (Ravenna liberata 

da’ Romani) si dichiara dispiaciuto del fatto che molti autori abbiano attribuito «un po’ 

di carattere universale odioso al nome Gotico» quando ben è saputo quanto Ravenna 

debba a tal popolo e a Teoderico325. Mastro Daniele ritiene, quindi, che il monumento 

non può essere stato fatto dai Romani, né ai tempi della Repubblica, né ai tempi 

dell’Impero, se non altro perché non dipendeva da nessuno dei quattro ordini che i 

Romani usavano nei loro edifici; inoltre, egli era convinto, per analogia con alcuni 

simili esempi romani e considerando la sua magnificenza, che la Rotonda fosse un 

sepolcro vero e proprio. 

 

 

Il mausoleo di Teoderico è al centro delle cronache cittadine anche un secolo più 

tardi quando a Ravenna viene organizzata una festa in onore della breve visita di papa 

Pio IX, nel 1857. In quell’occasione vengono realizzati alcuni padiglioni lignei e 

allestite delle imponenti scenografie nell’area della darsena326, addirittura con uno 

spettacolo di fuochi d’artificio; era prevista anche una ricostruzione del mausoleo che 

intendeva riprodurre il monumento nel suo aspetto originario, secondo le ipotesi degli 

storici e degli archeologi del tempo, con statue e festoni. La pubblicazione con cui la 

Legazione Pontificia intende commemorare ufficialmente l’evento viene commissionata 
                                                
323 GAMBA GHISELLI 1768.  
324 PLANOMACO 1768, p. II.  
325 Ragionamento di Mastro Daniele, p. XXIX.  
326 All’epoca la darsena di città era costituita dalla parte terminale del canale proveniente dalla zona 
costiera e da un braccio perpendicolare che giungeva quasi a ridosso della facciata della odierna chiesa di 
S. Simone e Giuda. Si veda NOVARA 2009, p. 82. 
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ad Antonio Tarlazzi327, canonico della cattedrale. La realizzazione dell’allestimento è, 

invece, affidata in gran parte a Luigi Ricci, che all’epoca svolgeva principalmente 

l’attività di pittore e scenografo.  

 

 
Figura 86. Ricostruzione del mausoleo proposta da 
Brunetti e Venturi, utilizzata per la realizzazione 
della quinta scenografica allestita sulla darsena in 

occasione della visita di papa Pio IX nel 1857 
(TARLAZZI 1857).  

 
 

Egli viene incaricato, tra l’altro, di dipingere in carta a chiaro scuro una Rotonda in 

piena conformità del disegno redatto dall’ingegnere Achille Buffoni, a cui invece è 

assegnato il rifacimento fittizio del mausoleo che viene montato sulla banchina o in una 

zattera sull’acqua all’estremità settentrionale del braccio NS della darsena, in modo da 

                                                
327 TARLAZZI 1857. 
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riflettersi sull’acqua; nel positivo fotografico328 e nell’incisione (fig. 86) ancora 

conservati si intravede, infatti, l’impalcatura di sostegno. 

 

                                                
328 Paola Novara puntualizza che si tratta delle più precoci foto realizzate a Ravenna databili con 
sicurezza e di cui possediamo testimonianza materiale. Cfr. NOVARA 2009. 
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CAPITOLO IV 

IL MAUSOLEO DI TEODERICO: ANALISI ARCHITETTONICA E SOLUZIONI 
RICOSTRUTTIVE 

 
 

 

 

1. L’EDIFICIO 

 

Il mausoleo di Teoderico è un edificio a pianta centrale alto complessivamente 

m 15,70, realizzato con conci di pietra squadrati, articolato su due livelli e coronato da 

un’imponente cupola monolitica (fig. 2). È ubicato nella periferia urbana ravennate, 

all’interno del Parco di Teodorico, un’estesa area sistemata a giardino 

dall’Amministrazione comunale da pochi anni, delimitata a O dalla ferrovia, a S da via 

delle Industrie ed a E da una cortina muraria moderna (fig. 1). Si trova attualmente 

sottoposto rispetto al piano di campagna di ca. m 3,50 per il fenomeno della subsidenza 

(fig. 3): sullo sprofondamento del suolo hanno inciso fattori naturali come il 

costipamento del terreno di carattere alluvionale, segnato in antico dal percorso di fiumi 

come il Teguriense – poi Montone – ed il Badareno (vd. supra, pp. 31, 33-35), e 

l’eustatismo marino; il carico del monumento deve aver contribuito ad accelerare il 

processo di compattamento del suolo, determinando peraltro un innalzamento della 

falda freatica e rendendo la spinta idrostatica perennemente attiva verso l’alto.  

Per quanto riguarda la tipologia della pietra utilizzata, le analisi mineralogiche e 

petrografiche condotte in occasione dei recenti restauri condotti dalla Soprintendenza 

per i Beni Ambientali e Architettonici di Ravenna e svolti sotto la direzione di V. Piazza 

(vd. supra, pp. 172-179), suggeriscono che il materiale lapideo impiegato per l’erezione 

del mausoleo appartenga alla formazione geologica del calcare superiore d’Aurisina 

presente in orizzonti stratigrafici della regione Friuli Venezia Giulia (Aurisina – S. 

Croce del Timavo) e dell’Istria. Si tratta della pietra conosciuta dai cavatori con il nome 

di Pietra d’Aurisina o Aurisina fiorita1. 

Nella descrizione del monumento, si procederà dal basso verso l’alto e 

dall’esterno all’interno, facendo riferimento ai rilievi riprodotti nelle Tavole a fine 

volume.  

                                                
1 PIAZZA 1999, p. 109. 
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Figura 1. Vista aerea dell’area del mausoleo in una foto del 1992 

(SBAP, Archivio fotografico, Mausoleo di Teoderico, n. 8857). 
 

 

Le fondazioni 

Le prime notizie riguardanti le fondazioni del mausoleo risalgono all’intervento 

di sterro attuato intorno all’edificio nel 1844, per iniziativa del capitano del Genio civile 

Severo Canevali (vd. supra, pp. 126-132). Dalle escavazioni, è emerso che il mausoleo 

insisteva «sopra una platea formata con terra cotta e sassi informi uniti con calce e 

pozzolana»2, la quale mostrava un cedimento di cm 14 nel settore sud-orientale.  

Nel 1876, in seguito ad un nuovo intervento nell’area su progetto di Filippo 

Lanciani, la vecchia platea viene demolita per uno spessore di m 0,35 ed è sostituita con 

un nuovo basamento realizzato in calcestruzzo idraulico composto di una parte di calce, 

due di pozzolana, cinque di mattoni triturati, nel tentativo di risolvere il continuo 

affioramento dell’acqua di falda dal terreno (vd. supra, pp. 135-144).  

Le indagini condotte a partire dagli anni Novanta nell’area del mausoleo dalla 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna hanno permesso di 

aggiungere qualche dato in più sulle strutture di fondazione del mausoleo. In seguito 

alle rilevazioni georadar eseguite all’interno dell’edificio, risulta che lo spessore del 

basamento di fondazione si aggira circa intorno a 2.00 m, compresa la pavimentazione. 

                                                
2 VACCOLINI 1845, pp. 2-4.  
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Figura 2. Mausoleo di Teoderico. Prospetto occidentale. 

 

 
Figura 3. Il mausoleo visto da N. Il monumento si trova m 3,50 al di sotto del piano di campagna. 

 

 

Il materiale estratto mediante carotaggi effettuati intorno al mausoleo, per una 

profondità di m 12, ad una distanza media di m 6 dalle pareti perimetrali del 

monumento, secondo le direzioni cardinali, ha dimostrato una situazione uniforme: a ca. 

m 0,50 sotto la quota del pavimento della cella inferiore, è emerso uno strato compatto, 

in laterizio e malta, dello spessore di m 0,60÷0,80 ca. L’indagine stratigrafica ha 
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Figura 4. La carta evidenzia i risultati della tomografia elettrica effettuata nelle adiacenze del 
mausoleo (a. 1997). La composizione del terreno a SE del monumento risulta meno addensata. 

(SBAP, Archivio fotografico, Mausoleo di Teoderico, n. 27744). 
 

rilevato, inoltre, che sotto al piano di mattoni individuato, è presente uno strato di ca. m 

0,20÷0,30 costituito, per riportare l’espressione confusa ed imprecisa di Piazza, «da 

pezzi di marmo laterizio»3, frammenti lapidei ed altro materiale. Sotto a quest’ultimo è 

presente uno strato di legname di modesto spessore, la cui attestazione  sembrerebbe 

confermare la testimonianza di Vitruvio4, secondo il quale tutti gli edifici di Ravenna 

erano costruiti su palafitte (vd. supra, pp. 16-17), essendo la città costruita su terreno 

paludoso che aveva bisogno di un preventivo consolidamento del piano fondale5. 

Procedendo ulteriormente nella stratigrafia, al di sotto dello strato di legname, in 

profondità, è stata rinvenuta della sabbia molto fine più o meno limosa.  

                                                
3 PIAZZA 1999, p. 110. 
4 Lo spazio fra i pali conficcati nel terreno doveva essere riempito carbone e paglia prima della gettata di 
calcestruzzo. Cfr. Vitr. De arch., II, IX, 10-11.  
5 Fondazioni costituite da grandi blocchi in pietra d’Istria poggianti su telai lignei sono state rinvenute a 
Ravenna negli scavi della cosiddetta Moneta Aurea, nella domus di Via D’Azeglio ed in alcuni ambienti 
del Palazzo di Teoderico. Vd. supra, p. 67. 
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Figure 5-7. Lavori di sistemazione del marciapiede che gira intorno al mausoleo condotti negli anni 

1999-2000 (SBAP, Archivio fotografico, Mausoleo di Teoderico, n. 150226, 148422, 150539). 

 

Un dato interessante è emerso dalla tomografia sismica (fig. 4) effettuata  

nell’area circostante il mausoleo, per una profondità di ca. m 10: l’indagine ha infatti 

confermato la costituzione del basamento dell’edificio in due compattazioni differenti, 

più addensata nel settore settentrionale rispetto alla restante parte dello stesso6. Il dato 

potrebbe giustificare, quindi, lo sprofondamento verso SE dell’edificio, per un’altezza 

di ca. cm 10, peraltro già rilevato alla metà dell’Ottocento e che quindi potrebbe 

                                                
6 SBAP, Archivio corrente, fasc. 53 RA: “Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di 
Ravenna. GEOINVEST s.r.l. Piacenza. Mausoleo di Teodorico – Prospezioni sismiche con metodo 
tomografico” (Settembre 1997). 
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dipendere dalla natura eterogenea del terreno intorno al mausoleo, più cedevole sul lato 

a SO.   

 

 

Il livello inferiore 

1. Il livello inferiore dell’edificio presenta esternamente un perimetro 

decagonale ed un’altezza dal livello del suolo di m 6,50; nella sua massiccia solidità 

sembra suggerire l’idea di essere una struttura portante, una base salda per la cella 

superiore (fig. 8). Sul lato O si trova la porta d’ingresso, mentre sugli altri lati si aprono 

nove nicchie a pianta rettangolare, larghe m 2,42÷2,46 e profonde m 1,38÷1,44, coperte 

da volte a botte impostate sopra pilastri ottusangoli e incorniciate da un arco a tutto 

sesto composto da 11 blocchi dentati (figg. 14-23). I paramenti murari, a partire dal 

piano di calpestio attuale e fino all’imposta degli archi, sono costituiti da sei filari di 

conci, cinque dei quali sono alti m 0,47÷0,52, mentre il più basso è visibile soltanto per 

un’altezza massima di cm 29, essendo in parte obliterato dal marciapiede moderno, 

realizzato nel corso degli ultimi restauri, che gira intorno alla struttura (figg. 5-7). I 

blocchi, perfettamente squadrati e giustapposti gli uni agli altri, sono messi in opera 

senza l’ausilio di malta e presentano l’anathyrosis in faccia vista. Lo spessore del 

listello incavato che delimita su due lati le facce dei singoli conci è di cm 1,5-2.  

I blocchi sono inoltre disposti sicuramente rispondendo ad uno schema 

prefissato, più evidente e meglio conservato per quelli posati di taglio che di testa: 

l’obiettivo doveva essere quello di rendere le murature più solide possibile, come si 

evidenzia dal fatto che, nella maggior parte dei casi, gli angoli interni delle nicchie sono 

formati da blocchi unici tagliati a L e non dall’accostamento di due conci distinti; lo 

stesso accorgimento è usato anche nei pilastri, che non recano mai la giunzione dei 

blocchi in prossimità dello spigolo (fig. 25). La tessitura del paramento murario è 

evidente nello sviluppo del prospetto che qui di seguito si propone (Tav. 8) e nella 

planimetria inferiore (Tav. 1), realizzata all’altezza del quarto filare di blocchi a m 1,50 

dal piano di calpestio attuale. Le volte poggiano su una possente cornice d’imposta, che 

gira intorno all’edificio senza soluzione di continuità, cingendo alla stessa altezza gli 

angoli esterni e l’interno delle nicchie (fig. 26). Come per i paramenti murari, anche gli 

elementi che compongono la cornice  sono sagomati ad angolo nelle pareti delle  
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Figura 8. Il mausoleo visto da NO. 

 
Figura 9. Il mausoleo visto da N. 

 

 
Figura 10. Il mausoleo visto da NE. 

 
Figura 11. Il mausoleo visto da SO. 

 

nicchie; nella parte inferiore, invece, coprono con una soletta di ca. cm 2 i blocchi 

sottostanti, quasi come se fossero stati messi in opera ad incastro (figg. 26, 28); ciascun 

elemento della modanatura, laddove si è conservato il paramento originario, forma un 

unico pezzo con la base della volta che si innalza per un’altezza di cm 23÷30 sul bordo 

superiore della cornice, per arrivare a cm 45÷50 includendo la cornice (fig. 27).  
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Figura 12. Il mausoleo visto da S. 

 
Figura 13. La porzione sud-orientale del 

mausoleo vista dalla rampa di scale costruita 
nel 1927. 

 

 

Gli archi sono costituiti da 11 conci dentati, ammorsati ad incastro, anch’essi 

rifiniti con l’anathyrosis; i giunti alle reni sono costituiti da un blocco unico per ogni 

coppia di archi. La presenza di conci dentati non è una novità nell’architettura antica 

(figg. 29-30): è infatti attestata, per esempio, nella Porta Aurea del palazzo di 

Diocleziano a Spalato e nel pretorio di Halabye, in Siria (III sec. d.C.). 

I conci delle arcate del mausoleo recano l’anatirosi lungo il bordo più basso (fig. 

33), quello più vicino al piedritto, ad eccezione del concio in chiave listato su due lati; i 

blocchi sostituiti nel corso dei restauri che hanno interessato soprattutto la parte 

inferiore dell’edificio, sono facilmente riconoscibili anche dal fatto che, spesso, o non 

presentano l’anatirosi, oppure presentano la risega su tutti e due i lati lunghi, spezzando 

il sapiente gioco di vuoti e pieni che doveva caratterizzare le archeggiature originali. I 

cunei foderano ciascuna ghiera per una larghezza media di ca. cm 95; l’intradosso delle 

volte, invece, è formato da blocchetti di varia lunghezza disposti di testa, i quali sono 

incassati nella parete di fondo della nicchia (figg. 34-35): la lunetta di scarico, formata 

da due blocchi sovrapposti all’imposta della volta, infatti, reca al margine un incavo per 

il loro alloggiamento (fig. 32). La muratura di rinfianco delle volte è foderata da una  
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Figura 14. Mausoleo, livello inferiore:  
facciata O. 

Figura 15. Mausoleo: livello inferiore:  
facciata NO. 

Figura 16. Mausoleo, livello inferiore:  
facciata N-NO. 

 
Figura 17. Mausoleo, livello inferiore:  

facciata N-NE. 
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Figura 18. Mausoleo, livello inferiore:  

facciata NE. 

 
Figura 19. Mausoleo, livello inferiore:  

facciata E. 

Figura 20. Mausoleo, livello inferiore:  
facciata SE. 

 
Figura 21. Mausoleo, livello inferiore:  

facciata S-SE. 
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Figura 22. Mausoleo, livello inferiore:  

facciata S-SE 

 
Figura 23. Mausoleo, livello inferiore:  

facciata SE. 

 

    

cortina muraria a blocchi squadrati che però, rispetto al resto dei paramenti del livello 

inferiore, presenta maggiori tracce di rimaneggiamento: laddove si è conservata meglio, 

è possibile notare come agli spigoli siano stati impiegati blocchi unici sagomati ad 

angolo, per evitare di creare punti deboli nella compattezza della tessitura muraria. La 

regolarità nella disposizione dei blocchi viene sempre di più a mancare man mano che 

dall'imposta degli archi ci si avvicina al piano del ballatoio superiore, per un’altezza di 

m 3,35. Tutti gli archi dovevano essere sormontati, in origine, da un solo blocco 

adiacente al loro culmine, che però in quattro casi non si è conservato integralmente ed 

è stato risarcito o risulta frammentato in più parti. Tutti i blocchi contigui agli archi 

sono caratterizzati, sul bordo più basso, dall’anatirosi, riprendendo così il motivo 

decorativo che caratterizza tutte le facciate inferiori.  

Il paramento delle facciate immediatamente a N ed a S rispetto a quella 

d’ingresso, immediatamente al di sotto del piano della loggia superiore, è caratterizzato 

dalla presenza degli incassi (fig. 36) cui si agganciavano le scale settecentesche rimosse 

intorno al 1915 (vd. supra, pp. 115, 148-155). Segni che testimoniano l’esecuzione di 

lavori di restauro sulle pareti dell’ordine inferiore sono spesso la diversa colorazione dei  
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Figura 24. Paramento lapideo della facciata inferiore 
orientale del mausoleo. 

 

 
Figura 26. Particolare della muratura sulla linea 

d’imposta delle archeggiature inferiori. 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 25. Mausoleo di Teoderico: 
muratura d’angolo. 

Figura 27. Profilo della cornice in un pilastro 
angolare dell’ordine inferiore. 

 
Figura 28. Particolare della messa in opera 

della cornice (HAUPT 1913, fig. 6) 
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Figura 29. La Porta Aurea del palazzo di Diocleziano a Spalato. 

 

 
Figura 30. Il pretorio di Halabye – Siria. 

 

 
Figura 31. Particolare della ghiera degli archi nell’ordine inferiore. 
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Figura 32. Una delle lunette nel settore 

settentrionale del mausoleo. 

 
Figura 33. Particolare dei conci bisegmentati. 

 
 

 
Figura 34. Particolare dell’intradosso di una delle 

volte. 

 
 
 
 

 
Figura 35. Intradosso delle volte: particolare. 

 
 

 
Figura 36. Incasso settentrionale per l’alloggiamento della scala settecentesca. 
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blocchi o l’interruzione della simmetria della tessitura muraria, come accade per i 

blocchi angolari spezzati in più parti e per i risarcimenti nelle ghiere degli archi. 

Tuttavia, non è facile essere sicuri che non sia stata attuata un’anastilosi dei paramenti 

murari: infatti, durante i restauri dovuti ai bombardamenti, molti blocchi antichi sono 

stati rilavorati per essere reimpiegati e quindi è molto difficile riconoscerli. 

Sul lato occidentale del mausoleo si apre la porta d’ingresso (largh. m 1,68, h m 

2,78) i cui stipiti e il cui architrave recano una modanatura articolata in listelli a gola e a 

rilievo dal profilo accentuato (figg. 39-40); l’alloggiamento per l’architrave esterno è 

bisellato: apparentemente esso si appoggia sugli stipiti lungo un piano di taglio 

diagonale (fig. 41). Tale caratteristica ha fini puramente estetici perché internamente, 

dietro il taglio diagonale, l’architrave posa normalmente sugli stipiti ad angolo retto 

(fig. 42). I conci dell’architrave sopra l’intradosso della porta, profondo m 1,65, 

presentano, infatti, appoggi orizzontali e non bisellati (fig. 45). La cornice d’imposta 

delle volte del piano inferiore si piega ad angolo retto per sormontare l’architrave della 

porta d’ingresso, essendo questo più alto, e poi corre parallela ad esso fino a 

raggiungere l’imposta opposta dell’arco (figg. 43-44). La cornice, quindi, con il suo 

aggetto, contribuisce ad evidenziare l’inquadratura della porta e crea un certo 

movimento nei volumi. A differenza delle altre nicchie, in questo caso essa non forma 

un unico pezzo con la base d’imposta dell’arco: la lunetta di scarico che sormonta la 

porta, quindi, è formata da un blocco posto di taglio alto cm 18, su cui si imposta un 

arco costituito da un concio in chiave dentato, ammorsato a gancio a due blocchi tagliati 

ad arco a sinistra e ad uno solo a destra (fig. 39).  

 

2. Varcata la soglia dell’ingresso al vano inferiore si vedono, in alto, i fori entro cui 

giravano in antico i cardini superiori della porta a due battenti (figg. 46-47); i fori dei 

cardini inferiori non sono più visibili perché non si è conservato il pavimento originale. 

Più in basso, lungo la parete, sono presenti gli incassi per la sistemazione della serratura 

della porta. I blocchi che foderano il profondo intradosso dell’ingresso sono uniti gli uni 

agli altri grazie alla presenza di grappe metalliche che, dalla forma e dalle dimensioni, 

sembrano moderne; essi sono messi in opera seguendo il piano delle assisi della 

muratura esterna.  

Il pavimento della cella inferiore è realizzato in pietra del Furlo ed è stato 

sistemato così come lo vediamo oggi nel corso dei restauri condotti al mausoleo nel 

1977 (vd. supra, pp. 166-172). La quota del pavimento originale non è definibile con  
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Figura 37. Prospetto occidentale (HAUPT 1913, Tav. VIII). 

 

 
Figura 38. Prospetto occidentale. Si noti la presenza della finestra 
nella parete esterna della nicchia absidale  (HAUPT 1913, Tav. IX). 
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Figura 39. Il fornice dell’ingresso inferiore. 

Figura 40. Profilo dello stipite della porta 
dell’ordine inferiore. 

Figura 41. Profilo della cornice sormontante 
l’architrave bisellato nell’ingresso inferiore. 

 
 
 
 

Figura 42. L’intradosso del fornice d’ingresso 
inferiore. 
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Figura 43. Ingresso occidentale, lato S. La cornice 

d’imposta degli archi sale a gomito per sormontare 
l’architrave. 

 
Figura 44. Ingresso occidentale, lato N. 

Profilo della cornice fra il piano d’imposta 
degli archi e l’architrave. 

 

 
Figura 45. Imposta dell’architrave inferiore 

sullo stipite (HAUPT 1913, fig. 2). 

 
Figura 46. In alto, il foro per il cardine del battente 

meridionale della porta inferiore. 

 
Figura 47. In alto, il foro per il cardine del 

battente settentrionale della porta inferiore. 
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esattezza, dal momento che la pavimentazione aveva già subito un rifacimento nel 1876, 

nel corso dei lavori di sistemazione idraulica dell’area promossi da Filippo Lanciani, 

quando era stata demolita per un’altezza di cm 35 l’antica platea di fondazione per 

sostituirla con una gettata di calcestruzzo idraulico; in quell’occasione fu realizzata 

anche una nuova pavimentazione in pietra d’Istria e marmo rosso di Verona (vd. supra, 

pp. 140-142).  

La planimetria del vano al pianterreno è cruciforme (Tav. 1); l’andamento delle 

murature interne è marcato da una cornice di forma del tutto simile a quella che 

caratterizza l’esterno del mausoleo, soltanto posta due filari di blocchi più in alto. Essa è 

composta da elementi costituiti da una parte superiore a sezione rettangolare e da una 

inferiore modanata in aggetto di cm 18; come per l’esterno, anche in questo caso i pezzi 

della cornice, nella parte inferiore, coprono con una soletta di ca. 2 cm i blocchi 

sottostanti (Tav. 4). All’interno, sul lato occidentale, in corrispondenza della porta ed al 

di sopra della cornice, si imposta una piattabanda di scarico, formata da nove conci 

trisegmentati con chiave al centro, legati a doppia ammorsatura, i due finali sagomati in 

modo tale da creare una feritoia alta cm 4 e lunga quanto la porta sottostante (ca. m 

1,45), parallela alla piattabanda stessa (figg. 48 e 145).  

La planimetria della cella inferiore, come si è detto, è a croce greca (figg. 49-52) 

e presenta un interesse particolare per il modo con cui è stato risolto il passaggio dal 

decagono esterno alla croce interna. Il raccordo fra i bracci, infatti, non poteva avvenire 

ad angolo retto perché, se così fosse stato, le finestre ricavate nelle lunette N e S 

avrebbero avuto uno sguincio eccessivo rispetto al filo della muratura esterna. Nei 

bracci N e S, quindi, il raccordo fra la parete di fondo e le altre due non è a spigolo vivo 

ma obliquo (lungh. m 1,20); in questo modo, anche le lunette al di sopra della cornice su 

cui si imposta la volta risultano tripartite secondo l’articolazione della parete sottostante 

(fig. 53). Sui bracci E ed O della croce, invece, le diagonali di raccordo delle pareti sono 

più corte (m 0,60) e con un’angolazione più accentuata; la tripartizione del muro 

termina due filari di blocchi al di sotto della cornice e non interessa le lunette della 

volta. Il passaggio nelle pareti di fondo dei bracci E ed O dal settore tripartito e quello 

liscio, che si verifica quindi a m 3,15 dal piano di calpestio, è alleggerito dalla presenza 

ai quattro angoli di un motivo decorativo a conchiglia (fig. 54) che, ricavato negli stessi 

blocchi delle murature d’angolo, costituisce l’unica accezione al rigore geometrico della 

cella (Tavv. 2 e 11). Le conchiglie sono scolpite a rilievo, con il muscolo rivolto verso il  
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Figura 48. La piattabanda interna a blocchi trisegmentati al di sopra della porta occidentale. 

 

 

basso, su riquadri dai lati di cm 56÷60 di larghezza e 50 di altezza, che aggettano dai 

quattro blocchi angolari; le due che si trovano sul lato orientale risultano compiute e 

quella a N è lesionata all’attaccatura della bugna (figg. 55-56); delle altre collocate 

simmetricamente sul lato occidentale, quella a S è solo abbozzata ed anch’essa presenta 

una lesione lungo la verticale di giunzione alla parete (fig. 57-58), mentre il blocco a N 

è completamente grezzo e la bugna in aggetto, quindi, ha spessore maggiore rispetto alle 

altre (figg. 59-60).   

Per quanto riguarda i paramenti murari, fino all’altezza della cornice, essi 

risultano composti dalla sovrapposizione di otto assise di blocchi, sette delle quali di 

altezza compresa fra m 0,47 e 0.53, il più basso tagliato dalla pavimentazione moderna 

fino a cm 15. Gli angoli delle pareti sono formati da blocchi unici appositamente 

sagomati, come nella muratura esterna; sempre allo stesso modo tutti i blocchi sotto la 

cornice sono caratterizzati dall’anatirosi sul lato inferiore e su uno dei lati corti. Le 

murature degli angoli interni della croce sono contrassegnate dalla presenza di quattro 

incassi larghi cm 5-6 e lunghi m 1,06÷1,18, disposti in modo simmetrico, insieme ad 

altri quattro tagli quadrangolari disposti più in alto a m 2,50 dal piano di calpestio; 

potrebbe trattarsi delle sedi per l’alloggiamento di un sistema di serrature che serviva ad 

isolare i vari settori del vano (fig. 242) che, tuttavia, risulta molto difficile ascrivere ad 
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Figura 49. Braccio occidentale della cella 

inferiore (HEIDENREICH – JOHANNES 1971, fig. 
29). 

 
Figura 50. Braccio settentrionale della cella 

inferiore. 

 
Figura 51. Braccio orientale della cella 

inferiore. 

 
Figura 52. Braccio meridionale della cella 

inferiore. 
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Figura 53. Sezione EO (Haupt 1913, Tav. X). 

 
 
 
un momento cronologico preciso7 (figg. 61-62). Sulle superfici lapidee sono presenti 

grappe metalliche, che sembrerebbero moderne, e molti chiodi. 

Le quattro lunette degli archi d’imposta della crociera, sono costituite da tre 

filari di conci senza anatirosi, quelli ai bordi sagomati ad arco.  

La volta a crociera che copre il vano deriva dall’intersezione di due botti a tutto 

sesto ed è quindi di cm 11 rialzata rispetto agli arconi laterali (figg. 65-68). Il piano 

d’imposta è costituito dalla cornice aggettante; hanno funzione di piedritti gli speroni ad 

angolo retto che occupano il centro della campata, prodotti dall’incontro dei bracci della 

croce. La crociera presenta un complesso sistema di conci tagliati in misure e forme 

differenti; i blocchi che la formano partono quasi orizzontalmente ai piedritti per poi 

acquistare ed aumentare l’inclinazione convergendo verso il cervello. La volta è 

confezionata con estrema cura: per conferire solidità alle murature, l’assemblaggio dei  

                                                
7 Nel braccio a N, il blocco con l’incavo quadrangolare reca sulla faccia di taglio anche due fori a sezione 
rettangolare delle dimensioni di cm 5×4, la cui destinazione non è possibile precisare.   
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Figura 54. Cella inferiore. Muratura d’angolo 

nel braccio orientale. 

 
 

  
Figure 55-56. Motivo decorativo a 

conchiglia nell’angolo nord-orientale della 
cella inferiore. 

 

 
 Figure 57-58. Decorazione a conchiglia appena 
abbozzata nella bugna dell’angolo sud-
occidentale.  

 

 
Figure 59-60. Bugna grezza nell’angolo nord-

occidentale. 
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Figure 61-62. Tagli ed incassi sui paramenti murari della cella inferiore.  

 

 

blocchi nelle unghie, dove massime dovevano essere le tensioni, è ottenuto grazie 

all’incastro di conci variamente segmentati e combinati gli uni agli altri. Haupt ha 

cercato di rappresentare una successione dei blocchi impiegati nella volta (fig. 64) 

ipotizzando il taglio delle loro superfici di appoggio (fig. 63). Dal disegno di Azzaroni 

del 1903 (vd. supra, Cap. III, figg. 48-49), eseguito durante lavori di sistemazione della 

pavimentazione dell’ambiente superiore di cui però non abbiamo altra testimonianza, 

sembra che i conci di colmo, sulla superficie estradossale, fossero uniti fra di loro da 

grappe metalliche.   

All’interno della cella inferiore si aprono sei finestre strombate verso l’esterno e 

disposte a coppie; due si aprono sulla parete a N del vano, sui lati corti obliqui, ed altre 

due uguali e simmetriche si aprono a S (Tav. 2). All’esterno, nelle nicchie, esse si 

presentano come strette feritoie (cm 10), all’interno invece si allargano tanto da 

produrre un’apertura quadrata di m 0,66÷0,69. Nel braccio orientale, sul quale 

all’esterno si forma soltanto una nicchia, le due finestre sono sovrapposte ad una  

distanza di cm 82 (figg. 69-70). È verosimile che in origine tutte le finestre avessero la 

stessa ampiezza; quella che si affaccia a NO (fig. 71) e la più alta esposta ad E 

presentano l’apertura esterna più larga delle altre (cm 30, fig. 72), inquadrata anche da 

una profilatura incassata. Queste due finestre, quindi, sono state ampliate in maniera  
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Figura 63. Ipotesi di assemblaggio dei blocchi nella crociera inferiore (Haupt 1913, figg. 7-8) 

 

 

piuttosto sommaria solo all’esterno, mentre all’interno presentano tutte le stesse 

dimensioni; quella in alto ad E, poi, corrisponde esattamente per la posizione nella 

parete alla finestra sottostante.  

In seguito ai restauri svolti dalla Soprintendenza ai Monumenti della Romagna 

negli anni 1949-1951, per riparare i danni causati al monumento dai bombardamenti 

aerei del 1944, sono emersi dati interessanti circa la tecnica costruttiva utilizzata nella 

tessitura interna delle murature inferiori (vd. supra, pp. 162-166). Nel corso dei lavori, 

viene rimosso quasi interamente il paramento marmoreo del settore sud-occidentale; i 

blocchi recuperabili vengono rinsaldati fuori opera per essere poi rimessi in posto, quelli 

maggiormente danneggiati sono sostituiti in bronzetto. In tale occasione, inoltre, lo 

spessore del muro al di sotto del ballatoio viene svuotato e poi riempito con  

calcestruzzo di cemento utilizzando anche ancoraggi di ferro per collegare la cortina 

esterna al corpo centrale del monumento. Si è così constatato che, nella parte 

immediatamente sopra gli archi, il riempimento non era costituito da blocchi squadrati 

ma da scaglie di pietra legate con malta8. Durante i lavori, inoltre, sono state tolte le 

grappe che, secondo Bovini, servivano a tenere connessi dall’interno i blocchi squadrati 

del paramento esterno: si trattava di grappe semplici per i blocchi più piccoli, ed a 

doppia coda di rondine per quelli più grandi9. 

 
                                                
8 GUBERTI 1952, pp. 22-23; BOVINI 1977, pp. 14-15. 
9 BOVINI 1977, p. 13; una fotografia dei due tipi di grappe conservate presso i magazzini del Museo 
Nazionale è in GUBERTI 1952, p. 25. Si veda anche HEIDENREICH – JOHANNES 1971, pp. 26.  
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Figura 64. Intradosso della crociera in un d A. Haupt (Haupt 1913, Tav. V)  

 

 
Figura 65. Intradosso della crociera visto dal lato occidentale. 

 

 
Figura 66. Unghia nord-orientale della crociera della cella inferiore. 
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Figura 67. Unghia sud-occidentale della crociera della cella inferiore.  

 

 
Figura 68. Cella inferiore: cervello della volta. 

 

 

Heidenreich, invece, attesta che, dallo smontaggio fatto eseguire nel 1938 in tre 

punti del paramento murario inferiore, in prossimità del ballatoio, è emersa la presenza 

di un riempimento in mattoni retrostante la parte culminante della cortina muraria  

esterna, che quindi doveva essere stata già manomessa prima dei restauri post-bellici, e 

che forse era stata spoliata in età barocca10. 

A questo proposito Heidenreich cita come esempio il risarcimento in mattoni 

della muratura d’angolo fra le facciate E-SE, visibile sulla tavola settecentesca di Pietro 

Santi sul volume della Ravenna liberata dai Goti del conte Rinaldo Rasponi11 (fig. 73).  

 

                                                
10 HEIDENREICH – JOHANNES 1971, pp. 24-28; GADDONI 1989, p. 6.  
11 RASPONI 1766, Tav. II.  
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Figura 69. Le due finestre sovrapposte nel 

braccio orientale della cella inferiore. 

 
Figura 70. La finestra inferiore sulla parete 

orientale del vano al primo piano.  
 

 

 

 

Figure 71-72. Esterno delle finestre inferiori nel settore settentrionale del mausoleo. 

 

 

Attualmente, nella stessa posizione si trova un blocco che reca sulla faccia di 

taglio tre fori utilizzati probabilmente per il suo sollevamento.  

Dal rilievo endoscopico condotto negli ultimi anni nel corso dei restauri svolti 

dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e diretti da V. Piazza, è 

emersa una diversa composizione del riempimento interno del mausoleo rispetto alle 

cortine esterne in riferimento al piano inferiore. Dalle indagini eseguite nel settore O del  

monumento con sonde inserite nelle intercapedini dei blocchi di pietra, sembra sia 

emerso che il paramento murario racchiuda un nucleo in argilla. Tuttavia, anche a 

giudicare dalla cospicua documentazione fotografica attestante la composizione interna 

delle murature inferiori (vd. supra, Cap. III, figg. 63-71), un riempimento in argilla 

sembra francamente poco probabile.  
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Figura 73. Risarcimento in mattoni nel paramento murario del mausoleo in una tavola della  

Ravenna liberata dai Goti del conte Rinaldo Rasponi (1766, Tav. II). 
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Il livello superiore 

1. Non è possibile stabilire con certezza in quale modo si accedesse in antico al 

secondo ordine del mausoleo; oggi vi si accede mediante una doppia rampa di scale ed 

una passerella di ferro (fig. 3) costruite nel 1927 sul lato orientale (vd. supra, pp. 153-

155), in sostituzione della scala del 1774 progettata da A. Farini che montava dal lato 

opposto occidentale; prima del 1774, l’accesso al piano superiore era consentito dai 

fabbricati annessi all’edificio pertinenti al monastero di S. Maria Rotonda (vd. supra, 

Cap. III, fig. 9).  All’esterno, l’ordine superiore è decagonale per l’altezza di 7 filari di 

blocchi (m 3,30), poi diventa circolare per m 2,75-2,80, per mezzo di una robusta banda 

aggettante di conci che inizia sopra la porta d’ingresso alla cella, rivolta ad O come 

quella inferiore (figg. 74-77), e si conclude con la monumentale cupola monolitica, alta 

m 3,10 dal culmine al piano di imposta (ca. m 2,85 senza tenere in considerazione la 

pietra di colmo). Il piano superiore, alto quindi più di m 9, è arretrato di ca. m 1,35-1,40 

rispetto all’allineamento decagonale dell’ordine inferiore; dalla differenza di ampiezza 

fra i due ordini si ricava, al piano superiore, un ambulacro attualmente delimitato da una 

balaustra di ferro.  

L’articolazione planimetrica dell’ordine superiore del mausoleo è riconducibile 

ad un decagono in cui è inscritta una circonferenza, con ingresso sul lato occidentale. 

Tuttavia, vista la complessa articolazione del paramento murario esterno, nella 

redazione della pianta (Tav. 2), sono stati distinti tre piani di sezione rispetto al 

pavimento del ballatoio, uno ad una distanza di cm 20 dal pavimento del ballatoio, un  
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Figura 74. Mausoleo di Teoderico, ordine superiore visto dal lato sud-occidentale. 
 

 
Figura 75. Vista del livello superiore dal lato settentrionale.  

 

 
Figura 76. Prospetto nord-orientale dell’ordine superiore. 



 

Tesi di dottorato di Silvia Marchi, discussa presso l’Università degli Studi di Udine. 

-221- 
Capitolo quarto 

 
Figura 77. Prospetto sud-orientale del livello superiore del mausoleo di Teoderico. 
 

altro in corrispondenza del primo filare di conci (h cm 50), il terzo all’altezza del 

secondo filare (h cm 90).  

Contrariamente a quanto avviene nel piano sottostante, dove i conci di uno 

stesso filare hanno tutti la medesima altezza, qui invece alcuni, senza un ordine 

prestabilito, pur essendo sempre sistemati a filari paralleli, presentano le facce di 

contatto con forme e altezze diverse per cui i blocchi dei filari soprastanti, con 

opportuna segmentazione, sono stati adattati per farli combaciare reciprocamente (fig. 

80). Tranne che sulle facciate occidentale ed orientale, su ognuno degli altri otto lati i 

paramenti murari sono caratterizzati dalla presenza di due incassature rettangolari 

affiancate, ampie m 0,74÷0,82 e profonde cm 5÷7, terminanti con un motivo “a 

tenaglia” sotto cui si trova un filare di dentelli (fig. 78). Una lunetta cieca semicircolare 

a rilievo conclude ogni specchiatura che presenta lateralmente un incavo 

parallelepipedo; gli angoli del decagono sono lavorati alla sommità in modo da 

assumere una forma piramidale (Tav. 9). 

La pavimentazione del ballatoio è stata ripristinata dopo i bombardamenti che 

hanno interessato il mausoleo nel corso della seconda guerra mondiale. Prima degli anni 

Cinquanta doveva essere più bassa, perché fra il margine più basso dei blocchi ed il 

pavimento sono state collocate delle zeppe (h 5÷10 cm): si tratta di blocchetti di diverso 

colore, a volte di lastre sottili di rivestimento, in alcuni casi solo di un riempimento di 

calcestruzzo moderno. Sono stati effettuati anche dei tagli nei blocchi per conformarli 

alla pendenza del pavimento, che non è in piano ma leggermente spiovente verso 

l’esterno (figg. 81-82).  



 

Tesi di dottorato di Silvia Marchi, discussa presso l’Università degli Studi di Udine. 

-222- 
Capitolo quarto 

 
Figura 78. Muratura nella facciata sud-occidentale. 

 

 
Figura 79. Lo stato di danneggiamento dei paramenti murari nel settore  

sud-occidentale superiore del mausoleo.  
 

 
Figura 80. Mausoleo di Teoderico, livello superiore.  

Particolare del paramento murario. 
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Il filare di conci più basso costituisce uno zoccolo in aggetto rispetto al profilo 

delle murature; i blocchi recano in molti casi uno scalino dovuto alla scalpellatura della 

parte superiore (fig. 83-84). Gli angoli ottusi che costituiscono il decagono sono formati 

da blocchi singoli sagomati appositamente, della lunghezza di m 2,40÷2,45 o di m 

1,60÷1,70, disposti a filari alternati; questi pseudo-pilastri culminano nel settimo filare 

in forma tronco piramidale: le sommità piramidali, realizzate nella settima assisa di 

conci, sono ciascuna lievemente differente dall’altra nella larghezza della base o nella 

rastremazione verso la punta (figg. 85-88). Sette dei dieci pilastri angolari recano dei 

tagli verticali a varie altezze: come si può osservare nello sviluppo del prospetto 

superiore (Tav. 9), tre pilastri presentano queste feritoie realizzate solo nel filare più 

basso (figg. 84, 89, 91); un pilastro solo nel primo e quinto filare; un altro nel primo, 

terzo e quinto; due pilastri solo nel secondo (fig. 90). Le feritoie sono ampie sul fondo 

cm 11÷13, sul davanti, invece, sono larghe cm 15÷18. Sono profonde cm 5÷7 e 

terminato sulla parete di fondo con un angolo ottuso, arretrato rispetto a quello formato 

dalle restanti murature d’angolo (Tav. 3). Vista l’irregolare distribuzione di questi tagli, 

è molto difficile risalire alla loro realizzazione e determinare la loro funzione. Secondo 

Heidenreich, queste feritoie sarebbero dovute essere realizzate su tutti i blocchi angolari 

del secondo ordine del mausoleo, perché esse avrebbero dato origine, sulle due facciate 

dei pilastri, a lesene simili a quelle interposte fra le lunette: così ogni lato del decagono 

superiore sarebbe stato caratterizzato dalla presenza di tre lesene di uguale larghezza12.  

Osservando la planimetria (Tav. 3), è possibile desumere lo spessore delle 

murature del secondo ordine nella sua parte decagonale, formate da un’unica cortina di 

blocchi: lo spessore massimo si ottiene nei conci angolari e varia da m 1,11 a N a m 

1,00 a S; quello minimo, invece, si evidenzia sulla parete di fondo delle specchiature 

binate e varia da m 0,82 a N a m 0,72 a S. Le murature dello zoccolo decagonale, quindi 

sono 10 cm più sottili nella metà meridionale rispetto a quelle della metà settentrionale.   

Come già nel livello inferiore, anche nell’ordine superiore appare evidente la 

disposizione geometrica dei blocchi nella tessitura muraria. Anche in questo caso il 

settore che ha subito più danneggiamenti è quello sud-occidentale (figg. 78-79); molti 

blocchi sono deteriorati a tal punto che le superfici a rilievo risultano abrase: così è 

successo, nella facciata a S-SO, per le incassature e per il fregio a tenaglia delle due 

lunette con la banda a dentelli sottostante (fig. 79).  

                                                
12 HEIDENREICH – JOHANNES 1971, pp. 35-36. 
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Figure 81-82. Particolari del filare più basso dell’ordine superiore del mausoleo in cui sono 
presenti le zeppe poste al momento della sistemazione del ballatoio superiore.  

 

 

 

Figure 83-84. Mausoleo di Teoderico, risega sui blocchi del primo filare dell’ordine superiore. 
 

  
Figure 85-86. Ordine superiore: sommità piramidali dei pilastri angolari. Sugli spigoli, si può 

notare il foro circolare per l’alloggiamento di un perno. 
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Figure 87-88. Ordine superiore: sommità piramidali dei pilastri angolari. Sugli spigoli, si può 

notare il foro circolare per l’alloggiamento di un perno. 

  
Figure 89-90. Ordine superiore: incassi verticali sulle murature d’angolo. 

 

 
Figura 91. Incasso nella muratura d’angolo. 

 
Figura 92. Incasso su una delle lesene nel 

settore settentrionale. In evidenza, un perno a L 
ed un altro a sezione circolare.  
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Si noti inoltre come i giunti fra i blocchi siano tutti collocati all’interno delle 

inquadrature incassate e non sulle parti angolari o sulle lesene a rilievo che intervallano 

le inquadrature13. Tali lesene formano all’altezza del quinto filare un incavo largo cm 

18÷21 che prosegue nel sesto, nella zona posta fra le spallette delle due lunette, ed 

arriva fino al settimo, immediatamente al di sotto del marcapiano che scandisce il 

passaggio dell’edificio dalla forma decagonale a quella circolare (fig. 92); incassi uguali 

si trovano inoltre ai lati delle piramidi angolari,  ma esse non proseguono fino al settimo 

filare (figg. 87-88). Nelle facciate N-NE e N-NO, in queste rientranze a sezione 

rettangolare sono alloggiate due mensole, quella nel settore occidentale meglio 

conservata dell’altra (figg. 93-94). Dall’osservazione delle mensole ancora in posto 

(largh. cm 17, h cm 32), si potrebbe supporre che esse siano state fissate con della 

malta: tracce di malta sono visibili, per esempio, nell’incasso fra le due lunette cieche 

della facciata N-NO, il che farebbe supporre che di qui la mensola sia stata asportata. In 

tutti gli incassi presenti sulle murature superiori dell’edificio, è possibile notare segni di 

abrasione e di scalpellatura. Potremmo quindi immaginare che le mensole presenti nei 

paramenti del secondo ordine, utili a sorreggere un sistema di copertura del ballatoio 

superiore, siano state scalpellate (fig. 95). Un’altra questione aperta riguarda 

l’interpretazione degli incassi più lunghi, quelli che arrivano fino al marcapiano 

circolare. Essi sono posti ad intervalli regolari, sulla verticale delle lesene che dividono 

le lunette: si trovano quindi in corrispondenza della metà di ciascun lato del decagono 

superiore e probabilmente anch’essi sono da mettere in relazione con la copertura 

dell’ambulacro. Tutta la parete sovrastante le lunette ed i pilastri angolari appare grezza 

e non perfettamente lisciata, tanto più che essa presenta una leggera curvatura che serve 

a rendere graduale il passaggio dalla forma decagonale della base del secondo ordine a 

quella circolare del tamburo superiore14 (figg. 97-98). Sembra più plausibile attribuire 

questo aspetto della muratura ad uno scopo funzionale che ad una presunta 

incompiutezza del lavoro, per cui i blocchi sarebbero stati messi in opera solo sbozzati 

per essere ulteriormente lavorati, in aperto contrasto con la perfetta finitura di tutto 

l’apparato murario contiguo. È più probabile che questa porzione di muratura non fosse  

                                                
13 Un’eccezione in questa disposizione dei blocchi si individua sul pilastro settentrionale adiacente alla 
porta d’ingresso e sulla facciata orientale, nella muratura a N dell’avancorpo absidale. In alcuni casi, 
come nel pilastro fra la facciata SE e S-SE, oppure in quello fra la facciata NE e N-NE, l’assenza di 
blocchi angolari sagomati attesta un intervento di restauro nel paramento murario.  
14 HEIDENREICH – JOHANNES 1971, p. 39. 
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Figura 93. Mensola nella facciata N-NE del 

secondo ordine. 
 

Figura 94. Mensola nella facciata N-NO del 
secondo ordine. 

 
Figura 95. Sistema di alloggiamento delle 

mensole (HAUPT 1913, fig. 19). 

 

 
Figura 96. Mensola rinvenuta nei pressi del 

mausoleo nei primi anni del Novecento  
(HAUPT 1913, fig. 13). 

 

 

 

 
Figure 97-98. Tracce di abrasione negli incassi fra lesene e lunette. 



 

Tesi di dottorato di Silvia Marchi, discussa presso l’Università degli Studi di Udine. 

-228- 
Capitolo quarto 

a vista e che la superficie non perfettamente lisciata dei blocchi servisse ad accogliere 

elementi in appoggio. Lo stesso si potrebbe pensare della differente fattura delle 

sommità piramidali dei pilastri, che evidentemente non doveva disturbare l’armonia 

dell’insieme.  

Un altro aspetto di difficile interpretazione è costituito dai quattro ganci di ferro 

presenti nel settore nord-orientale all’altezza del sesto filare di blocchi, che hanno forma 

di L ed una sezione quadrangolare di cm 2,5×2,5; il braccio che va verso l'alto, inoltre, 

presenta un foro al centro (figg. 87-88, 92). I blocchi angolari della quinta assisa, circa a 

metà altezza, recano al centro un foro (figg. 85-86) in cui è stato incassato un perno (cm 

2,5×2,5); fanno eccezione solo le murature angolari ai lati della porta d’ingresso.   

Nei blocchi nel sesto filare è scolpita la decorazione delle lunette; ciascun 

blocco, della lunghezza minima di m 2,00 e massima di m 2,12, è messo in opera di 

taglio nello spazio di due lunette e reca ai due lati una doppia inquadratura decorata, 

intervallata al centro dall’incasso per la mensola (figg. 99-101). Il motivo decorativo è 

costituito da un fregio a tenaglia (h cm 5,5), seguito da un listello smussato (h cm 1,5) 

sotto il quale è posta una banda alta cm 6, decorata a dentelli nella parte inferiore (h cm 

4,5). Le tenaglie presenti al di sopra di ciascuna lunetta, quindi, possono essere da un 

massimo di 12 ad un minimo di 9; di solito i blocchi che recano questa decorazione 

sono bipartiti dall’incasso intermedio per la mensola in una parte più lunga ed in una più 

corta. Allo stesso modo, i dentelli, laddove si sono conservati, possono essere da 8 a 10. 

È interessante notare come i blocchi siano stati sagomati senza tenere troppo in 

considerazione il motivo decorativo presente: così le tenaglie ai margini dei blocchi 

risultano tagliate casualmente, a seconda delle necessità di posa.   

Nella parte meridionale del monumento, su una delle due lunette della facciata 

S-SE, è stata incisa con un rilievo poco accentuato una croce a bracci caudati, simile a 

quella che si trova scolpita sulla chiave dell’arco dell’abside nella cella superiore del 

mausoleo. Attualmente, della croce esterna sono visibili due bracci interi e lo spiccato 

degli altri due (fig. 102).   

Il profilo orientale del pilastro posto fra la facciata a SE e quella a S-SE, è 

caratterizzato dalla presenza di una scanalatura, profonda cm 1 e larga cm 1,5, che 

marca tutto il bordo interno dei blocchi lungo la verticale del muro. La fenditura è 

intervallata da tre fori posti, a partire dal piano del ballatoio, nel primo, terzo e quarto 

filare. Sulla faccia del pilastro, all’altezza della quarta assisa, la pietra è stata scalpellata 

per dare luogo ad un incasso profondo, mentre un altro foro quadrangolare (cm 7×9) si  
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Figure 99-101. Mausoleo di Teoderico, ordine superiore. Decorazione delle lunette binate. 
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trova a breve distanza nel quinto filare, sulla parete di fondo della lunetta (figg. 103-

104). È possibile che questo insieme di tagli e di fori sia ciò che rimane del sistema di 

alloggiamento di una porta o più probabilmente di un cancello che serviva forse per 

isolare un settore dell’ambulacro superiore: bisogna tener presente, infatti, che sul lato 

meridionale si addossavano le strutture del monastero della Rotonda sopravvissute poi 

nei fabbricati moderni che sono stati abbattuti un cinquantennio fa e che, dai piani alti di 

questi edifici, era possibile accedere al livello superiore del mausoleo, come più volte si 

è detto. Ci sembra alquanto improbabile la tesi di Heidenreich, il quale sostiene che i 

tagli evidenziati in questo settore del paramento murario superiore sono attestazioni di 

non finito: secondo lo studioso, infatti, dopo la messa in opera, i margini di tutte le 

lunette sarebbero dovuti essere sagomati con una scanalatura a doppio profilo15. 

A E, sul lato opposto a quello della porta, aggetta sul ballatoio una struttura 

parallelepipeda larga m 2,95 (fig. 105), sulla cui faccia in passato si apriva una finestra 

che è stata tamponata prima della metà del secolo scorso16 (figg. 38 e 105). Questo 

avancorpo a sezione rettangolare, che costituisce la chiusura della nicchia collocata 

nella parete interna corrispondente, formato da quattro filari di conci, risalta dalla 

muratura perimetrale del secondo ordine per ca. cm 80, e si innalza dal piano del 

ballatoio per m 2,29. Gli spigoli verticali della struttura sono smussati da una 

modanatura della sezione di un quarto di circonferenza; il filare di blocchi più alto reca 

in posizione centrale due conci bisegmentati appaiati per il lato lungo, ed uno 

quadrangolare sottostante, messi in opera per chiudere la finestrella preesistente17 (figg. 

106-107). I blocchi del filare più in basso, invece, risultano tagliati per un’altezza di cm 

12, per consentire l’alloggiamento della passerella metallica moderna. Sui lati corti, i 

conci non giacciono sullo stesso piano ma sono disposti in modo da foderare la 

muratura sottostante e conferire solidità alla costruzione (figg. 109-110).  

                                                
15 A riprova di questa tesi Heidenreich evidenzia il fatto che questa doppia profilatura si trovi anche in 
una lunetta della facciata posta a S-SE. Cfr. HEIDENREICH – JOHANNES 1971, p. 35.  
16 Il Guberti, in un articolo degli anni Cinquanta, si riferisce alla finestra dicendo che era stata murata da 
pochi anni. In realtà di questo lavoro di sistemazione non c’è traccia nei documenti d’archivio. Cfr. 
GUBERTI 1952, p. 39.   
17 Sembra difficile ritenere che al di sotto della tompagnatura della finestra, sicuramente quindi moderna, 
vi sia stata una mensola (come quella in fig. 96) che reggeva un pilastro per il sostegno di due volticine, 
come sostiene De Angelis D’Ossat nella sua ricostruzione. Francamente, il blocco a sezione trapezoidale 
presente nel paramento murario esterno della nicchia sotto quello che era una finestra, non ci sembra 
possa essere assimilabile all’alloggiamento di una mensola. Cfr. DE ANGELIS D’OSSAT 1961,  p. 76. 
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Figura 102. La croce caudata incisa su una delle lunette della facciata a SE. 

 

 

 

 
Figure 103-104. Sistema di incassi presenti sul pilastro fra le facciate SE e S-SE. 

 

 
Figura 105. Mausoleo di Teoderico, livello superiore.  
Avancorpo absidato prospiciente sul lato orientale. 
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La superficie superiore del corpo parallelepipedo non è piana ma è leggermente 

rampante ed attualmente è rivestita da uno strato di cemento moderno; ad essa si 

appoggia un arco che spicca 46 cm ed attraversa tutta la parete e forma una nicchia 

all’interno della sala superiore del mausoleo. Dell’arco sono visibili sette conci dentati, 

la cui superficie è molto consunta e mal conservata, che sono stati spianati al vertice 

come per creare una base d’appoggio. Sopra l’arco, i blocchi del paramento murario 

orientale del decagono sono disposti in modo da creare, in rilievo, una coppia di lunette 

segmentate alla base. Il gioco di incastro dei blocchi risolve lo spazio centrale di 

ciascuna delle lunette con un tassello triangolare, in perfetta simmetria (fig. 108). Al 

centro di esse, all’altezza dei due “occhi” a triangolo, emerge la presenza di una bugna 

rettangolare, dal profilo superiore smussato e poggiante sull’estradosso dell’arco, che 

però è stata abrasa e di cui rimane, quindi, soltanto l’impronta (largh. cm 20, h cm 26). 

Dall’osservazione della muratura, si potrebbe pensare alla presenza di una mensola 

simile a quelle sopravvissute nel settore settentrionale dell’edificio (Tav. 9). 

Sul lato occidentale si apre la porta d’ingresso (Tav. 10); essa è incorniciata dai 

due pilastri angolari che hanno una sagoma leggermente differente dagli altri (fig. 111). 

A giudicare dalle tracce di abrasione presenti sulla parete di fondo, sembrerebbe che si 

sia operato un taglio nei blocchi del sesto filare, all’altezza delle spallette dei pilastri, in 

modo da dividere la base piramidale del pilastro dalla sua sommità. Inoltre, invece che 

terminare con il consueto incavo laterale, i pilastri angolari ai lati della porta formano 

una piega a gomito nel quinto filare, probabilmente utile all’ammorsatura di qualche 

elemento architettonico necessario per sostenere la copertura del ballatoio nella sua 

parte conclusiva (figg. 112-113). Si noti inoltre come l’incavo a sezione rettangolare 

adiacente al margine settentrionale dell’architrave sia stato appena sbozzato, come se 

questa piccola parte di parete non dovesse essere a vista.  

Su una soglia che spicca cm 21 dal piano del ballatoio (fig. 119), poggiano gli 

stipiti della porta del secondo ordine, come quelli della porta inferiore ciascuno 

realizzato in un unico blocco. Essi sono modanati a gole e listelli, uno dei quali è 

decorato con un fregio di foglie d’alloro inserite fra due file di perle (Tav. 11; fig. 115). 

Gli stipiti presentano uno zoccolo che si innalza sulla soglia per cm 33, il quale emerge 

per  cm 0,5 e presenta lo stesso profilo della modanatura sovrastante (fig. 114). Stipiti 

ed architrave della porta si estendono per tutto lo spessore del muro; sono collegati 

l’uno all’altro apparentemente lungo diagonali (figg. 117-118), in realtà, come si coglie  
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Figura 106. Prospetto orientale in una foto dei primi del Novecento.  

Nella muratura dell’avancorpo absidale si apriva una finestra.  
 

 

bene dal disegno di Haupt (fig. 120) e dall’osservazione dell’intradosso del fornice 

d’ingresso, il piano d’imposta dell’architrave è orizzontale.  

L’architrave reca alle estremità degli incassi bisellati che servono per 

l’alloggiamento degli stipiti e termina con due alette che ne rendono ancora più saldo 

l’ancoraggio. L’architrave ripete, a partire dalla superficie di contatto con gli stipiti, il 

loro stesso motivo decorativo; al di sopra della modanatura sporge un piccolo tetto con 

profilo dentellato: esso è sostenuto da quindici mensoline su cui è inciso un motivo 

decorativo a spiga (Tav. 11; fig. 116). Secondo V. Guberti e G. Bovini, due mensole 

dovevano originariamente trovare posto negli incavi presenti ai lati dell’architrave (fig. 

111), così come per esempio è dato vedere nella porta del battistero di Spalato ed in 

quelle della chiesa di S. Salvatore a Spoleto18 (figg. 121-122).  

A protezione dell’architrave, non perfettamente simmetrica rispetto ad essa, si 

imposta una piattabanda a nove conci trisegmentati, di cui quelli finali, come fossero 

mezzi pulvini, poggiano sull’architrave creando una fessura lunga m 1,80 ed alta cm 4-

5, che solleva i restanti conci dalla muratura sottostante ed attraversa tutto lo spessore  

                                                
18 GUBERTI 1952, pp. 50-51; BOVINI 1977, p. 19. 
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Figura 107. Avancorpo absidale sul lato orientale.  
Al centro si vede la tompagnatura della finestra. 

 
Figura 108. Lunette posteriori, possibile mensola abrasa e archeggiatura dell’avancorpo absidale.  

  
Figure 109-110. Muratura di contenimento della nicchia orientale verso N e verso S. 
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Figura 111. Mausoleo di Teoderico. Porta della cella superiore sul lato occidentale. 

 

 

 

 
Figure 112-113. Pilastri ai lati della porta, caratterizzati da un incasso a gomito. 

 

 
Figura 114. Profilatura a rilievo degli stipiti 

dell’ingresso superiore. 

 

 
Figura 115. Modanatura degli stipiti 

dell’ingresso superiore. Si noti il motivo 
decorativo a foglie d’alloro. 
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delle murature. Il concio in chiave è decisamente più largo ed anche un poco più alto 

degli altri; sulla sua faccia a vista sporge una bugna che è il moncone di un elemento 

imprecisabile che potrebbe essere ricondotto all’apparato decorativo dell’edificio, ma 

potrebbe anche essere funzionale all’aggancio del tetto di copertura della loggia 

superiore (Tav. 10).  

Al di sopra dell’architrave, la struttura del mausoleo da decagonale diventa 

circolare. Questo passaggio è scandito da un filare di blocchi (h cm 41÷48) in aggetto 

rispetto alla verticale del muro sottostante di ca. cm 10, che si imposta cm 13 al di sotto 

del profilo superiore dell’architrave. Su questa sorta di marcapiano, è disposto un 

tamburo formato da due corsi di blocchi (h m 1,00), entro cui si aprono 11 finestre (Tav. 

5).  

Sul settore settentrionale si affacciano tre finestre: quella centrale è a tutto sesto 

(fig. 123), è ampia cm 28 ed ha il bordo profilato da una scanalatura di ca. cm 2,5; le 

due laterali, più ampie (cm 33), sono trilobate e presentano la scanalatura solo lungo il 

profilo del lobo centrale (fig. 124). Anche nel settore meridionale si affacciano tre 

finestre: quella centrale, della stessa misura e della stessa foggia di quella posta a N, non 

è tuttavia posta sullo stesso asse ma risulta leggermente spostata ad E. La finestra rivolta 

a SE è praticamente identica a quella di NE, mentre è stata allargata la finestra a SO, 

che ora ha forma rettangolare, ha una luce molto più ampia delle altre (largh. cm 74) ed 

è alta fino all’imposta dei blocchi decorati con il fregio a tenaglia; la finestra, inoltre, è 

inquadrata su tre lati da un’incassatura larga cm 4,5 e profonda cm 4 (fig. 125). Sul lato 

orientale si trova una finestra dalla forma di una croce con bracci divaricati larga cm 60, 

anch’essa all’esterno con una scanalatura ai margini (figg. 126-127). Sul lato 

occidentale, infine, si apre al di sopra della piattabanda una doppia coppia di finestrelle 

a tutto sesto, ciascuna larga cm 15 ed alta ca. cm 40, con una profilatura sui bordi di cm 

2. In prossimità delle finestre occidentali si notano quattro incassi quadrangolari dal lato 

di ca. 20 cm (figg. 37 e 111): si tratta di fori – i due più alti tamponati nel corso degli 

ultimi lavori condotti dalla Soprintendenza di Ravenna – che probabilmente servivano 

per l’alloggiamento del tetto di un avancorpo riferibile al monastero della Rotonda (fig. 

128) che si appoggiava al mausoleo, così come sembrerebbero confermare anche le 

fonti (vd. supra, pp. 98-106).   

Sul tamburo finestrato si imposta un’assisa di blocchi (h cm 75) recanti, nella 

parte inferiore, una modanatura a doppio listello, cui segue una profonda gola decorata,  
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Figura 116. Architrave della porta dell’ordine superiore.  

 

 

 

 
Figure 117-118. Stipite N e stipite S della porta del livello superiore. 

 

 
Figura 119. Soglia della porta dell’ordine superiore del mausoleo di Teoderico. 
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Figura 120. Sistema di assemblaggio degli stipiti 

e dell’architrave della porta superiore  
(HAUPT 1913, fig. 14). 

 

 
Figura 121. Mensola della porta del Battistero 

di Spalato (HAUPT 1913, fig. 15). 
 

 
Figura 122. Mensole della porta della chiesa di 

S. Salvatore a Spoleto. 
 

 

 
Figura 125. Finestra superiore nel settore sud-

occidentale.  

 

 
Figure 123-124. Finestre superiori  

del settore settentrionale. 
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all’estremità superiore, da un motivo a fuseruole e dentelli (fig. 129), completamente 

visibile solo guardando dal basso (Tav. 4). Sulla faccia dei blocchi, delimitato da una 

banda a rilievo, è scolpito il celebre fregio “a tenaglie” (fig. 130), che si differenzia 

dallo schema già utilizzato nelle lunette inferiori poiché, in questo caso, una delle sbarre 

oblique delle tenaglie si prolunga fino a concludersi in esergo con una spirale (Tav. 12). 

I riquadri di 24 blocchi contengono nove elementi a tenaglia ciascuno: quello di centro 

serve quasi da perno rispetto agli altri laterali, giacché le spirali sottostanti sono volti 

verso di esso e collegati in basso da quattro fogliette che danno origine ad un motivo a 

forma di croce. In qualche caso, però, i blocchi sono più stretti: un solo pannello 

contiene sette elementi a tenaglia, mentre nel settore nord-occidentale dell’edificio, vi 

sono due coppie di blocchi su cui ne sono scolpiti solo quattro. Questi blocchi più stretti 

sono posti appaiati, probabilmente per non rompere l’armonia dell’insieme, dal 

momento che essi, nel complesso, rispettano lo schema decorativo generale: anche se 

manca l’elemento centrale a croce, le tenaglie di ciascuna coppia di conci sono speculari 

e contrapposte. A S del monumento, quasi in corrispondenza della finestra posta al 

centro, fra due blocchi del fregio è collocato un incasso a forma trapezoidale, di 

interpretazione incerta. È interessante inoltre notare come il motivo a tenaglia sia 

riscontrabile, con le medesime caratteristiche, anche sulla cosiddetta “corazza di 

Teoderico” (fig. 131), l’ornamento di sella rinvenuto nel 1854 nel corso dello scavo 

della necropoli gota situata nei pressi della darsena, a breve distanza dal mausoleo (vd. 

supra, pp. 73-77). 

La fascia con la decorazione a tenaglia è sormontata da una cornice-gocciolatoio 

a blocchetti obliquati verso il basso (Tav. 6), di varia larghezza (cm 35÷75), alti cm 

44÷46 e più lunghi nel settore settentrionale che in quello meridionale (m 1,23÷1,33); 

su di essi si imposta la possente copertura monolitica (Tav. 4).  

La cupola in pietra d’Aurisina ha un diametro esterno di m 10,78, ed un 

diametro interno di m 9,25. Il suo spessore non è costante ma raggiunge la grandezza 

massima nella parte settentrionale (m 0,86) e quella minima nella parte meridionale (m 

0,66). L’altezza del monolite a partire dal culmine dell’estradosso – compresa la pietra 

di colmo – fino al piano di imposta è di m 3,10.  

Il monolite presenta una banda in appiombo che poggia sull’assisa di blocchi 

sottostante (fig. 132), per poi proseguire inclinato verso la sommità (h cm 47). Nel 

punto in cui si compie il passaggio dalla superficie verticale alla volta si innalzano 12 

modiglioni ad ansa che in alto culminano a doppio spiovente, ad eccezione di uno posto  
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Figure 126-127. Finestra a croce caudata sul 

lato orientale, esterno ed interno. 

 

 
Figura 128. Ipotesi di ancoraggio del tetto della chiesa della Rotonda 

alla muratura occidentale del mausoleo (HEIDENREICH – JOHANNES 1971, fig. 81). 
 

 
Figura 129. Motivo decorativo a fuseruole e dentelli sotto i blocchi recanti il  

fregio a tenaglie nell’ordine superiore.  
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Figura 130. I blocchi scolpiti con il fregio a tenaglie; al di sopra di essi, 

il gocciolatoio su cui si imposta la cupola. 
 

 
Figura 131. I frammenti della cosiddetta "corazza di Teoderico" trafugati 

dal Museo nazionale di Ravenna nel 1924 (REYDELLET 1992, p. 27). 
 

 

a S che ha sommità piatta (Tav. 7; fig. 136 n. 10; fig. 138)19. Essi sono realizzati nello 

stesso masso del monolite ed, essendo 12, la loro disposizione non è simmetrica rispetto 

all’impianto decagonale della struttura sottostante; il colmo dello spiovente dei 

modiglioni, alto m 1,15 rispetto alla base, si innesta sulla superficie della calotta, mentre 

la faccia di testa scende dal colmo in verticale per poi proseguire in diagonale per  

                                                
19 Il modiglione piano non è più alto degli altri ma la sua sommità è alla stessa quota della linea di falda 
degli spioventi degli altri modiglioni; se ne deduce che esso non era incompiuto ma è stato lisciato al 
vertice. 
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Figura 132. La cupola del mausoleo vista da S. 

 

 
Figura 133. Lesione sull’estradosso della cupola. 

    
Figure 134-135. Elemento di colmo dell’estradosso della cupola  

(HEIDENREICH – JOHANNES 1971, figg. 66 e 13). 
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raccordarsi con la banda ortogonale sottostante (Tav. 4; fig. 143). Le basi dei 

modiglioni non sporgono tutte in egual misura dal filo della calotta: in alcuni casi si 

determina un aggetto di cm 4÷8 (fig. 138), in altri, invece, l’innesto del modiglione 

sull’estradosso non è evidenziato da nessun taglio ma si attua a profilo continuo (fig. 

141). Nella porzione settentrionale del monolite, sono presenti degli incassi rettangolari 

(ca. cm 10×6), alcuni collocati lungo l’attacco inferiore dei modiglioni alla cupola, altri 

invece posizionati nella banda verticale del monolite (figg. 135, 141, 143). Ne è 

sprovvisto il settore sud-occidentale, mentre nel quarto orientale della calotta, un 

modiglione è profondamente segnato da tre incassi a sezione trapezoidale (fig. 140), 

simili a quello presente su un blocco della cornice a tenaglie posto in basso un po’ più 

ad O. È plausibile che questi incavi incisi  sul masso servissero all’imbracatura 

necessaria al suo trasporto e sollevamento, che doveva utilizzare come ancoraggi anche 

i modiglioni stessi che, per la loro foggiatura, potrebbero aver assunto un ruolo 

funzionale ed estetico allo stesso momento.  

Sulle facce a vista dei modiglioni sono incisi i nomi di quattro Evangelisti e di 

otto Apostoli. Partendo dall’unico modiglione non cuspidato, che reca inciso il nome di 

S. Pietro, e proseguendo in senso antiorario, la sequenza dei nomi – ognuno preceduto 

dall’abbreviazione SCS – è la seguente: PETRVS, PAVLVS, ANDREAS, IACOBVS, 

JOHANNES, FELIPPVS, MATTEVS, MATHIAS, MARCVS, LVCAS, THOMAS, SIMEON20 (fig. 

137).  

Sull’estradosso della copertura è ricavato un disco aggettante di cm 5 e del 

diametro di m 3,73; poco al di sotto di esso, nel settore meridionale, il monolito è 

segnato da una profonda fenditura che lo attraversa per intero fino al bordo inferiore. 

Un’altra lesione si diparte fra un modiglione e l’altro in corrispondenza della finestra 

trilobata presente nel tamburo sottostante (fig. 133). Si può supporre che tali crepe si 

siano prodotte nella cupola a seguito della messa in opera, ma potrebbero anche essere 

in relazione al fatto che, proprio in questo settore, i paramenti murari del secondo ordine 

del mausoleo, così come anche il monolite, abbiano uno spessore minore; non si deve 

inoltre dimenticare il ruolo che ha potuto svolgere, nel rendere complessivamente più  

                                                
20 Secondo Tabarroni, questa serie di nomi comprende soltanto nove degli apostoli della tradizione 
ortodossa con l’aggiunta di due evangelisti (Marco e Luca) e di Mattia, nome legato ad un Vangelo 
apocrifo. I nomi tradizionali mancanti e presenti nella tradizione ortodossa e bizantina sono Giacomo 
Minore, Giuda di Giacomo e Bartolomeo. Lo studioso ritiene queste iscrizioni coeve alla fondazione del 
monumento, in quanto costituiscono un residuo di tradizione ariana, sfuggita a chi trasformò l’edificio in 
chiesa ortodossa consacrata. Cfr. TABARRONI 1982, p. 228. 
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Figura 136. Modiglioni della cupola, con l’indicazione della collocazione degli incassi presenti su di 
essi o nella fascia in appiombo sottostante (HEIDENREICH – JOHANNES 1971, fig. 13). 

  

 

Figura 137. Successione dei nomi incisi sui modiglioni della cupola (BOVINI 1977, fig. 39) 
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Figura 138. Modiglione con la superficie 

estradossale piatta che reca inciso il nome di  
Pietro (SBAP, Archivio fotografico, n. 155059). 

 
Figura 140. Incassi di forma trapezoidale presenti 

sulla faccia di uno dei modiglioni del settore 
meridionale (SBAP, Archivio fotografico, n. 

155060). 

Figura 139. Modiglione su cui è inciso il nome 
di Simeone (SBAP, Archivio fotografico, n. 

155058). 

 
Figura 141. Uno degli incassi a sezione 

rettangolare presente sul modiglione recante il 
nome di Luca (SBAP, Archivio fotografico, n. 

155068). 

Figura 142. Vista dall’alto del mausoleo di Teoderico  
(SBAP, Archivio fotografico, n. 87120). 

 
Figura 143. Sezione degli incassi 

rettangolari presenti sulla 
banda della cupola sotto i 

modiglioni (HEIDENREICH – 
JOHANNES 1971, fig. 13). 
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deboli le murature in questo punto, il cedimento del terreno che è sprofondato di cm 10 

rispetto all’orizzontale di posa.   

Al sommo della copertura, ricavato nel masso stesso del monolite, sporge un 

elemento parallelepipedo lungo m 0,75, largo m 0,55 ed alto m 0,30 (figg. 134-135). 

Attorno ad esso, nella cupola, s’internano sei alloggiamenti rettangolari, i quali erano 

indubbiamente destinati ad elementi che dovevano assicurare un coronamento diverso 

dall’asta di ferro che attualmente vi si trova e che costituisce ciò che rimane di una 

croce integra ancora nel 1996, nel corso degli ultimi lavori condotti dalla 

Soprintendenza di Ravenna21, ma di cui è impossibile dare un’esatta datazione. 

 

2. Varcata la soglia che immette nella cella superiore, di forma circolare, nel 

fornice d’ingresso si vedono i quattro incavi in cui facevano perno i cardini di una porta 

a due battenti, di cui quello superiore a N reca ancora le tracce dell’incamiciatura 

bronzea. Come si è già detto, gli stipiti e l’architrave dell’apertura d’ingresso sono 

realizzati in tre blocchi unici, modanati sia all’esterno che verso l’interno della cella; è 

confermato inoltre quanto già rilevato nella descrizione dei paramenti esterni della 

struttura, e cioè che gli stipiti e l’architrave, mentre dall’esterno sembrano combinati 

lungo un taglio diagonale, sono invece uniti ad angolo retto (fig. 120). La soglia vera e 

propria, ed anche quella parte di essa che si protrae verso l’esterno tagliata a gradino, è 

ricavata da un solo blocco (fig. 119). All’interno, l’architrave della porta segue la 

curvatura della parete, arretrando alle estremità per poi assumere un andamento meno 

estroflesso e combaciare quindi con il profilo della piattabanda soprastante (fig. 147); 

esso riprende la modanatura degli stipiti sottostanti nelle ali (figg. 148-149) ed è invece 

sagomato in vari listelli modanati nella porzione in alto: al di sopra della porta si 

alternano due bande concave intervallate da una fascia convessa22 (fig. 146). Gli stipiti 

all’interno sono decorati con listelli piatti e bande da profilo concavo e convesso; quello 

di N risulta più avanzato dell’altro rispetto al filo della muratura adiacente. La 

piattabanda al di sopra dell’architrave, che è stata già descritta all’esterno, è formata da 

9 conci trisegmentati: per adattarsi alla curvatura minore della circonferenza interna 

della cella, sono lavorati a cuneo con il lato minore rivolto verso l’interno (fig. 144). Il  

                                                
21 SBAP, Archivio fotografico, Mausoleo di Teoderico, nn. 134466-134469.  
22 L’architrave reca anche, nella fascia più in aggetto, un piccolo segno a croce inciso per indicare il 
centro. 
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Figura 144. Interno della porta di accesso al 

vano superiore. 
 

Figura 145. Interno della porta di  
accesso al vano inferiore. 

 

 
 

 
Figure 146-147. Cella superiore, interno. Finestre nel settore occidentale del  

mausoleo e piattabanda sull’architrave della porta d’ingresso. 
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concio in chiave, in particolare, è rastremato in modo tale da risultare estremamente più 

stretto all’interno, passando da cm 64 a cm 48 (figg. 146-147). I conci laterali sono 

ammorsati nell’alloggiamento preposto dell’architrave, in modo tale da creare una 

fenditura passante al di sotto degli altri cunei utile per non scaricare il peso della 

muratura sull’architrave sottostante; nonostante questo accorgimento, però, l’ala 

settentrionale dell’architrave risulta spezzata e risarcita. 

La pavimentazione del vano superiore è stata più volte ripristinata nel corso dei 

secoli: sicuramente dei lavori a riguardo sono stati condotti nel 1903 (possediamo come 

unica attestazione i disegni di A. Azzaroni); in quella occasione si è avuta la possibilità 

di vedere l’estradosso della crociera dell’ambiente inferiore (vd. supra, pp. 145-147). 

L’attuale pavimentazione è quella in pietra del Furlo messa in opera durante i restauri 

Pavan alla fine degli anni Settanta del secolo scorso (vd. supra, pp. 166-172). Secondo 

fonti più antiche, invece, il pavimento della chiesa di S. Maria Rotonda era rivestito a 

mosaico23. Un testimone di un antico rivestimento in marmo si trova sul lato 

occidentale, vicino allo stipite della porta a ridosso del muro: si tratta di tre tarsie di 

marmo di forma differente, una delle quali di colore rosso (fig. 150). È impossibile 

risalire alla cronologia di questa pavimentazione: nel progetto dei lavori di restauro del 

1875 diretti da Filippo Lanciani si parla dell’utilizzo di pietra d’Istria e marmo rosso di 

Verona che, però, dovevano essere posati entro la cella inferiore del mausoleo (vd. 

supra, pp. 140-141); Heidenreich e Johannes, nel 1938, vedono una porzione più grande 

del pavimento, formata da una tarsia più grande in marmo del Proconneso e tre tasselli 

rettangolari in marmo verde e rosso; i due studiosi sono convinti che si tratti della 

sistemazione originale del mausoleo24.  

La cella superiore ha una pianta circolare di m 9,23 di diametro, su cui si 

imposta ad E un’abside a pianta rettangolare e coperta da un arco a tutto sesto. La 

tecnica muraria è uguale a quella visibile dall’esterno dell’ordine superiore, in quanto i 

paramenti, come si è già detto, sono formati da una sola cortina di blocchi passanti 

(figg. 153-155). Si susseguono 7 corsi di blocchi di varia lunghezza e di altezza 

abbastanza regolare (cm 41÷50); il filare più in basso non è visibile per intero perché è 

in parte obliterato dal piano pavimentale (cm 30÷35). I blocchi, lavorati senza 

anathyrosis, sono disposti in modo che i giunti fra di essi corrispondano a filari 

alternati: sono quegli stessi blocchi sagomati all’esterno in modo da creare l’apparato 

                                                
23 FABRI 1664, I, pp. 285-287; BELTRAMI 1791, p. 195.  
24 HEIDENREICH – JOHANNES 1971, p. 50.  



 

Tesi di dottorato di Silvia Marchi, discussa presso l’Università degli Studi di Udine. 

-249- 
Capitolo quarto 

 
Figura 148. Piano di giunzione fra la 

piattabanda e lo stipite meridionale della 
porta superiore. 

 
Figura 149. Piano di giunzione fra la piattabanda e lo 

stipite settentrionale della porta superiore in un disegno 
di A. Haupt (HAUPT 1913, fig. 25). 

 

 
Figura 150. Tarsie marmoree di un 
preesistente pavimento nella cella 

superiore del mausoleo di Teoderico. 
 

Figura 151. “Mausoleo di Teodorico. Pavimento antico” 
(BCR, Archivio fotografico Ricci, inv. 4513). 

 

 

murario composto dalle specchiature binate e dai pilastri angolari sulle dieci facciate del 

decagono. Sull’assisa più alta, alcuni di essi presentano dei tagli, simmetrici e speculari, 

che sembrano degli incassi di cui però non è chiara la funzione (figg. 152-153). Due si 

essi, di forma rettangolare e delle medesime dimensioni (largh. cm 20-24, h cm 10-13), 

sono equidistanti dalla nicchia che si apre sul lato orientale dell’edificio (Tav. 4; fig. 

152); altri due incassi, che attraversano interamente i blocchi per tutta l’altezza, si 

trovano ad E delle finestre a tutto sesto (figg. 156-157); gli ultimi due, delle stesse 

dimensioni dei primi, sono ad O di tali finestre. Sempre ai lati dell’abside orientale, alla 

stessa distanza dai conci dell’arco, fra il secondo ed il terzo filare di blocchi, si aprono 
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Figure 152-153. Interno della cella superiore. Ai lati della nicchia orientale, si osservano,  posti 

simmetricamente, gli incassi rettangolari in alto e i due stretti tagli orizzontali in basso. 
 

due incassature strette e lunghe la cui destinazione d’uso è incerta (Tav. 4), profonde 4-

6 cm (figg. 154-155), una delle quali caratterizzata da un ulteriore taglio al suo interno 

(fig. 155). Secondo un’ipotesi formulata da De Angelis d’Ossat25, gli incassi nei muri 

sarebbero serviti per l’alloggiamento di travi disposte radialmente e sostenute da 12 

                                                
25 DE ANGELIS D'OSSAT 1962.  
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Figure 154-155. Interno della cella superiore.  

Tagli orizzontali posti simmetricamente ai lati della nicchia orientale. 
 

  
Figure 156-157. Interno della cella superiore.  

Incassi verticali posti simmetricamente ai lati della nicchia orientale. 
 

pilastri, che formavano un sistema di sei bracci concentrici (fig. 158). La salma di 

Teoderico sarebbe stata quindi circondata dai pilastri ed avrebbe avuto sul capo la croce 

posta al centro dell’intradosso della cupola, a sua volta circondata dai 12 modiglioni. 

Gli incassi tuttavia risultano troppo piccoli per sostenere travi così grandi come quelle 

che si osservano nella ricostruzione di De Angelis d’Ossat e, come si è visto, sono 

anche di sezione differente26. 

Sul lato orientale del mausoleo si apre una nicchia a scarsella coperta a botte, 

larga m 1,80, profonda m 1,28 e alta m 1,90 rispetto al pavimento alla chiave dell’arco 

(fig. 163). L’estradosso dell’arco è chiuso da un blocco che attraversa due filari ed 

arriva fino alla fascia in aggetto della muratura sovrastante e presenta i tagli di testa 

inclinati (fig. 168). La ghiera è composta da 13 conci bisegmentati che attraversano la 

parete per tutta la sua larghezza fino a terminare sul fronte esterno dell’avancorpo  

                                                
26 Secondo M. Fagiolo (1972, p. 107), la raggiera aerea che completava la cella superiore era formata da 
solo quattro raggi, alloggiati negli incassi più grandi e forse di bronzo, non poggiati necessariamente su 
pilastri; essi, sovrapposti alla croce della cupola, formavano l’ideogramma del chismon a otto bracci.  
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Figura 158. Ricostruzione dell’interno della cella superiore secondo  

De Angelis d’Ossat (1962, tav. XXII). 
 

 
Figura 159. Cella superiore, interno. Chiodi nel paramento murario. 

 

absidale (fig. 164). Questi blocchi, al pari della volta nella sala inferiore, sono 

variamente ammorsati gli uni agli altri; in particolare, i blocchi d’imposta insieme ai 

due sottostanti sono sagomati ad angolo e quindi si innestano saldamente nella parete di 

fondo dell’abside (fig. 166). Sul concio in chiave, alto cm 57, è scolpita a rilievo una 

croce con le estremità espanse, di cui risulta danneggiato il braccio inferiore (fig. 167). 

Sulla ghiera sono presenti sei grossi fori, tutti simmetrici e speculari, che potrebbero 

essere serviti per l’applicazione di una decorazione. D’altra parte, tutta la muratura del 

settore orientale della cella superiore, laddove sono rimaste tracce di affresco, è  

caratterizzata dalla presenza di chiodi e di fori (fig. 159). Quattro dei fori della ghiera si 

trovano lungo il piano di giunzione dei cunei, i due più alti, invece, sono al centro dei 

blocchi ai lati della chiave (cm 11×8). Nella parete di fondo dell’abside, come si è già  
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Figure 160-162. Mausoleo di Teoderico, cella superiore. Tessitura dei paramenti murari.  
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Figura 163. Nicchia a scarsella nel settore orientale del mausoleo,  

al di sopra della quale, si apre una finestra a forma di croce.  
 

 
Figura 164. Ghiera dell’arco a conci bisegmentati della nicchia orientale.  

 

detto, si apriva in passato una finestra che è stata tamponata prima della metà del secolo 

scorso (vd. supra, p. 230; figg. 38 e 105). Nonostante si tratti di un lavoro di 

sistemazione recente, evidente anche per la presenza di grappe metalliche di giunzione 

dei blocchi, il paramento murario interno della nicchia risulta molto rovinato. 
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Heidenreich e Johannes, durante la loro missione a Ravenna del  1938 (vd. supra, pp. 

161-162), hanno avuto la possibilità di rimuovere alcuni blocchi del paramento di fondo 

dell’abside ed hanno constatato che tutti i blocchi delle murature erano agganciati gli 

uni agli altri lungo la parete di testa mediante una scanalatura ed una linguetta (fig. 

165). Questo tipo di ammorsatura, secondo gli studiosi, caratterizzava anche i blocchi 

del tamburo della cella superiore dotato di finestre27. 

L’uniformità delle pareti è interrotta dalla presenza, al di sopra del settimo filare, 

di due corsi di blocchi modanati ed aggettanti rispetto all’appiombo delle murature 

sottostanti, che delimitano il tamburo formato anch’esso da due filari di conci entro cui  

si aprono le 11 finestrelle del vano superiore (Tav. 4). La prima assisa di blocchi 

aggettanti si imposta sul settimo corso di conci, ha una risega che marca la loro parte 

inferiore e compone il marcapiano che, all’esterno, consente all’ordine superiore del 

mausoleo di passare dalla pianta decagonale a quella circolare (fig. 160). Sull’ottava 

assisa si imposta il tamburo formato da due corsi di blocchi pressoché identici 

all’esterno ed all’interno. In esso si aprono le finestre di cui le tre trilobate (largh. cm 

47, h cm 60÷64) e quella di forma rettangolare prospiciente a S sono profilate da un 

bordo sagomato mentre le altre ne sono prive (figg. 171-172). La finestra cruciforme 

non è collocata al centro dei blocchi da cui è ricavata (fig. 168) ma non per questo si 

deve ritenere un’aggiunta posteriore: infatti essa riprende il motivo a croce presente 

all’interno della cella superiore nella sagomatura del concio in chiave dell’arco della 

nicchia, oltre che nella decorazione a stucco dell’intradosso della cupola, e posto anche 

all’esterno nei pannelli in cui è scolpito il fregio a tenaglia, proprio in posizione centrale 

rispetto al motivo decorativo (Tav. 12). D’altra parte, nessuna delle finestre è 

perfettamente centrata rispetto alla muratura (fig. 146), dal momento che i due filari di 

blocchi che la compongono non avrebbero potuto combaciare in perfetta 

corrispondenza. Nella muratura perimetrale e nell’intradosso delle finestre sono presenti 

chiodi e perni di ferro, quasi certamente da mettere in relazione con un sistema di 

chiusura delle stesse a mezzo di grate o di imposte (fig. 171).  

Al di sopra del tamburo dotato di finestre è posato l’undicesimo filare di conci 

sui quali, esternamente, sono scolpiti i riquadri con il fregio a tenaglia (fig. 161); anche 

all’interno il corso di blocchi aggetta di cm 10 rispetto al filo della parete sottostante: 

essi inoltre  recano una modanatura a listelli nell’estremità inferiore e sono decorati  

                                                
27 HEIDENREICH – JOHANNES 1971, pp. 51-58.  



 

Tesi di dottorato di Silvia Marchi, discussa presso l’Università degli Studi di Udine. 

-256- 
Capitolo quarto 

  

 
Figura 165. Ipotesi di costruzione della nicchia 

absidale (HEIDENREICH – JOHANNES 1971, fig. 57). 
 
 

 
Figura 167. Croce caudata scalpita sul concio in 

chiave della nicchia orientale. 

 
 
 
 
 

 
Figura 166. Mausoleo di Teoderico, cella 

superiore. Muratura d’angolo della nicchia 
orientale. 

 
 

 
Figura 168. Paramento murario al di sopra della nicchia. 
Nel tamburo soprastante si apre una finestra cruciforme. 
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Figura 169. Lesione della cupola nella parte sud-orientale. 

 

 
Figura 170. Motivo cruciforme in stucco sul sommo della cupola. 

 

anche nella fascia centrale da una doppia banda concava e convessa intervallata da un 

listello.  La dodicesima assisa poggia a filo sull’undicesima ed è composta da blocchetti 

più piccoli che hanno superficie liscia all’interno e profilata a spiovente all’esterno; su 

di essi, arretrato di cm 10 a N e di cm 22 a S, si imposta il monolite della copertura, che 

non risulta quindi centrato rispetto alla muratura sottostante. L’intradosso della cupola 

presenta inoltre una risega a cm 22 dal piano d’imposta (figg. 152, 161), reca segni di 

scalpellature e presenta nella parte meridionale una grande fenditura, corrispondente 

alla lesione della superficie estradossale (fig. 169). La posizione eccentrica della cupola, 

al momento della posa in opera, è stata mascherata dalla lavorazione a scalpello 

dell’intradosso ed è probabilmente per questo motivo che lo spessore meridionale del 

monolite è più sottile rispetto a quello settentrionale (Tav. 4). Al sommo dell’intradosso 

è collocato un disco a stucco entro cui è dipinta in verde e rosso una croce gemmata, 
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Figura 171. Finestra trilobata nella cella 

superiore del mausoleo. 

 
Figura 172. Finestra quadrangolare sud-

occidentale nella cella superiore del mausoleo. 
 
 
 

che ha le estremità dei bracci in forma espansa (fig. 170). Leggermente ad O rispetto al 

centro della croce, è visibile un foro attraverso il quale comunemente si ritiene che 

passasse la corda collegata alla campana installata al di sopra della cupola, quando 

l’edificio fu incorporato nel monastero della Rotonda28. In realtà, l’esistenza di un foro 

passante al colmo della cupola è riportata in letteratura senza che se ne sia stata mai 

fornita documentazione fotografica29; anche durante gli ultimi lavori di restauro della 

copertura, questo particolare è dovuto sembrare così trascurabile da non necessitare di 

documentazione: la presenza della grande impalcatura congegnata da Piazza avrebbe 

invece consentito di fare una verifica che è impossibile oggi effettuare senza l’ausilio di 

ponteggi (vd. supra, pp. 174-175).   

Durante i lavori di pulizia delle superfici lapidee attuata nel 2001 dalla 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna, sono state messe in 

luce sulle pareti della cella superiore (vd. supra, p. 176) ampie tracce di affresco, seppur 

molto frammentarie, nel settore orientale e una serie di iscrizioni sviluppate in bande 

poste su tre livelli: sul dodicesimo filare di blocchi, immediatamente al di sotto della 

cupola, e lungo le fasce in aggetto sopra il tamburo finestrato.  

Su tutta la superficie liscia che arriva fino all’ottavo filare in aggetto sono 

presenti numerosi chiodi, di solito collocati fra i giunti dei blocchi, alcuni dei quali sono 

alloggiati in fori foderati di piombo (fig. 159). In alto, ai lati della finestra cruciforme,  

                                                
28 GUBERTI 1952, p. 60.  
29 HEIDENREICH – JOHANNES 1971, fig. 9. 
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Figure 173-174. Vasca di porfido nella cella superiore del mausoleo di Teoderico. 

 

 

nella parete orientale, si osservano due chiodi a sezione maggiore (cm 2.5×3), sporgenti 

dalla parete (fig. 163).  

Al centro del vano superiore è collocata l’urna di porfido che, secondo la 

testimonianza dell’Agnello, ha accolto le spoglie mortali di Teoderico (figg. 173-174). 

Il labrum è danneggiato nella parte rivolta ad E e presenta, sui lati lunghi, due finti 

anelli al centro dei quali, nel lato rivolto a N, è scolpita una protome leonina. Secondo 

l’Agnello, la vasca si trovava nel IX secolo ai piedi della Rotonda30; nel 1564, viene 

trasportata nella piazza Maggiore di Ravenna ed inserita nella facciata della chiesa di S. 

Sebastiano. Di qui, nel 1633, viene ancora trasferita per venire incastrata nella facciata 

della chiesa di S. Salvatore ad Calchi, erroneamente nota con il nome di Palazzo di 

Teodorico31. Nel settembre del 1897 è levata e portata al Museo nazionale32; in questa 

occasione sono ricongiunti al labrum i due grossi frammenti già da tempo custoditi 

nello stesso museo33. Nel 1913 viene finalmente collocata nella cella superiore del 

mausoleo in posizione NS e, nel corso dei lavori svolti alla fine degli anni Settanta dal 

soprintendente Pavan, viene orientata sull’asse EO, nel modo in cui oggi la vediamo 

(vd. supra, pp. 166-172). 

                                                
30 TESTI RASPONI 1924, pp. 112-113. Sulla tradizione che voleva l’urna collocata in cima al mausoleo si 
veda: ROSSI 1589, p. 659; FABRI 1664, I, pp. 285-287; 1678, pp. 82-84; BUONAMICI 1754, pp. VIII-IX; 
FIANDRINI 1794, I, p. 212; TARLAZZI 1852, parte seconda, p. 355. 
31 FIANDRINI 1794, II, p. 213; GUBERTI 1952, pp. 66-67; BOVINI 1977, pp. 22-23. 
32 Le lettere che si riferiscono al trasporto della vasca, datate marzo-novembre 1897, sono in SBAP, 
Regesto 1, fasc. 9/74.  
33 SBAP, Regesto 1, fasc. 9/74: “Il Direttore del Museo Nazionale di Ravenna al Ministro dei Lavori 
Pubblici” (Ravenna, 11.11.1897). Sappiamo anche che i due frammenti restaurati si sono staccano dalla 
vasca durante il trasporto nella nuova sede del museo. Cfr. SBAP, Regesto 1, fasc. 10/80: “Pirro Ortolani 
al Direttore del Museo Nazionale di Ravenna” (Roma, 28.1.1913). 
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2. LA COPERTURA DEL MAUSOLEO: DISAMINA DELLE SOLUZIONI PROPOSTE  

 

L’elemento architettonico che maggiormente caratterizza il mausoleo di 

Teoderico è la sua copertura, costituita da una cupola realizzata in un unico blocco di 

pietra che, come si è già detto, ha un diametro esterno di m 10,78, ed un diametro 

interno di m 9,25. Il suo spessore non è costante ma raggiunge la misura massima nella 

parte settentrionale (m 0,86) e quella minima nella parte meridionale (m 0,66). L’altezza 

del monolite a partire dal culmine dell’estradosso – compresa la pietra di colmo – fino al 

piano di imposta è di m 3,10; il masso è coronato da 12 modiglioni ad ansa che in alto 

culminano a doppio spiovente, ad eccezione di uno posto a S che ha invece la sommità 

piatta (Tav. 7; fig. 136 n. 10; fig. 138).  

Il cosiddetto saxum ingens citato dall'Anonimo Valesiano ha interessato gli 

studiosi per gli aspetti strutturali e per il suo contenuto simbolico; fra gli argomenti più 

problematici e dibattuti ci sono la cavatura, il trasporto e la messa in opera del monolite 

di copertura. Nel corso della storia degli studi sul monumento sono state avanzate 

diverse proposte su tali questioni, alcune più plausibili di altre; in questa sede, ci 

limiteremo ad illustrare ed a discutere le ipotesi finora formulate, aggiornando sulla base 

del rilievo della struttura i dati relativi al volume ed al peso del monolite; rimandiamo 

pertanto capitolo conclusivo l’enunciazione di nuove prospettive e soluzioni.  

 

a- Cavatura del materiale lapideo 

L'interesse di molti eruditi si è concentrato, innanzitutto, sulla pietra costituente la 

cupola del mausoleo, un calcare fossilifero bianco di origine istriana. Una serie di esami 

chimici, petrografici e geologici su campioni di pietra provenienti dal mausoleo sono stati 

effettuati già negli anni Settanta per tentare la verifica dell’ipotesi della provenienza 

istriana del materiale da costruzione impiegato nel mausoleo34. In quella sede i campioni 

furono confrontati con altri estratti dalle cave di Parenzo e di Orsera; le indagini svolte 

evidenziarono la compatibilità dei campioni prelevati al mausoleo con i calcari istriani e 

rilevarono invece l’appartenenza dei campioni ad ambienti genetici diversi dai materiali 

estratti dalle cave di Parenzo e di Orsera, senza tuttavia fornire indicazioni per localizzare 

con attendibilità la cava di origine.  

                                                
34 MEZZETTI – PIRANI 1972. 
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In tempi più recenti, G. Tabarroni35 riporta la testimonianza di alcuni tecnici 

esperti cavatori del luogo che, in base all’analisi superficiale del colore e dell'aspetto della 

pietra, sostengono si tratti di materiale estratto dalla cava di Vinkuran, vicino a Pola, in 

Istria. L’ipotesi prevalente, invece, confermata da nuove indagini mineralogiche svolte 

alla fine degli anni Ottanta36, identifica la pietra come prodotto della cava di Aurisina, 

vicino a Trieste, 140 Km a N di Vinkuran. 

Le analisi mineralogiche e petrografiche37, effettuate alla fine degli anni Novanta 

dal dott. Gian Carlo Grillini, geologo, docente della Scuola per il Restauro del Mosaico 

della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Ravenna, hanno 

confermato che la cupola del mausoleo di Teoderico è un monolite di pietra d'Aurisina, 

della varietà detta anche Aurisina fiorita: roccia sedimentaria del cretaceo superiore, si 

tratta di un calcare di scogliera discretamente poroso, a struttura clastica con tritume 

organogeno fine. Le cave, attive ancora oggi, sono situate nel Carso triestino, a NO della 

città di Trieste (fig. 175); il tipo di pietra estratto, compatto, omogeneo, stratificato in 

potenti bancate, di ottima qualità quanto a caratteristiche meccaniche e fisiche (fig. 177), 

risulta molto utilizzato nell’edilizia in epoca romana38: è impiegato in particolare nelle 

città di Aquileia e di Tergeste a partire dal II sec. a.C. e, in età imperiale, costituisce 

anche la pietra più diffusa della X Regio Augustea, Venetia et Histria, come dimostrano i 

numerosi manufatti trovati (sia elementi architettonici, sia stele funerarie, miliari, ecc.) in 

un ampio triangolo che congiunge Trieste con Pavia, e questa con Fano39. È pietra 

comune ad Altino e a Venezia, dove giunse in forma di spolia specialmente nei primi 

secoli di vita della città lagunare, e il suo utilizzo proseguì almeno sino alla fine del XIII 

secolo, quando venne sostituita dalla pietra d’Istria40. 

                                                
35 TABARRONI 1999, pp. 129-131. 
36 BERTI 1988, pp. 15-16; BERTI 1989, p. 12. 
37 Per approfondire modalità, obiettivi ed esiti delle analisi effettuate si legga PIAZZA 1999, p. 109. 
38 Per le pietre ed i marmi del Carso si veda: AMBROSI – SONZOGNO 1962; CARULLI – ONOFRI 1969; 
CUCCHI – GERDOL 1985. 
39 LAZZARINI 2006, p. 26.  
40 LAZZARINI 2008. Nel corso del 1800, la pietra d’Aurisina si diffuse in tutto l’Impero Asburgico e 
venne impiegata in numerosi palazzi di Vienna, Budapest e Praga. Tra le opere di maggior spicco si 
ricordano: il Parlamento e l’Opera di Budapest, il Palazzo Imperiale, il Parlamento e numerosi palazzi 
del Ring a Vienna. Tra le due Guerre, quasi 38.000 tonnellate di pietra d’Aurisina furono utilizzate per 
la  costruzione della monumentale stazione di Milano. I materiali carsici sono stati impiegati negli 
ultimi anni per la realizzazione di opere prestigiose come le stazioni della metropolitana di Atlanta, 
Francoforte e Milano, oppure come alcuni degli edifici del quartiere Defense a Parigi. Sulle 
caratteristiche della pietra d’Aurisina e sulla sua diffusione si rimanda a LAZZARINI 2000. 
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Figura 175. Orizzonti stratigrafici dei marmi del Carso  

(da CARULLI – ONOFRI 1969, p. 25). 

 

Le cave di Aurisina offrono orizzonti di calcare particolarmente compatto e dal  

quale si possono ottenere volumi unitari di grandi dimensioni (fig. 176). D’altra parte, il 

reperimento in età antica di un blocco di grosse dimensioni quale quello relativo alla 

cupola del mausoleo non è un fatto eccezionale se consideriamo l'ambizioso programma 

edilizio di Teoderico compiuto nella città di Ravenna, testimoniato anche dalla 

committenza di numerosi edifici per cui il re fece giungere maestranze specializzate da 

lontano (vd. supra, pp. 77-78). È interessante notare che l’Anonimo Valesiano, a 

proposito del masso di copertura del mausoleo, utilizzi l’espressione saxum ingentem 

inquisivit41, come a voler indicare una paziente ricerca da parte del re del pezzo idoneo al 

completamento del suo imponente mausoleo. La cavatura e lo spostamento di un simile 

masso da cui è stata ricavata la copertura del mausoleo che, dopo la rifinitura finale, è 

giunto a pesare 240 tonnellate, non è un fatto sporadico nell’antichità. Si pensi, per 

esempio, ai tamburi di colonne ancora in situ nelle cave magnogreche di Cusa (VI-V sec. 

a.C.), in Sicilia, destinate al gigantesco tempio G, tagliati nella roccia con la forma 

                                                
41 Theod. 96; si veda inoltre FAGIOLO 1972, p. 97. 
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definitiva già ampiamente sbozzata (figg. 178-179). Più tardi, nella prima metà del I sec. 

d.C., nel podio del tempio di Giove eliopolitano a Baalbek, in  Libano, sono stati 

impiegati blocchi colossali, i tre più grandi dei quali misurano rispettivamente m 19,60 di 

lunghezza, per un’altezza di m 4,34 ed una profondità di m 3,65; il peso medio si 

avvicina alle 800 tonnellate (fig. 180). 

Secondo Vitruvio42, dal momento della cavatura delle pietre da costruzione a 

quello del trasporto e poi della messa in opera potevano passare anche due anni nei casi 

dei materiali più teneri; nel frattempo il masso veniva leggermente sbozzato e lavorato, al 

fine di diminuirne le dimensioni e il peso.  

Le pietre stratificate come i calcari venivano coltivate dai Romani preferibilmente 

al verso, cioè sfruttando la loro naturale, più facile divisibilità, corrispondente ai piani di 

stratificazione. Nella maggior parte delle cave romane si constata che il monte veniva 

coltivato dall’alto in basso, e a settori, producendo gradoni in loro corrispondenza che 

erano collegati fra loro e al piazzale di cava. In quelle di maggiori dimensioni, tutto 

confluiva in una via centrale lungo la quale i blocchi e i monoliti estratti venivano spediti 

a un deposito o a valle. La cavatura vera e propria avveniva mediante isolamento con un 

picco pesante 5-6 Kg su cinque lati, dei blocchi da estrarre dai piani corrispondenti ai 

gradoni, e impiego di cunei di ferro che venivano battuti entro pozzetti appositamente 

scavati lungo il sesto lato (orizzontale o verticale), per arrivare così allo stacco dal 

monte. L’isolamento era prodotto dallo scavo di canalette (o lunghe e strette trincee), di 

solito di grandezza tale da consentire al cavatore di entrarvi e picconare la roccia 

procedendo all’indietro. La sgrossatura e parziale finitura dei blocchi, colonne ed altri 

manufatti avveniva in cava mediante uso di picconi, asce o di subbie di vario tipo43.  

Questo processo di estrazione è riconoscibile in un settore della cava istriana di 

Rovigno dove, in corrispondenza di un antico piano di cavatura, si notano ancora le 

tracce effettuate a subbia di un canaletto largo 10 cm preparatorio per il taglio di un 

grande blocco di pietra d’Istria lungo 8,50 m nel lato maggiore con una forma 

semicuspidata destinata ad un manufatto di difficile interpretazione (fig. 181). 

Testimonianza che l’estrazione avvenisse secondo l’usuale sistema antico, inventato dagli 

Egizi e rimasto in uso fino all’invenzione della polvere pirica nell’Ottocento, è la 

sopravvivenza di un canale largo 10-13 cm e di pozzetti per cunei/zeppe che servivano  

                                                
42 Vitr. De arch., II, 7. 
43 LAZZARINI 2007, pp. 29-30. 
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Figura 176. Cava romana di Aurisina. Si nota 
l'elevata volumetria dei blocchi estraibili. 

 

Figura 177. Pietra d’Aurisina, 
varietà detta “fiorita”. 

 
 
 

 
 

Figure 178-179. Rocchi di colonna ancora in situ nelle cave magnogreche di Cusa.  
 
 
 

 
Figura 180. La «pietra del Sud» rimasta nella cava di Baalbek  

(dimensioni: m 21,50×4,30×4,20; peso: t 970). 
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per separare il blocco di pietra dal sesto lato ove esso ancora aderiva alla montagna (fig. 

182). Anche nelle cave di Orsera, in vari tratti della parete verticale si possono ancora 

riscontrare i segni inclinati di ca. 60° lasciati da una lunga subbia usata per scavare il 

canale che serviva a isolare su cinque lati il blocco da estrarre (fig. 183). 

I Veneziani che, a partire dal Trecento, sfruttarono intensivamente le cave 

istriane, adoperarono lo stesso sistema che i Romani utilizzavano per la cavatura delle 

pietre sedimentarie come i calcari: l’estrazione avveniva cioè al verso, avvalendosi della 

naturale divisibilità lungo-strato della pietra, e con le seguenti fasi operative: 

 si preparava, partendo dall’alto, un fronte a gradoni, probabilmente con l’uso 

di picchi, eliminando il “cappellaccio”, cioè gli strati più superficiali e 

deteriorati dell’affioramento; 

 con la subbia si isolava su tre lati (due verticali e l’orizzontale inferiore) il 

blocco, che veniva quindi staccato dal monte sul lato verticale rimanente 

mediante scavo, sempre a subbia, di un canale e/o con inserimento di zeppe 

metalliche che venivano battute sino a produrre il distacco del blocco stesso44. 

Anche per la cavatura del monolite posto a copertura del mausoleo di Teoderico, 

quindi, in base alle tecniche note in età antica, è probabile che sia stato prima individuato 

un filone di roccia adatto, successivamente siano stati effettuati una serie di tagli verticali 

al fine di reperire nella cava un masso delle dimensioni desiderate, estratto poi attraverso 

la realizzazione di trincee longitudinali che correvano intorno al monolite per una 

profondità maggiore della sua altezza, per poter realizzare gallerie inferiori di successivo 

distacco.  

M. Berti sostiene l’ipotesi che il blocco abbia ricevuto in cava solo una sommaria 

sbozzatura e sia stato completato una volta posto in opera: la concavità inferiore sarebbe 

stata realizzata quando il monolite era già in opera, perché durante tutte le fasi di 

cavatura, sbozzatura e trasporto la sua base doveva essere inaccessibile45; egli suppone 

che la sbozzatura delineasse un masso che comprendeva i modiglioni al suo interno46.  

                                                
44 LAZZARINI 2006, pp. 39-41. 
45 In realtà, nei casi di blocchi di dimensioni considerevoli, le trincee potevano essere allargate per 
facilitare l’accesso dei cavapietre. Nelle cave di Cusa (Selinunte), la trincea intorno ai tamburi delle 
colonne è larga 85 cm in alto e 55 cm in basso, proprio per permettere il passaggio e il lavoro 
dell’operaio. Cfr. ADAM 1994, pp. 25-26.  
46 BERTI 1989, p. 15. 
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Figura 181. Tracce di preparazione di un 
canaletto per la cavatura di un grande blocco di 
pietra nella cava istriana di Rovigno (LAZZARINI 
2006, pag. 42, fig. 14). 

 
Figura 182. Blocco isolato su cinque lati nella 
cava di Rovigno (LAZZARINI 2006, pag. 43, fig. 
15). 

 

 
Figura 183. Orsera, particolare di un fronte di cava con tracce lasciate da una tagliata a subbia 

(LAZZARINI 2006, pag. 38, fig. 9). 
 

 

R. Santillo, invece, ritiene che la cupola sia stata ricavata da un blocco che in 

origine pesava 1300 tonnellate47; invece G. Tabarroni crede che un blocco adeguato per 

la cupola del mausoleo avrebbe dovuto avere un peso di almeno 1000 tonnellate, che 

                                                
47 SANTILLO 1991, p. 10. 
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sarebbe sceso a 800 tonnellate nel caso in cui fosse stato realizzato un disco con una 

serie di tagli in tondo, secondo il metodo utilizzato in antico per le fontane e le colonne48. 

È improbabile che sia stato approntato il trasporto di un carico di tali dimensioni, dal 

momento che lo spostamento di un simile masso sarebbe stato molto più complicato e 

che il monolite effettivamente posto in opera ha un peso decisamente inferiore. È molto 

plausibile che il blocco sia stato lavorato e privato delle sue parti eccedenti per 

alleggerire il carico; l'assenza di segni di corde sulla superficie lapidea fa pensare ad un 

sistema di imbracatura a protezione della pietra così come la presenza di segni di 

scalpellatura nell'intradosso fanno presumere che l'ultima rifinitura dei modiglioni e della 

concavità siano stati realizzati dopo la posatura del monolite.  

 

 

b- Peso del monolite 

Una volta nota la qualità del materiale della cupola del mausoleo, una questione 

molto dibattuta fra gli studiosi riguarda il volume ed il peso del monolite: le ipotesi 

formulate a riguardo sono numerose e discrepanti e vanno dalle 230 alle 470 tonnellate49.  

Anche in questa sede, con i dati derivati dal rilievo diretto della struttura, si è 

cercato di calcolare il volume e il peso della copertura del mausoleo nel modo più preciso 

possibile. Si è deciso di scomporla in tre elementi assimilabili a solidi geometrici noti: il 

blocco sovrastante, i 12 modiglioni e la calotta. Il calcolo del volume del blocco 

sovrastante non ha posto particolari problemi in quanto ha forma di parallelepipedo (cm 

30×56×78); è risultato di m³ 0,13104.  

Per individuare il volume dei modiglioni si sono presi come riferimento le misure 

medie tra i dodici esemplari; ogni modiglione è stato scomposto in tre blocchi di forma 

prismatica (fig. 184): la parte superiore B, a forma piramidale, la parte centrale A 

costituita dal braccio orizzontale e quella inferiore C, corrispondente al braccio verticale 

(entrambi a forma trapezoidale). È stato calcolato, così, il volume di ogni singolo 

modiglione in m³ 0,24166; considerando il totale dei dodici elementi si è giunti a m³ 

2,89992. 

 

                                                
48 TABARRONI 1999, pp. 131-134. 
49 Si rimanda a Santillo (1991, pp. 4-6; 1996, pp. 129-130) per un resoconto sulle ipotesi effettuate.  
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Figura 184. Scomposizione di un modiglione in tre elementi di forma prismatica.  

 

 

Per calcolare il volume della cupola sono stati utilizzati i seguenti dati emersi dal 

rilievo: Ø esterno = m 10,78; Ø interno = m 9,25; h esterna = m 2,825; h interna = m 

1,87. Il volume del coperchio è stato determinato come differenza tra due calotte sferiche 

(sottraendo, pertanto, la “parte vuota” al totale). È da notare, però, che la superficie 

sferica della calotta superiore non è completa, in quanto essa si congiunge all'ultimo 

corso di pietre del mausoleo intersecando un piano verticale; anche la superficie sferica 

della calotta inferiore è irregolare, in quanto possiede una risega in corrispondenza del 

piano di base. In base a queste considerazioni, assimilando entrambe le parti a dei prismi 

di base triangolare, sono stati calcolati i volumi del materiale mancante, sottratti al 

volume totale. Il volume della calotta è risultato essere di m³ 89,052. 

Per calcolare il peso, infine, si è proceduto nel modo seguente: il volume totale, 

dunque, calcolato in m³ 92,083, è stato moltiplicato a Kg/m³ 2590, peso specifico della 

pietra d'Aurisina, materiale da cui è formata la cupola. Il peso complessivo della 

copertura è stato determinato, così, in 238,495 tonnellate; è interessante notare che 

questo risultato va grossomodo a confermare le ipotesi di molti studiosi, da Heidenreich 

a Santillo stesso50. 

 

 

                                                
50 Santillo (1991, p. 6; 1996, pp. 130-131, in particolare nota 80) calcola anche il volume ed il peso dei 
conci della cella inferiore e superiore: considerando il peso specifico della pietra pari a 2,65 t/m³, il 
volume dei conci del prisma inferiore assomma a 595 m³, per un peso di 1586 t, il volume dei conci 
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c- Trasporto del materiale dalla cava all'area del mausoleo 

1. Le cave di Aurisina – o di Nabresina, in lingua slovena –  sono attive ancora 

oggi: le aree di estrazione sono poste ad un’altezza compresa tra i 65 e i 125 m s.l.m.; la 

linea di costa è oggi distante dai 400 ai 1000 m in linea d'aria. Come sempre in cava, le 

operazioni più difficili da condurre sono quelle relative alla movimentazione dei monoliti 

di grosse dimensioni: sembra che nelle cave di Aurisina i grandi blocchi venissero calati 

sulla vicina costa per mezzo di scivoli ricoperti da lastre di piombo; caricati sulle navi, 

raggiungevano le varie destinazioni51. Si è ipotizzato anche che la pietra venisse rotolata 

fino alla costa, e da qui caricata sulle navi, attraverso una galleria inclinata lunga oltre 

mezzo chilometro di cui ora non rimane traccia visibile52. In ogni caso, trattandosi di 

un’area di estrazione molto utilizzata, doveva sicuramente essere attrezzata di idonei 

percorsi (figg. 186-187), dotati di appositi scivoli e probabilmente anche di macchine per 

il tiro o l’ancoraggio, per facilitare il trasporto a mare dei materiali cavati (fig.188). Il 

lavoro dei cavatori, infatti, non si limitava solo all’estrazione di blocchi di assise comuni 

o di volumi relativamente maneggevoli, destinati ad essere ridotti o lavorati, ma doveva 

prevedere anche l’estrazione di blocchi di proporzioni maggiori, se si pensa alla 

monumentalità della colonna traiana  o delle colonne del Pantheon, del tempio di Venere 

e Roma, della Basilica Ulpia o del tempio di Antonino e Faustina. La realizzazione di 

opere monumentali dimostra la perfetta padronanza delle tecniche di cavatura e dei 

sistemi di spostamento dei materiali impiegati. Sul monte Pentelico, in Grecia, il marmo 

veniva estratto ad una certa altezza e, come a Carrara, i blocchi venivano trasportati 

lungo una strada in discesa con pavimentazione ottenuta con le scaglie di lavorazione e 

dal tracciato pressoché rettilineo, che era di fatto un vero e proprio scivolo. Grossi fori 

scavati sulla roccia in posto, o su grandi e stabili blocchi lapidei ai lati della strada, a 

distanze regolari, costituivano gli alloggiamenti per forti perni di legno attorno ai quali i 

cavatori avvolgevano le funi con cui frenavano la discesa delle slitte cariche di marmo 

(figg. 185). Questi tenoni avevano sezione rotonda per far scorrere meglio le corde, ma 

terminavano a sezione quadrata dove venivano inseriti in appositi pozzetti  (detti “buchi  

                                                                                                                                          
della cella superiore sarebbe invece di 117 m³, per un peso di 317 t. Il volume totale è pari a 712 m³, per 
un peso di ca. 1903 t.    
51 http://www.geoscienze.units.it/geositi/vedigeo1.php?ID_GEO=207.  
52 http://www.comune.duino-aurisina.ts.it/Le-cave-di-Pietra.4957.0.html e 
http://www.marecarso.it/borghi_aurisina.htm. 
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Figura 185. Discesa dei blocchi di marmo dalla 
cava del Pentelico (ADAM 1994, pag. 30, fig. 
31). 

 
Figure 186-187. Strade da cavatori in due cave 
dell’Eubea (LAZZARINI 2007, p. 38, figg. 14-15). 

 

 
Figura 188. Operazione di carico su un caicco del granito dell’Isola del Giglio in una 

fotografia dell’inizio del XX secolo (LAZZARINI 2007, p. 39, fig. 18). 
 

 
Figura 189. “Buchi da piro” in un blocco di cipollino presso la lizza di Vrethela in Eubea  

(LAZZARINI 2007, p. 39, fig. 17). 
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da piro” nelle cave carraresi) della stessa forma e dimensione (fig. 189)53.  

A Carrara le vie antiche sono scomparse ma, fino alla seconda guerra mondiale, i 

blocchi venivano fatti scendere su pesanti carrelli o su slitte trainate da un numero di buoi 

variabile a seconda del carico54. In questo modo fu trasportato nel novembre del 1928 il 

gigantesco monolite lungo 32 m e pesante, compreso il traino, 600 tonnellate, destinato a 

diventare l’obelisco di Mussolini55, eretto a Roma davanti allo stadio Olimpico (fig. 190).  

Nel caso del blocco da cui è stata ricavata la cupola del mausoleo, è possibile che 

non sia stata compiuta nessuna operazione di sollevamento in cava, ma che il blocco sia 

stato posto su una slitta man mano che veniva scalzata la faccia inferiore, come nel caso 

dei blocchi colossali di Baalbek (fig. 191); è plausibile che la trincea, e di conseguenza la 

slitta, fosse di un’altezza sufficiente per la sbozzatura della concavità inferiore, per 

alleggerire il carico consentendo comunque la sicurezza del trasporto, dal momento che 

la parte della cupola maggiormente sottoposta a sollecitazione sarebbe stata la corona56. 

Per il trasporto di un carico così pesante e voluminoso come il blocco di copertura del 

mausoleo di Teoderico, quindi, sicuramente argani a paranchi, posti ai lati del carico 

lungo un percorso attrezzato ed in discesa, trovandosi il bacino estrattivo su un ciglione 

del Carso triestino, assicuravano il lento avanzare di questa gigantesca massa (fig. 192). 

È ipotizzabile la presenza di un’imbracatura intorno ai blocchi più delicati composta da 

un telaio ligneo e da un sistema di funi per il trasporto dalla cava al cantiere; come è 

avvenuto nel caso del sollevamento dell’obelisco Vaticano, è possibile che la pietra 

venisse protetta da stuoie da eventuali danneggiamenti dovuti dal contatto con le assi di 

legno e da eventuali inchiavardature metalliche. Sia in presenza che in assenza di  

                                                
53 LAZZARINI 2007, p. 31. 
54 ADAM 1994, p. 29.  
55 Il trasporto del marmo, dalle cave di Carrara a Roma, si svolse mediante sistemi largamente simili a 
quelli antichi anche se, per il percorso all’interno di Roma, fu utilizzato un trattore, unica concessione 
alla modernità, per trainare l’enorme blocco destinato a divenire parte della base dell’obelisco. Esso 
venne poggiato su una sorta di slitta formata da doppie travi e trascinato su di un tavolato che doveva 
essere man mano sostituito poiché destinato ad andare progressivamente in pezzi. Il nucleo principale 
dell’obelisco era costituito da un blocco monolitico di marmo di Carrara, lungo 19 m e pesante oltre 
quattrocento tonnellate. Il blocco, rivestito con una incamiciatura di legname, fu rimosso dalla cava 
facendolo scorrere su traversine ingrassate. Per trasportarlo sino al mare fu trainato da 24 pariglie di 
buoi, anche attraverso centri abitati forniti di strade non particolarmente larghe; infine, il gigantesco 
monolite risalì il Tevere fino a Roma, su di una chiatta trainata da rimorchiatori. Cfr. BIANCHI – 
MENEGHINI 2002, pp. 405-406. 
56 La proposta di Tabarroni (1999, pp. 132-134), che il monolite sia stato lavorato ed alleggerito in cava 
ricavando la concavità verso l’alto, risulta poco plausibile; ancora più difficile è pensare al trasporto del 
masso così rovesciato, come sostiene l’autore che, fra l’altro, lascia aperta la questione del ribaltamento 
per la posa in opera, evidenziando l’impossibilità della manovra senza fornire soluzioni.  
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Figura 190. Carrara, 1928. Il trasporto dell’obelisco di Mussolini  

(ADAM 1994, pag. 30, fig. 32). 
 
 

 
Figura 191. Distacco della faccia inferiore dei megaliti di Baalbek; man mano che la faccia viene 

liberata si fanno scorrere al di sotto dei rulli sui quali la pietra scivola e avanza  
(ADAM 1994, pag. 31, fig. 35). 

 

 
Figura 192. Trasporti dei blocchi di Baalbek (ADAM 1994, pag. 32, fig. 36). 
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Figura 193. Jacques Besson, Lizzatura, in Theatrum instrumentorum et machinarum, Lyon 1578. 

 

 

imbraco, i blocchi erano generalmente posti su slitte che avanzavano su rulli o su traverse 

che a loro volta scorrevano su pedane o su scivoli appositi. Ancora nel corso del 

Cinquecento, per il trasporto di carichi eccezionali, quando i carri non erano abbastanza 

forti e capienti e la cattiva condizione delle strade rischiava di metterne a repentaglio 

l’incolumità, si ricorreva alla “lizzatura”. Il monolite, imbracato in forti telai di legname, 

veniva fatto scorrere su curri; questi erano cilindri di legno, a volte forati all’estremità 

per potervi introdurre sbarre di ferro su cui far leva ed agevolare la rivoluzione del curro, 

quando non fossero stati sufficienti a produrla il gran peso del pezzo, l’ingrassatura dei 

curri stessi e la trazione a mezzo di canapi e argani, esercitato dalla forza umana o 

animale (fig. 193). Con la lizzatura, nel 1504, venne trasportato in piazza della Signoria il 

David di Michelangelo: condotto da quaranta uomini, il colosso di 19 tonnellate slittò su 

14 curri ingrassati per quattro giorni, penzolante sul suo robusto castello di legname, per 

compiere un tragitto di poco più di un chilometro57.  

Esemplare a questo proposito è il sistema con cui fu protetto e trasportato 

l’obelisco vaticano alla fine del Cinquecento, quando il monolite di granito anfibolico fu 

spostato dalla sua posizione originaria di fianco alla sagrestia di San Pietro alla piazza di 

fronte alla basilica. La descrizione delle operazioni che si resero necessarie per calare dal 
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suo piedistallo, trasportare e collocare nella nuova sede l’obelisco sono descritte da 

Domenico Fontana58, l’architetto originario di un paesino presso il lago di Lugano a cui il 

papa Sisto V affidò il progetto, in un volume illuminante circa l’utilizzo delle macchine 

da cantiere in età rinascimentale, prezioso per le splendide incisioni contenute, dal titolo 

Della trasportatione dell’obelisco vaticano, pubblicato a Roma nel 1590. L’obelisco era  

alto 25,40 m e pesava 360 t; i lavori cominciarono il 30 aprile e si conclusero il 26 

settembre 1586; sistemato davanti alla basilica di San Pietro il 10 settembre, ci vollero 16 

giorni per smantellare “il castello” che ne aveva reso possibile il sollevamento e per 

liberare la pietra dai rivestimenti e dalle armature che la riparavano (fig. 194). Perché nel 

corso delle operazioni la pietra non venisse scalfita o danneggiate, infatti, l’obelisco era 

stato protetto da una possente armatura e poi, così imbracato, era stato posato su uno 

“strascino”, un letto realizzato con lunghe assi di legno d’olmo destinato ad avanzare su 

curri che scorrevano su un aggere appositamente costruito per facilitare il trasporto del 

monolite (fig. 195). I curri sarebbero stati rinnovati nel corso del trascinamento 

dell’obelisco secondo la necessità59; nonostante fossero ferrati alle estremità, molti di essi 

si sfracellarono sotto il peso del monolite60.  

Nel descrivere la preparazione dell’armatura, cioè della gabbia entro cui fu 

rinchiuso l’obelisco, il Fontana scrive: «Di poi si coperse tutta la Guglia di stuore doppie: 

acciò non venisse segnata, e sopra dette stuore era coperta di tavoloni grossi un quarto 

di palmo, sopra li quali erano verghe di ferro larghe mezzo palmo, grosse un quarto di 

palmo, e ve n’erano tre per faccia […] e dette verghe erano cinte strette a torno da nove 

cerchi del medesimo ferro»61. Facendo un puntuale ragguaglio dei materiali 

approvvigionati, l’autore ricorda «quantità di travi grossissimi e longhissimi, e ferramenti 

diversi straordinari» e fra questi ultimi ricorda le «verghe di ferro grossissime e longhe 

per armare la Guglia» ordinate a Ronciglione e la «grossa quantità di tavoloni di olmo  

                                                                                                                                          
57 LAMBERINI 1999, pp. 284-285.  
58 Già sul finire del 1585 si è già deciso di spostare l’obelisco vaticano di fronte alla facciata di San 
Pietro; il 24 agosto 1586 una congregazione di prelati e di esperti venne nominata per decidere il 
sistema da seguire per spostare l’obelisco e scegliere la persona adatta a compiere l’impresa. Nel 
settembre il Fontana, nonostante il diverso parere espresso dalla congregazione, fu scelto direttamente 
dal papa. Solo il 26 settembre 1586 l’impresa poté dirsi compiuta, e la notizia del suo svolgimento si 
diffuse rapidamente in Italia ed in Europa. 
59 CARUGO 1978, p. XLVI. 
60 FONTANA 1590, ff. 17v.-18r. 
61 FONTANA 1590, f. 13r. 
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Figure 194-195. Progetto di Domenico Fontana per il trasporto dell’obelisco Vaticano (J. Blaeu, 
Theatrum Civitatum et admirandorum Italiae, pars altera. Amstelaedami 1663); particolare dello 
“strascino” su cui fu adagiato l’obelisco durante il trasporto. Nella didascalia, alla lettera G si 
legge: «Letto di traviamenti collegati insieme, sopra il quale lavoravano i curli per tutto il cammino 
mentre la Guglia sarà trascinata per forza d’altri argani non posti nel presente disegno, quali 
saranno piantati in luoghi accomodati al proposito del passaggio verso dove tendono i canapi 
segnati gg attaccati alla Guglia colcata».   
 

 

per armar la Guglia e stender il letto sopra le travi, dove ella s’haveva da strascinare» 

proveniente da Terracina62.  

Nel Discorso d’intorno alla storia della Aguglia et alla ragione del moverla, 

scritto all’Illustrissimo Signor Giulio Savorgnano di Filippo Pigafetta, edito a Roma nel 

1586, l’autore sottolinea la complessità dell’operazione con la quale l’obelisco avrebbe 

dovuto essere coricato sullo «strascino» «che così chiamiamo quel grande stromento o 

letto di travi forti et inchiavate insieme, che vi pongono sotto»63. Il peso di tutta 

apparecchiatura per l’imbraco e il sollevamento era poco meno del 10% del peso 

dell’intero obelisco. La trazione delle funi era fatta a mezzo di 40 argani che erano mossi 

                                                
62 FONTANA 1590, ff. 6v.-7r. 
63 CARUGO 1978, p. XLV. 
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da 907 uomini e 75 cavalli, impiegati anche per la fase di abbassamento e di sollevamento 

dell’obelisco insieme ad un sistema di cinque leve64.  

 

 

2. Il blocchi di pietra, una volta cavati, erano destinati a raggiungere il porto o il 

più vicino tratto di costa adatto al carico. Lì essi venivano trasferiti su imbarcazioni più o 

meno grandi, a seconda delle dimensioni e della quantità del materiale. Le naves 

lapidariae romane, per esempio, erano normalmente di dimensioni medio-piccole, con 

lunghezze intorno ai 15-20 m, ma all’occorrenza ne venivano fabbricate di adatte al 

trasporto di grandi monoliti come gli obelischi o le colonne dimostrative65.  

Il monolite di copertura del mausoleo di Teoderico è stato trasportato dalla 

Venezia-Giulia fino a Ravenna, ad una distanza di 195 Km circa in linea retta; 

ipotizzando un tipo di navigazione lungo le coste dell’Adriatico, il tragitto aumenta fino a 

oltre duecento chilometri.  

Non deve stupire una committenza a così grande distanza, in quanto, come si è 

detto in precedenza (vd. supra, Cap. I), nel VI secolo la topografia del luogo era 

completamente differente: Ravenna si trovava a ridosso della costa, in un’area di tipo 

lagunare e paludosa, solcata da numerosi fiumi e corsi d'acqua ed era, pertanto, 

facilmente raggiungibile dalle imbarcazioni (fig. 196). Dalle fonti apprendiamo, inoltre, la 

presenza nelle adiacenze del mausoleo di un impianto portuale e di una torre farea (vd. 

supra, p. 50).  

La costa dell’alto mare Adriatico era variegata dalla presenza diffusa di specchi 

lagunari a cominciare dalle Atrianorum paludes quae Septem Maria appellantur 

(nell’area deltizia del Po, presso Adria), menzionate da Plinio66, per proseguire poi con 

gli stagna […] inrigua aestibus maritimis nell’area della futura laguna veneziana67; in 

proposito è Vitruvio a ricordare in modo esplicito la incredibilis salubritas che 

caratterizzava le Gallicae paludes […]  quae circum Altinum, Ravennam, Aquileiam 

                                                
64 FONTANA 1590, f. 10r. 
65 LAZZARINI 2007, p. 31. 
66 Plin. HN, III, 119.  
67 Liv., X, 2, 5-6. Sulle fonti circa la laguna veneta e sul suo inserimento in una navigazione 
endolagunare, cfr. BOSIO 1991 e 1992; ROSADA 1990. 
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[…] sunt68, cioè quei comprensori lagunari che marcavano pressoché tutta la fascia 

rivierasca della decima regio (fig. 197).  

A partire dall’età augustea, quando Ravenna divenne la sede della flotta militare 

nel Mediterraneo orientale, fu potenziato man mano dagli imperatori successivi il 

collegamento della città con l’arco lagunare altoadriatico in modo da garantire una 

sempre maggiore efficienza dei collegamenti tra Ravenna e Aquileia, l’altro porto 

emergente nell’Adriatico superiore. Il percorso endolagunare da Ravenna ad Altino, la 

cui lunghezza è stimata da Plinio in 120 miglia, è esplicitamente menzionato 

nell’Itinerarium Antonini, nel quale, a proposito delle strade della penisola, si legge: ab 

Arimino recto itinere Ravennam m.p. XXXIII, inde navigatur Sepltem Maria Altinum 

usque69. Soltanto con Diocleziano la linea di navigazione proveniente da Ravenna viene 

protratta attraverso la fascia endolagunare fino ad Aquileia; in questo modo i due grandi 

porti dell’Adriatico superiore venivano a disporre di un collegamento stabile e sicuro, 

percorribile con ogni stagione anche dal commercio pesante. In seguito al trasferimento 

della capitale a Milano nel 286, la linea di navigazione paralitoranea tra Ravenna ed 

Aquileia, lunga 180 miglia, accrebbe la sua funzione, perché Aquileia venne a trovarsi 

sulla via per l’Oriente ed anche il ruolo di Ravenna crebbe in seguito al trasferimento 

della corte nella città nel 40270.  

Gli assetti viari e le direttrici di traffico consolidatesi nell’Italia nordorientale nei 

secoli del tardo impero romano non conobbero stravolgimenti nemmeno durante la 

durata del Regnum Gothorum, instaurato nella penisola da Teoderico a partire dal 493. 

Anzi, uno scrupolo preciso di Teoderico e dei suoi successori appare essere stato proprio 

quello di conservare quanto più possibile inalterati gli equilibri complessivi esistenti, 

preservando soprattutto quella tradizionale dialettica tra la costa e l’entroterra, che si 

sarebbe invece incrinata dalla fine del VI secolo, dopo l’invasione longobarda della 

terraferma e l’interrimento dei canali portuali, fattori che determinarono lo spostamento 

delle antiche rotte verso porti più esterni: Torcello, al posto di Altino, Grado invece di 

Aquileia71. Dalla testimonianza di Cassiodoro, emerge la perdurante centralità, per i 

collegamenti tra l’Istria e Ravenna, del percorso navale lungo l’arco altoadriatico che si  

                                                
68 Vitr. De arch., I, 4, 11-12. 
69 It. Ant. 126. 
70 UGGERI 1997.  
71 AZZARA 2003. 
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Figura 196. Carta storica che  

rappresenta la linea di costa, la laguna  
e i numerosi corsi d'acqua che servono Ravenna. 

 
 

 
Figura 197. La laguna di Venezia in età tardoantica. Luoghi e percorsi. 

(GELICHI – CALAON – NEGRELLI – GRANDI 2009, p. 171). 
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svolgeva in buona parte per acque interne, attraverso le lagune. Lungo tale via 

avvenivano i rifornimenti di vino, di olio, di grano e di altri prodotti alimentari richiesti 

alla fertile penisola istriana per l’approvvigionamento della mensa regia, come 

documentano le due epistole, raccolte nelle Variae, indirizzate agli istriani ed ai tribuni 

marittimi delle lagune venetiche72, nell’ultima delle quali si richiedeva agli abitanti della 

laguna di concorrere ai trasferimenti di derrate dall’Istria a Ravenna73. Sempre 

Cassiodoro74 menziona gli abitanti del delta del Padano come abili costruttori di navi, ai 

quali l’imperatore Teodorico nel 526 avrebbe richiesto manodopera qualificata per la 

costruzione di natanti75. 

Il trasporto del monolite dalla cava di Aurisina fino a Ravenna, quindi, è stato  

compiuto per via d’acqua lungo una rotta ben nota e battuta sicuramente fin dall’età 

imperiale. L'interessante e originale contributo di M. Bonino76 consente di far chiarezza 

su alcune questioni riguardanti la navigazione: innanzitutto, egli sostiene che la nave 

adibita al trasporto sia un'imbarcazione simile ai mercantili a due alberi, di cui è 

documentata la presenza in età imperiale ma anche in età teodericiana. L'imbarcazione, 

dunque, nonostante l’eccezionalità del carico, secondo i calcoli dell'autore non 

necessitava di caratteristiche particolari. Aveva, con ogni probabilità, una lunghezza di m 

45 e una larghezza di m 13; doveva essere in grado di portare un carico di almeno 700 

tonnellate (oltre al peso dello scafo); non doveva avere un pescaggio eccessivo, in 

quanto doveva essere un natante adatto a solcare le acque basse di un ambiente di tipo 

lagunare o sub-costiero.  

I problemi inerenti al trasporto, dunque, sembrano essere stati relativi più al 

volume (difficoltà di manovra) che al peso del monolite; per facilitare le operazioni 

Bonino ipotizza la presenza anche di una seconda imbarcazione di supporto. È da 

presumere, infine, che ogni aspetto del tragitto sia stato pianificato affinché non 

emergessero complicanze e si provocassero rotture o danneggiamenti nel monolite; è 

possibile inoltre che il masso viaggiasse nella sua imbracatura di protezione e che fosse 

stato caricato sulla nave ben vincolato alla slitta su cui poggiava, la cui presenza sarà 

servita anche per facilitare l’operazione di carico e di scarico.  

                                                
72 Rispettivamente, Cassiod. Inst. Var., XII, 22 (agli Istriani) e XII, 24 (ai tribuni marittimi della lagune 
venetiche); entrambe le lettere sono databili agli anni 537-538.   
73 GELICHI 2006. 
74 Cassiod. Inst. Var., XVIII, 1. 
75 GELICHI – NEGRELLI – CALAON –  GRANDI 2006 e 2009. 
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3. Una volta giunto a Ravenna, il monolite di copertura del mausoleo di 

Teoderico doveva raggiungere il cantiere per la successiva messa in opera. Se 

ipotizziamo che il blocco, dopo essere stato cavato, sia stato caricato sull’imbarcazione 

che dal Carso triestino l’avrebbe condotto a Ravenna opportunamente imbracato e 

vincolato alla stessa slitta impiegata per il trasporto dalla cava al mare, è facile pensare 

che anche per lo spostamento del masso dal punto di sbarco al cantiere sia stato 

utilizzato lo stesso sistema: il trasporto del monolite su una pedana che scorreva su rulli 

opportunamente lubrificati e sostituiti all’occorrenza lungo un tracciato prestabilito. La 

forza di trazione era probabilmente esercitata a mezzo di argani collocati lungo il 

percorso, mentre le funi erano probabilmente agganciate all’imbracatura sebbene ottimi 

ancoraggi fossero offerti anche dai modiglioni del monolite, tenendo presente il fatto che 

al di sotto di 7 di essi, nella fascia di contorno della cupola, sono presenti dei fori che 

sembrano essere incassi per l’eventuale alloggiamento di pinze o ganci (vd. supra, pp. 

243-245).  

L’ingegnere belga Pierre Baar, il quale calcola il peso del monolite fra le 270 e le 

300 t, considerando un peso specifico della pietra compreso fra 2,5 e 2,75 t/m³, ipotizza 

un trasporto del masso su rulli di legno posti a diretto contato con la pietra; ne sarebbero 

bastati due posti sotto la corona ed equidistanti dal centro per sostenere il peso di tutta la 

massa77; inoltre, in base ad accurati calcoli, egli dimostra che i dodici risalti posti sulla 

cupola potevano resistere sia alle sollecitazioni richieste per il trasporto del blocco sia a 

quelle occorrenti per il suo sollevamento (fig. 198). 

Secondo Tabarroni, invece, l’ipotesi che i rulli siano stati collocati 

immediatamente al di sotto della pietra è inverosimile; egli suppone la presenza di una 

piattaforma formata da grossi tronchi fra la pietra ed i tronchi di legno. Secondo lo 

studioso, per proteggere la superficie lapidea da leve, puntelli o corde, i provvedimenti 

erano due: o si predisponeva la più accurata protezione in tutti i punti di frizione, oppure, 

dopo la sistemazione definitiva, si ultimava la finitura in loco, togliendo il sopramateriale 

lasciato in cava, specie a protezione degli spigoli78.  

                                                                                                                                          
76 BONINO 1991, pp. 37-38. 
77 BAAR 1965. 
78 TABARRONI 1973, pp. 121-123. 
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Figura 198. Ipotesi di trasporto del monolite mediante rulli che ruotano contro terra  

(BAAR 1967, figg. 1-2). 
 

 
Figura 199. Trasporto su slitta di una statua in un rilievo assiro (SANTILLO 1991, fig. 4). 

 

 

Anche M. Berti79 esclude che il blocco sia stato fatto scorrere direttamente su dei 

rulli perché cedimenti differenziali ne avrebbero potuto causare la rottura. È secondo lui 

ipotizzabile che, già durante il percorso dalla cava al luogo d’imbarco, sia stata utilizzata  

una slitta trainata su dei tronchi per mezzo di animali. Secondo l’autore, è possibile che 

tale slitta fosse stata progettata in modo da poter essere utilizzata anche come zattera  

                                                
79 BERTI 1989, p. 14.  
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Figura 200. Il sistema di trasporto a terra del monolite proposto da R. Santillo (1996, fig. 18). 

 

 
Figura 201. Sezione dell’armamento utile al trasporto del monolite secondo Santillo (1996, fig. 19). 

 
 

con opportuni rinforzi per permettere un miglior galleggiamento. Per la traversata Berti 

suppone che la zattera non abbia navigato al largo ma che sia giunta alle porte della città 

forse trainata da altre imbarcazioni. Essa potrebbe essere giunta fino ad un punto molto 

vicino al luogo di costruzione del mausoleo grazie soprattutto alla notevole rete di canali 

navigabili che si estendevano all’interno della città e nelle sue immediate vicinanze. Una 

tesi non molto differente è quella sostenuta da A. Roncuzzi, secondo il quale il monolito, 

giunto a Ravenna via mare, sarebbe stato trasportato sul luogo dell’erezione del 

mausoleo mediante un canale artificiale80. Secondo R. Santillo81, invece, la soluzione del 

trasporto di massi pesanti su rulli è assolutamente insostenibile. Secondo l’autore, infatti, 

                                                
80 RONCUZZI 1985. 
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i rulli, disposti in coppia o in serie, a causa della concentrazione delle sforzo fra le parti a 

reciproco contatto, o si sarebbero frantumate oppure avrebbero rotto lo strato 

superficiale di una qualunque pista o strada, calandosi di conseguenza fin nel sottostante 

strato di base. Il metodo necessariamente utilizzato, per la cupola del mausoleo come per 

tutti i megaliti dell’antichità, dall’Egitto, a Micene, ad Alatri o agli Incas, consisterebbe 

nell’utilizzo di una slitta strisciante su una serie di grosse traverse di legno, 

opportunamente distanziate e disposte perpendicolarmente rispetto all’asse longitudinale 

della slitta, parzialmente alloggiate nel terreno e spalmate con un lubrificante. In questa 

maniera, infatti, sarebbe possibile aumentare la superficie delle parti a contatto, terreno di 

base incluso, riducendo e riportando sforzi e deformazioni a valori accettabili (fig. 199).  

L’autore dimostra la sua tesi attraverso una serie accurata di calcoli. Il moto della 

slitta sarebbe stato possibile solo vincendo la forza di attrito statico, o di primo distacco, 

al momento della partenza, e la forza di attrito dinamico, durante il percorso effettuato. 

Tra legni duri con interposti lubrificanti il coefficiente di attrito statico è di 0,16, mentre 

l’attrito dinamico è pari a 0,06. È evidente, infatti, che la forza da applicare all’avvio 

della slitta deve essere maggiore di quella necessaria per farla muovere lungo il percorso 

voluto: per vincere l’attrito, si tratta quindi di applicare due azioni moventi, una di tiro 

nella parte anteriore e l’altra di spinta nella parte posteriore. Santillo, per migliorare la 

manovra si spinta nella parte posteriore, dove più difficoltoso sarebbe stato l’impiego 

efficace di numerosi uomini in modo da produrre forze utili all’operazione, propone 

l’utilizzo di un’apparecchiatura che, per il suo funzionamento, si rifarebbe ai meccanismi 

a camme, dotati di un’asta ruotante o bilanciere (membro movente) sagomata in modo da 

potersi incuneare o inzeppare contro un secondo pezzo conformato a sguincio (membro 

cedente)82. Considerando il peso del monolite pari a 230 t, al primo distacco le forze da 

vincere sarebbero state pari a 36,8 t, mentre durante il moto sarebbero state pari a 13,8 t 

di solo tiro; nella parte posteriore, quindi, sarebbe stato necessario produrre con il 

meccanismo a camme una forza pari a 23 t. Santillo calcola che in sistema composto da 

quattro pali lunghi 9 metri, che ruotano su un cuneo grazie alla forza peso di sei persone 

affiancate ed appese alle estremità, è in grado di generare una spinta orizzontale pari a 12  

                                                                                                                                          
81 SANTILLO 1991, pp. 6-12; 1996, pp. 105-116. 
82 Secondo Santillo (1991, pp. 7-8; 1996, pp. 118-119), questo sarebbe il motivo per cui la stragrande 
maggioranza dei blocchi antichi non sono parallelepipedi, ma hanno due profili esterni profilati a 
sguincio; quando non era possibile operare direttamente sui blocchi, sagomavano a sguincio i profili 
longitudinali delle slitte. 
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Figura 202. Vista da S della via livellata costruita su un terrapieno per il trasporto dell’obelisco 
vaticano (FONTANA 1590, f. 24r.). Nella didascalia si legge: «A. La facciata dell’Argine dalla banda di Mezo 
giorno armata. B. Guglia sopra l’Argine nel modo, che caminava. C. Mozzature di travi poste sopra lo strascino, e 
sotto la Guglia per tenerla alta: acciò, che si potesse legare, e imbragar di nuovo, quando si voleva alzare. D. 
Strascino sopra curli. E. Puntelli, che sostenevano da ogni banda i fianchi dell’Argine. F. Travi posti per diritto, ne 
i quali spingevano li puntelli, et essi sostenevano tutta la crosta dell’armatura. G. Arcarecci, che fasciavano a torno 
detto Argine, e tenevano le piane postevi d’ogn’intorno per sostener la terra. H. Piane poste spesse spesse da un 
arcareccio all’altro per effetto sopradetto. I. Travi, che passavano la grossezza dell’Argine da un canto all’altro, e 
legati, et inchiodati da ogni fianco incatenavano l’armatura di modo, che per alcun peso sovra postovi non si poteva 
aprire».  
 

 

t per asse, per un totale di 48 t, un valore in grado di generare il supplemento di forza 

che serve per far spostare la slitta (fig. 200). In alto sulla cupola doveva essere montato 

un cavalletto o tre antenne strallate a cui legare le corde di sicurezza, ed evitare che i 

quattro bilancieri cadessero sulla testa degli addetti; secondo l’autore, questo albero 

strallato era ammorsato alla base proprio per mezzo dei quattro incavi in prossimità del  



 

Tesi di dottorato di Silvia Marchi, discussa presso l’Università degli Studi di Udine. 

-285- 
Capitolo quarto 

 
Figura 203. «Nel seguente disegno si mostra il castello aperto in faccia con la punta della guglia 

tiratavi dentro, e i canapi, che la sostentavano» (FONTANA 1590, f. 30r.). 
 

 

vertice della cupola (fig. 201). Nella parte anteriore, invece, sarebbero state necessarie 

780 persone al tiro, considerando pari a 18 Kg la capacità di tiro media per ogni 

operatore. Santillo ipotizza la disposizione degli uomini durante le operazioni di trazione: 

disponendo gli uomini in coppia a sinistra e a destra di una stessa corda, tutti in fila lungo 

sei corde ed a scacchiera, si avrebbe la possibilità di schierare 12 persone scaglionate 

ogni tre metri per ogni riga, per un totale di 65 righe, con una lunghezza delle file pari a 

ca. 195 m, a cui, secondo Santillo, va addizionato uno spazio libero di 50-60 m fra la 

prua della slitta e la riga di coda, portando così la lunghezza totale del complesso di 

uomini e mezzi in testa alla slitta ad almeno 250 m. Sia per la spinta che per il tiro era 

previsto di avvalersi dei modiglioni: nella parte posteriore, il bilanciere formato dalle 

quattro aste si insellava su tronchi di legno adattati a sguincio ed attestati sugli anelli 

posteriori, mentre le corde per il traino erano agganciate ai modiglioni della parte 
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anteriore. Secondo l’autore, i modiglioni sono dodici e non dieci proprio per facilitare il 

trasporto: in entrambi i casi, i modiglioni utili per il tiro sarebbero stati 6, soltanto che, 

nel caso di una soluzione a 10 anse, sarebbero andate perdute le due file di uomini più 

esterne, in quanto le funi passanti per i modiglioni più esterni sarebbero state troppo 

vicine a quelle intermedie. Nella soluzione a 12 anse, invece, ci sarebbero stati sul filo 

esterno due modiglioni e non uno, e l’aggancio alle funi da essi offerto darebbe stato 

distanziato da un’armatura triangolare in legno, una specie di grosso scalmo, che avrebbe 

aumentato la distanza fra le due funi esterne e quindi fra le file di uomini sui due lati (fig. 

200).  

La tesi di Santillo, ben argomentata e suffragata da una solida base scientifica, 

manca di prospettiva storica: ritenere che dagli Egiziani ai Goti, passando con 

disinvoltura per i Micenei, gli Incas ed i Romani, non vi sia stata nessuna evoluzione nella 

tecnologia applicata all’edilizia, vuol dire non avere dimestichezza con l’archeologia, né 

tantomeno con la storia. Basta leggere Vitruvio, aver presente le macchine di Erone e 

quelle leonardesche, che ai principi della meccanica classica ancora si ispiravano, per 

ricollocare nel giusto contesto storico il trasporto del monolite del mausoleo: non si 

capisce perché avrebbero dovuto utilizzare un sistema che impiegava mille uomini, alcuni 

dei quali acrobaticamente appesi a delle funi, quando era possibile ottenere lo stesso 

risultato con meno fatica ed in modo più efficace utilizzando argani e paranchi, macchine 

impiegate nei cantieri edilizi abitualmente.  

Anche quando Santillo esclude la possibilità che il monolite sia stato trasportato 

su una slitta che scorreva su rulli perché sarebbero sprofondati nel terreno, l’autore 

sembra escludere a priori la possibilità che potesse essere approntata una pista 

opportunamente rinforzata, come quella che fu costruita alla fine del Cinquecento in 

occasione del trasporto dell’obelisco vaticano dalla sua sede accanto alla sacrestia al 

piedistallo nella piazza antistante la basilica di San Pietro. Per il trasporto, infatti, fu 

costruita una via livellata lunga ca. 250 m (115 canne) su un terrapieno alto 8 m (37 

palmi). Questo «argere» era «armato da ambe le parti di legnami fortissimi e fitti in piedi, 

e correnti e traverse e puntelli per tenirlo bene unito, e di sopra vi era fatto un letto di 

legnami per traverso e per lungo»83. Filippo Pigafetta, nel suo Discorso d’intorno alla 

storia della Aguglia et alla ragione del moverla,  chiarisce i motivi per cui fu necessario  

                                                
83 L’idea dell’architettura universale di Vincenzo Scamozzi Architetto Veneto. Parte Seconda, Venezia 
1615, libro VIII, cap. XIX, pp. 335 sgg. 
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Figura 204. «Poi che furno armate tutte le traglie, si compartirono gli argani su la piazza, come 
appare nella seguente pianta» (FONTANA 1590, f. 32r.). Nella didascalia si legge: « A. Pianta del Cancello 
a torno torno la piazza per schifare la moltitudine delle genti, che non avessero a impedire l’opera. B. Argani 
piantati su la piazza per alzar la Guglia numero quaranta quattro compresovi i quattro, che tiravano il piede d’essa 
Guglia inanzi. C. Argani quattro sopra nominati. D. Pianta della montagna a torno al Castello, sopra la quale era 
strascinata la Guglia. E. Pianta del Castello in mezo detta montagna. F. Salita, per la quale si scendeva, e saliva 
sopra l’istessa montagna. G. Luogo eminente, sopra il quale stava l’Architetto al governo dell’impresa. H. Capi de 
canapi, ch’andavano a trovar le polee alle radici del monte. L. Armatura dell’istesso monte. K. Arganelli, sopra li 
quali passavano le corde de gli Argani per non toccar per terra».  
 

 

costruire questa via appositamente attrezzata: poiché «il piano della piazza, ove hassi a 

dirizzare l’aguglia, è più basso di quello ove ella sta al presente, tanto quanto è alto tutto  

il piedistallo antico su’l quale ella posa […] hanno alzato un argine et strada di terreno 

parallelo al detto piano, acciocché quando sia pervenuta al dissegnato luogo, l’opera sia 

più agevole a compire, et che l’altezza del detto argine sia eguale all’altezza del nuovo 

piedistallo. Attorno al quale piedistallo s’allarga l’argine in cerchio a guisa di colle, per 

dare spatio ampio al mandar ad essecutione i servigi et ripiantarvi il castello et il resto 

dell’apparecchio. […] Tutto questo argine è, per così dire, lastricato di assaissime travi, 

disposte per lungo et al traverso, incrociate et sopraposte, affinché il terreno non cali da 
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qualche parte et s’affondi et scompigli tutto il lavoro»84. Anche Domenico Fontana fa 

una breve ma puntuale descrizione dell’«argine»85 e ne chiarisce la struttura in magnifiche 

tavole esemplificative (figg. 202-204).   

 

 

d- Sollevamento e posa in opera del monolite 

Una volta giunto in prossimità del mausoleo, il monolite doveva essere sollevato 

fino all'altezza desiderata ed appoggiato alla struttura sottostante; la questione del 

sollevamento e della posa in opera è una delle più dibattute da coloro che si sono 

occupati del mausoleo. La prima ipotesi di cui disponiamo risale al XVI secolo ed è 

quella illustrata da Antonio da Sangallo “il vecchio” (1455-1534), il quale, in uno schizzo 

estremamente disinvolto, propone un aggancio costruito da un insieme di corde passanti 

nei fori dei modiglioni per poi andarsi a riunire al centro della cupola facendo capo ad un 

unico argano (fig. 205). La soluzione prospettata dal Sangallo non è probabilmente 

verosimile; essa però ci proietta nel clima di profonda innovazione tecnologica che 

consentì, in età rinascimentale, la realizzazione di opere architettoniche uniche, come la 

cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze. Forse la potente macchina suggerita da 

Antonio da Sangallo per il sollevamento del monolite teodericiano costituisce un’eco 

delle gru girevoli brunelleschiane di cui rimane ampia attestazione negli appunti di 

Leonardo da Vinci86. Questa temperie culturale sarà quella che porterà oltre un secolo 

dopo Domenico Fontana ad ideare la macchina in grado di trasportare e sollevare 

l’obelisco vaticano.  

Verso la metà del Settecento alcuni eruditi ravennati si interessano al sistema di 

copertura del mausoleo di Teoderico e propongono delle soluzioni tecniche per la posa  

                                                
84 Filippo Pigafetta, Discorso d’intorno alla storia della Aguglia et alla ragione del moverla, scritto 
all’Illustrissimo Signor Giulio Savorgnano, Roma 1586. La citazione è riportata in CARUGO 1978, P. 
XLVI. 
85 FONTANA 1590, ff. 23r.-23v: «Dovendosi condor la Guglia da questo luogo, fino su la piazza di San 
Pietro per distanza di canne cento quindici, et ivi drizzarla; si livellò la piazza, e si trovò esser più bassa 
del luogo, donde si partiva da quaranta palmi in circa, tre palmi più alto del piedestallo, però si fece un 
argine tirato in piano da detto luogo fino alla piazza, pigliandosi la terra dietro alla fabrica di San Pietro 
nel monte Vaticano, e si fece largo nel piede palmi cento, e alto palmi trenta sette, e largo in cima palmi 
cinquanta e s’haveva allargar di poi intorno al Castello palmi cento vinti cinque al fondo, e palmi 
novanta cinque alla cima, e si riempì in molti luoghi di travi, perché non s’aprisse, e s’armò da ambidue 
li fianchi con altri travi, piane, e pontelli: acciò che non cedesse al peso in parte alcuna, come si vede nel 
presente disegno».  
86 A questo proposito, estremamente interessanti sono i modellini che illustrano il funzionamento delle 
macchine di Leonardo nel museo di Vinci. Cfr. Museo Leonardiano. 
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Figura 205. Schizzo di Antonio da Sangallo “il 
vecchio”, realizzato nel XVI secolo, in cui per 
il sollevamento della cupola del mausoleo si 
immagina un sistema di funi legate ai 
modiglioni e ad un unico argano 
(HEIDENREICH – JOHANNES 1971, fig. 65). 

 

Figura 206. Nello schizzo del Baar è 
rappresentata una delle dodici leve da 
lui immaginate per il sollevamento del 
monolite del mausoleo di Teoderico. 

 

 

Figura 207. Disegno della macchina ideata da Savini nel Settecento per 
sollevare il monolite del mausoleo di Teoderico. 

 

in opera del monolite. È del 1766 il manoscritto di Giovanni Savini conservato presso la 

Biblioteca Classense di Ravenna e intitolato Idea della Macchina e del modo con cui 

innalzar si potrebbe la Cupola della Rotonda, proposta al Signor Conte Francesco 

Ginanni87.  

                                                
87 BCR, cam. B, armadio 2Da, “Idea della Macchina e del modo con cui inalzar si potrebbe la Cupola 
della Rotonda, proposta al Signor Conte Francesco Ginanni”, ms. di Giovanni Savini, 15 gennaio 1766. 



 

Tesi di dottorato di Silvia Marchi, discussa presso l’Università degli Studi di Udine. 

-290- 
Capitolo quarto 

Il Savini si cimenta nell’ideazione di un nuovo congegno adoperato per il 

sollevamento della cupola dopo aver confutato le tesi proposte sull’argomento dagli altri 

autori. La prima ipotesi ad essere citata è quella dell’abate Pietro Paolo Ginanni esposta 

nella Dissertazione sopra il Mausoleo di Teodorico Re de’ Goti in Italia ora S. Maria 

della Rotonda88. Secondo Ginanni il masso sarebbe stato collocato sopra le fondazioni e 

poi da qui sollevato per mezzo di argani o altre macchine poste di fronte ai modiglioni a 

cui venivano agganciate le funi e così man mano sarebbe stato sollevato mentre di pari 

passo procedeva la costruzione della muratura sottostante. 

La seconda ipotesi citata dal Savini è quella proposta dal conte Paolo Gamba che 

«pensa che il sasso della Rotonda siasi alzato a forza di leve, a cui servisse di fulcro, o 

l’orlo del sasso sottoposto, o la circonferenza convessa della cupola, e tanto di mano in 

mano s’innalzasse, quanto era necessario a collocarvi uno dei predetti mattoni», mentre 

la terza, per la quale non viene citato alcun autore, «è quella del piano inclinato, ma 

questa non so se sia stata ancora da alcuno esposta, ed approvata»89.  

Nel confutare le prime due ipotesi il Savini insiste nel dimostrare la necessità della 

planarità del monolite di copertura rispetto al piano d’appoggio che si andava a realizzare 

in sott’opera evitando che anche un minimo spostamento facesse crollare la struttura. In 

particolare, l’utilizzo delle leve in più punti nell’ipotesi del Gamba, non consentiva, 

secondo Savini, la simultaneità necessaria a permettere la conservazione della perfetta 

planarità dell’elemento monolitico, in quanto si potevano creare delle differenze di 

trazione nel sollevamento da parte degli operatori. La soluzione del piano inclinato per 

l’innalzamento del monolito sembra improbabile al Savini per le difficoltà di collocare gli 

argani lungo il tragitto e di realizzare un fondo abbastanza consistente da permettere 

l’avanzamento del monolite. 

Nel descrivere la sua macchina concepita per innalzare il monolite, il Savini non 

fornisce indicazioni specifiche sui materiali e sulle tecnologie impiegate per la sua  

realizzazione; il sistema era costituito da dodici montanti «costituiti sembra da un palo e 

montati allineati con il centro O del monolito, ed a uguale distanza da esso, 

perpendicolari all’orizzonte, ma posizionate in maniera tale da consentire ai lavoratori di 

fare il loro uffizio» ed ubicati in corrispondenza dei «manubrji», lasciando così intendere 

che i canapi dovevano essere ancorati ai modiglioni. Sulla sommità di ogni palo, di 

                                                
88 GINANNI P.P. 1765, pp. 38-39.  
89 Queste due ipotesi sono esposte in maniera puntuale in Ragionamento di Mastro Daniele.  
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altezza almeno doppia di quella dell’edificio, sono collocati una carrucola ed un pendolo, 

necessari a consentire la prima lo scorrimento delle funi, il secondo il continuo controllo 

della loro verticalità evitando spiacevoli sbilanciamenti del carico e favorendo un 

omogeneo impiego della potenza applicata. La forza traente necessaria a sollevare il 

sasso viene prodotta mediante l’impiego di argani, collegati al monolite con funi passanti 

nella carrucola, posti in egual distanza dai montanti e sullo stesso allineamento. Queste 

singole macchine, realizzate con le medesime caratteristiche, dovranno essere dodici, 

allineate a due a due fra di loro e con i modiglioni, dovranno essere considerate operative 

nella loro complessità e costituiranno la macchina finale idonea al sollevamento di tutto il 

masso, cui dovrà essere applicata singolarmente una potenza uguale e contemporanea. 

Le dodici potenze uguali applicate ai dodici montanti avrebbero permesso di sollevare il 

masso garantendo simultaneità nelle operazioni, senza strappi violenti delle funi e con il 

masso perfettamente orizzontale, evitando che un diverso impiego di potenza creasse 

scompensi nei carichi, innescando tensioni che facessero collassare la macchina. Un’altra 

preoccupazione di ordine pratico evidenziata dal Savini nell’impiego della sua macchina è 

quella di temere il mantenimento delle funi in trazione troppo a lungo costringendole a 

sopportare il notevole peso del monolite senza un adeguato supporto. Egli quindi ritiene 

necessario bilanciare, durante il sollevamento, le varie forze in campo agendo in 

progressione per consentire agli operai di realizzare il muro in sott’opera ed al 

«matematicho» di «riattivare e ricomporre gl’argani, le machine, le funi, se avessero 

patito nel moto qualche scompiglio», intervenendo con i successivi puntellamenti nei 

punti dove maggiormente si verificano cedimenti degli argani.  

Come giustamente mette in evidenza Michele Berti90, la soluzione proposta dal 

Savini si fonda su una base teorica ben sostanziata ma l’autore non fornisce nessuna 

indicazione dimensionale relativamente alla sezione degli organi delle macchine ed al 

materiale impiegato per realizzarle, limitandosi a fornire indicazioni generali sulla materia 

e non particolari sul materiale specificando soltanto che tutte le macchine sarebbero state 

interessate dal medesimo carico. Solo nel disegno di accompagnamento è possibile 

rilevare un’indicazione molto schematica dell’uso dei canapi e delle macchine anche se 

non si riesce a trarre alcuna indicazione sul metodo di ancoraggio ipotizzato (fig. 207). 

Merito del Savini è di avere compreso che la macchina per il sollevamento del monolite 

                                                
90 BERTI 1999. 
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può avere, durante il funzionamento, dei punti di crisi che possono essere superati 

solamente dalla simultaneità nell’attuare le varie operazioni necessarie, oltre ad aver 

cercato di spiegare il comportamento funzionale della macchina necessaria al 

sollevamento, evitando le rotture o la possibilità che il loro movimento venga bloccato 

per un eccesso di resistenza passiva. Il suo modello, che non deriva dalla pratica del 

cantiere ma dall’applicazione all’architettura di concetti fisico-matematici frutto degli 

studi di meccanica sviluppati in seguito alla rivoluzione scientifica seicentesca, rimane 

astratto, in quanto in nessun punto fornisce indicazioni dimensionali sulla grandezza delle 

travi da utilizzare per realizzare i pali, sulla grossezza dei canapi, sulle componenti degli 

argani.  

L’ipotesi formulata dal Savini dà il via ad una tradizione di studi a cui hanno 

aderito nel corso del tempo numerosi studiosi: alla base di questo filone interpretativo è 

l’idea che, al momento di porre in opera il monolite, esso fosse completamente lavorato e 

che i dodici modiglioni superiori servissero per effettuare il sollevamento mediante 

canapi passanti nelle anse sottostanti. I sostenitori di questa tesi, come l’Isabelle91, il 

Ricci92, il Rivoira93, il Gerola94 ed il Baar95, osservando i fori praticati nei 12 modiglioni,  

dedussero che essi servivano per farvi passare dei canapi destinati a facilitare le manovre 

necessarie all’impresa.  

Secondo P. Baar96, per prima cosa sarebbe stato costruito il livello inferiore del 

monumento e poi, contiguo ad esso, sarebbe stato approntato un piano inclinato con una 

pendenza non superiore al 7% su cui si sarebbe fatto scorrere il monolite su rulli, 

utilizzando i modiglioni per il tiro (fig. 198). Una volta collocato il monolite al primo 

piano la muratura del livello superiore sarebbe stata realizzata in sott’opera tenendo 

alzato il masso di copertura. Il sistema di sollevamento ipotizzato da Baar consiste nella 

messa in opera di dodici sostegni verticali poggianti sul ballatoio del primo piano e 

corrispondenti alle dodici anse del monolite (fig. 206). In tali sostegni erano inserite delle 

leve le quali, opportunamente manovrate, permettevano di sollevare il monolite di ca. 45 

cm mentre contemporaneamente gli operai addetti ponevano in opera i conci del muro 

già squadrati. I bracci delle leve erano collegate ai modiglioni mediante 10 funi del 

                                                
91 ISABELLE 1855, p. 94. 
92 RICCI 1878, pp. 221-233. 
93 RIVOIRA 1908, p. 58.  
94 GEROLA 1914.  
95 BAAR 1965. 
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diametro di 3 cm; secondo Baar, lo spazio vuoto delle anse era deliberatamente ridotto 

per evitare che nelle anse passassero corde in numero tale da indurre una sollecitazione 

pericolosa. Tale manovra di sollevamento veniva eseguita contemporaneamente da 720 

uomini i quali garantivano la simultaneità dell’operazione, cosa che invece non sarebbe 

stata garantita se fossero stati utilizzati degli animali. In questa maniera il sollevamento 

veniva realizzato per tappe successive fino a che non fosse stata realizzata la muratura 

sottostante.  

Secondo Tabarroni97, è impensabile che le 10 corde, calcolate da Baar per ogni 

ansa come necessarie e sufficienti per il sollevamento, siano state introdotte a immediato 

contatto della pietra senza lasciare segni che sarebbero tuttora visibili e che avrebbero 

potuto determinare delle fratture; d’altra parte, egli ritiene che qualsiasi riparo alla pietra 

avrebbe ridotto quella luce in modo inammissibile, cosa che sarebbe accaduta anche se si 

fosse lasciato del sopramateriale nel punto di ancoraggio. Secondo Tabarroni, le anse 

erano assolutamente insufficienti alla funzione pretesa; invece, trovandosi il monolite 

adagiato su uno zatterone di travi, era più probabile che le funi fossero agganciate ai 

legni piuttosto che direttamente alla pietra. Quanto all’ipotesi del Baar che il piano 

superiore sia stato costruito in sottomuratura, Tabarroni ritiene che il piano inclinato 

servito per far giungere il monolite all’altezza del primo livello poteva essere qualche 

decina di metri più lungo per arrivare più in alto, al piano d’imposta reale della cupola98. 

Secondo lui, inoltre, ammettendo che la cupola ad un certo punto sia stata sollevata, non 

è chiaro perché siano state usate solo leve, escludendo l’uso di argani e taglie, che erano 

congegni da gran tempo utilizzati; eventualmente le leve avrebbero potuto rappresentare 

un mezzo ausiliario, come nelle operazioni descritte da Fontana per le manovre eseguite 

sull’obelisco vaticano. Tabarroni ritiene che ad un certo punto, anziché sollevare, sarà 

stato necessario abbassare il monolite, innalzato con il piano inclinato ad una quota 

certamente superiore, anche se di poco, a quella dell’ultimo corso di pietre del mausoleo; 

in questo caso, anziché ad argani, taglie e leve, l’autore penserebbe ad una serie di 

sostegni provvisori fatti come pistoni che calano lentamente entro cilindri pieni di sabbia 

che sfugge poco a poco da un piccolo foro nella loro parte inferiore (fig. 208), un 

sistema già noto nel I sec. d.C. quando Erone basava su di esso il funzionamento delle  

                                                                                                                                          
96 BAAR 1965. 
97 TABARRONI 1973. 
98 Questa soluzione è condivisa anche da Bovini (1977, pp. 37-38). 



 

Tesi di dottorato di Silvia Marchi, discussa presso l’Università degli Studi di Udine. 

-294- 
Capitolo quarto 

 

 
Figura 208. Una macchina semovente di Erone 

in un’incisione rinascimentale   
(TABARRONI 1973, fig. 10). 

 
 

 
 

Figura 209. Meccanismo a pistoni utilizzato per 
l’abbassamento della cupola (SANTILLO 1996, 

fig. 44). 

 
 

 
Figura 210. L’arrivo della slitta su cui poggia il monolite al di sopra del primo ordine costruito 

contro terra secondo l’ipotesi di Santillo (1996, fig. 28). 
 
 
 

 
Figura 211. Inzeppamento per sfilare la slitta (SANTILLO 1996, fig. 37). 
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sue macchine semoventi ed usato ancora oggi nella costruzione di ponti e viadotti (fig. 

209).  

Sempre Tabarroni, qualche anno più tardi99, propone che il monolite sia stato 

innalzato fino al piano d’imposta lungo una rampa con pendenza al 7% non grazie alla 

forza umana o animale, ma per mezzo di cunei di legno che avrebbero permesso il suo 

spostamento sfruttando un dispositivo igroscopico solare utilizzato dagli Egizi e citato 

anche da Erodoto. Il monolite veniva caricato su una slitta il cui pianale di carico si 

manteneva sempre orizzontale anche quando essa si trovava sul piano inclinato realizzato 

appositamente. Tale slitta era sospinta da cubi di legno di sandalo, destinati in parte ad 

essere bagnati, che si gonfiavano in senso perpendicolare alla fibratura ed andavano a 

spostare i legni distanziali che permettevano il movimento. Una volta avvenuto lo 

spostamento si poneva il problema di estrarre i legni bagnati dal canale e sostituirli con 

altri in maniera da ripetere l’operazione. Per prima cosa veniva fatta defluire l’acqua e 

successivamente venivano tolti i cubi di legno. Procedendo così per fasi successive il 

monolite sarebbe giunto al suo sito definitivo; la forza umana sarebbe stata impiegata 

solo nell’ultima fase, quando il blocco era ormai in cima alla rampa.  

Come Tabarroni, anche l’architetto danese E. Dyggve100 non reputa la pietra di 

cui è costituito il monolite sufficientemente resistente da sopportare in corrispondenza 

dei modiglioni un notevole carico; egli quindi attribuisce loro una funzione puramente 

estetica paragonandoli ai contrafforti delle cupole in laterizio senza alcuna possibilità che 

siano stati interessati dalle manovre di sollevamento. La tesi di Dyggve è sostenuta anche 

da A. Roncuzzi101 il quale ritiene che le funi che servivano a sollevare la cupola non 

fossero agganciate ai modiglioni ma, per evitare qualsiasi movimento laterale che potesse 

danneggiare il monolite, alle tacche che si trovano nella fascia di contorno della cupola; 

non coprendo tali alloggiamenti l’intera circonferenza della cupola, essendo solo in 

corrispondenza di 7 dei 12 modiglioni, nella parte rimanente i canapi erano agganciati al 

di sotto dell’orlo del masso. Il monolite sarebbe stato sollevato mediante dodici coppie di 

pali in cui passava la corda collegata ognuna a quattro coppie di buoi. La muratura 

sarebbe stata costruita in sott’opera, inserendo gli ultimi blocchi dopo aver tolto tutti i 

ganci.  

                                                
99 TABARRONI 1979. 
100 DYGGVE 1957. 
101 RONCUZZI 1985. 
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Figura 212. Rappresentazione schematica del sollevamento alternato su pile di zeppe proposto da 

Santillo (1996, figg. 41-42). 
 
 
M. Berti102 ritiene accettabile l’ipotesi di Baar che il masso sia stato appoggiato 

sul primo ordine della costruzione e poi sollevato, anche in considerazione della cospicua 

differenza di concezione strutturale, di spessori murari e di capacità portante fra la parte 

inferiore notevolmente sovradimensionata rispetto a quella superiore del monumento. 

Giunto in cima alla rampa di terra costruita per il suo sollevamento alla quota del primo 

ordine, il monolite, solo sbozzato e non rifinito, sarebbe stato sollevato con argani 

collocati sul ballatoio esterno e forse rinforzati con elementi lignei più alti, inclinati, 

poggianti direttamente sul terreno. L’autore suppone che già dopo i primi parziali 

sollevamenti che rendevano accessibile la parte inferiore del monolite, essa sia stata 

                                                
102 BERTI 1989. 
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scavata, se non del tutto rifinita, per alleggerire considerevolmente il masso e rendere più 

agevoli i successivi sollevamenti. Egli ipotizza anche che la volta del piano superiore sia 

stata costruita dopo che il monolite era stato portato al livello definitivo, eventualità che 

avrebbe permesso di operare anche dall’interno con puntellamenti. Portando il monolite a 

quota leggermente più alta rispetto al suo piano definitivo di imposta, esso sarebbe stato 

puntellato per permettere la realizzazione della muratura sottostante; quindi, dopo aver 

adattato perfettamente il piano di posa della muratura ed il fondo del monolito in modo 

da ottenere un posizionamento perfetto, l’operazione sarebbe stata completata facendo 

dolcemente calare con una breve corsa il masso.  

 Si discosta da tutte le altre l’ipotesi affacciata da R. Santillo103, il quale esclude la 

possibilità che il monolite sia stato trascinato in sensibile salita su piani inclinati, 

spostamento che avrebbe reso necessario essere in grado di trattenere il blocco nelle 

soste e di produrre un supplemento di forza da sommare a quella già richiesta per la 

pianura. In particolare, con un coefficiente di attrito dinamico di 0.06, la pendenza da 

non superare per non incorrere in uno scivolamento all’ingiù del blocco sarebbe stata del 

6%. Santillo calcola che, con una pendenza del 2%, la componente della forza peso verso 

il basso avrebbe richiesto l’impiego di 350 persone aggiuntive al tiro; quindi ritiene che il 

monolite sia stato trascinato su un piano che poteva avere una pendenza massima 

dell’1%.  

Secondo Santillo, la cella inferiore del mausoleo era infossata rispetto al 

contorno, così come appare oggi; solo un simile affossamento avrebbe consentito di 

comprimere i valori della pendenza entro limiti accettabili e di arrivare a metà altezza, 

fatto che avrebbe facilitato la manovra di sollevamento finale. Il blocco doveva quindi 

arrivare pressappoco al livello della prima elevazione ed il corpo inferiore decagonale del 

monumento era circondato da un terrapieno, realizzato a strati alternati di differente 

granulometria, per più di tre quarti del suo perimetro, mentre veniva lasciato libero 

l’altro quarto in corrispondenza dell’attuale ingresso inferiore, al fine di poter entrare e di 

compiere opere di provvisione. La pista d’arrivo doveva trovarsi sul lato orientale, ossia 

sul lato opposto ai due ingressi alle celle; il sistema di trasporto prevedeva l’impiego di 

780 uomini al tiro nella parte anteriore e dell’applicazione di una spinta nella parte 

posteriore attraverso un meccanismo a camme (vd. supra, pp. 282-286).  

                                                
103 SANTILLO 1991, pp. 12-19; 1996, pp. 116-132.  
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Figura 213. «Nel seguente disegno si mostra la guglia per la punta, subito che fu colcata sopra lo 

strascino con tutte le corde che la sostengono dentro al castello, fermato con ventole da 
Tramontana, et Ostro» (FONTANA, f. 20r.). 

 

 

Al momento dell’arrivo, il monolite sarebbe stato appoggiato temporaneamente 

sulla muratura del primo ordine (fig. 210); il suo peso si sarebbe scaricato in 

corrispondenza dei quattro speroni prismatici che delimitano i bracci della croce 

all’interno della cella inferiore.  La messa in opera consisteva in una successione di 

sollevamenti effettuati dal di sotto mediante l’impiego di pile di zeppe; in sostanza, sui 

quattro spigoli veniva scaricato il peso della cupola mentre, come in una sottomurazione, 

procedeva l’erezione della cella cilindrica.  

Giunto con la faccia inferiore del masso ad un’altezza di ca. 1,30 m 

dall’estradosso della crociera del primo ordine, il posizionamento del blocco consentiva, 
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secondo Santillo, il passaggio di una persona che lavorasse all’interno di questo spazio 

determinato dalla presenza della slitta e delle traverse sottostanti. Per poter sfilare e poi 

smontare la slitta, era necessario un primo sollevamento di soli 1,5-2 cm della cupola 

ottenuta con un’inzeppatura simile a quella realizzata negli arsenali per sollevare gli scafi 

in assenza di bacino di carenaggio (fig. 211). Le pile di zeppe non potevano trovarsi 

permanentemente sotto la corona poiché avrebbero impedito la costruzione della 

muratura del livello superiore e tuttavia dovevano garantire una certa solidità: non 

restava quindi che inzeppare alternativamente su due fronti, quello esterno lungo la 

corona e quello interno al monolite (fig. 212). Santillo ipotizza la presenza di un 

impalcato di robusti tronchi squadrati che, utile ancoraggio già durante il tragitto in 

mare, raccoglieva il peso della cupola e lo scaricava su cinque robuste pile: una al centro 

e quattro in corrispondenza dei prismi triangolari della muratura sottostante. Le travi 

dell’impalcato erano alloggiate nella gola presente fra l’estremità dell’intradosso della 

cupola ed il suo piano di posa, secondo Santillo molto più pronunciata e larga proprio 

per favorire l’appoggio dell’impalcato prima di essere ulteriormente rifinita a lavori 

ultimati.104. Le pile venivano reciprocamente collegate con travoni ammorsati in modo da 

formare un’enorme incastellatura giustapposta a base quadrata, interamente stretta con 

chiavarde regolabili. Procedendo con l’inzeppatura alternata, considerati i tempi per 

smontare e ricomporre l’incastellatura, si riusciva a sollevare il masso di 20-40 cm a 

settimana.  

Finito il sollevamento, si sarebbe passati all’erezione rapidissima  del tamburo 

della cella, per procedere poi all’abbassamento finale della cupola. Questa operazione 

poteva essere condotta o sfilando le zeppe per qualche centimetro oppure utilizzando dei 

cilindri pieni di sabbia dotati di pistoni, dotati di fori laterali perché gradualmente ne 

fuoriuscisse il contenuto.  

Al termine delle operazioni di sollevamento, era compiuta la rifinitura 

dell’intradosso della cupola, compresa la rimozione della dentellatura sporgente intorno 

alla corona; proprio alla posizione scomoda ed inefficace è da attribuire l’irregolarità del 

profilo dell’intradosso e dell’aggetto della gola alla sua estremità, mentre la lesione della  

                                                
104 Al fine di rendere possibile un più sicuro contatto tra la pila centrale e la cupola, secondo Santillo 
(1996, p. 123), fu utilizzato un particolare marchingegno terminale, una specie di tampone di 
ripartizione, chiuso con un filare di sacchetti. Il contatto fra piano di legno e calotta superiore era così 
ottenuto distribuendo la sabbia versata da sopra attraverso il foro passante attraverso lo spessore della 
cupola attestato da Heidenreich (HEIDENREICH – JOHANNES 1971, fig. 9). 
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Figura 214. La torre lignea utilizzata per il sollevamento dei rocchi della colonna traiana secondo 

l’ipotesi di L. Lancaster (1999, fig. 9). 
 

 

cupola può essere stata determinata da uno scarso controllo dell’ultima fase quando, con 

i cilindri di sabbia, la cupola doveva poggiarsi sulla muratura sottostante, unitamente 

all’azione del fulmine secondo la leggenda che l’autore è propenso ad accettare (vd. 

supra, p. 95).  

In realtà, Santillo, per il sollevamento come già per il trasporto del monolite, 

sembra ignorare le competenze tecnologiche acquisite in secoli di pratica di cantiere dagli 

ingegneri antichi, ispirandosi al sollevamento su zeppe delle navi nei cantieri navali in cui 

manca il bacino di carenaggio piuttosto che alle fonti che ci parlano dei cantieri edilizi 

dell’antichità. Ancora una volta illuminante in tal senso è leggere la descrizione della 

macchina che consentì di svolgere le complesse operazioni di spostamento e di  
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Figura 215. Disposizione delle assi di legno, delle funi e degli argani preposti al sollevamento dei 

rocchi della colonna traiana (LANCASTER 1999, fig. 8). 
 

 

sollevamento dell’obelisco vaticano: la possente struttura di legno costruita intorno al 

monolite, il castello (fig. 213), era costituito da una coppia di torri di legno poste ai lati 

dell’obelisco che avevano la funzione di sostenere le taglie per mezzo delle quali 

l’obelisco doveva essere sollevato dal suo piedistallo e gentilmente adagiato sullo 

strascino105. La manovra era compiuta a mezzo di 5 leve e 40 argani. Quando i lavori 

cominciarono, furono apportate delle modifiche al progetto originario: innanzitutto 

furono sostituiti i cerchi di ferro, che abbracciavano le verghe di cui era armato 

l’obelisco, con «invogli di canapi»; infatti, dopo la prima mossa di sollevamento,  «si 

trovò che si era rotto un cerchio di ferro […] di quelli che circondavano le verghe 

                                                
105 L’intera impalcatura era formata da due file di quattro pilastri principali o antenne, ciascuna 
composta da quattro travi tenute insieme da chiavarde, cerchi di ferro e legatura di corde. Queste otto 
antenne o colonne erano poi rafforzate da puntelli disposti su quattro file e poggianti contro le colonne 
ad altezze diverse. Travi trasversali e incrociate accrescevano la stabilità dell’impalcatura, in cima alla 
quale erano disposte, trasversalmente allo spazio compreso fra le due file di colonne, otto incavallature 
destinate sia a puntellare ulteriormente le colonne impedendo che queste s piegassero verso l’interno, sia 
a sostenere l’imbragatura delle taglie superiori. Cfr. FONTANA 1590, ff. 10v e ss. 
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intorno alla Guglia», e dopo che fu sollevato «tanto che bastava per mettervi sotto lo 

strascino» si trovò che «la maggior parte delli cerchi di ferro furno dal gran peso o rotti o 

torti o mossi dal luogo loro». Da questo «effetto veramente spaventoso […] si venne in 

cognizione che le corde sono più sicure assai che le cinte di ferro»106. L’altra importante 

modifica introdotta fu l’aggiunta di uomini ai cavalli che dovevano fare girare gli argani, 

«acciò che detti huomini havessero da governare con più ragione l’argano […] che non 

haverebbero fatto se fussero stati solamente cavalli, quali talvolta non si fermano o 

muovono così presto come si vorrebbe»107. 

L. Lancaster108 immagina che un apparato simile a quello progettato dal Fontana 

sia stato impiegato anche per il sollevamento dei 29 blocchi in marmo lunense che 

compongono la colonna traiana, il cui peso varia dalle 25 alle 77 tonnellate, il più alto dei 

quali si trova ad un’altezza di 38,4 m dal suolo. Anche in questo caso si tratta di una 

torre lignea che permetteva l’applicazione di un sistema di paranchi attraverso i quali 

passavano delle funi collegati ad argani posti ai piedi dell’incastellatura (fig. 214). Gli 

argani manovravano sia le operazioni di sollevamento che quelle di effettivo 

posizionamento dei rocchi nella loro esatta posizione (fig. 215).  

 

 

e- Il valore semantico della cupola e dei modiglioni 

Molti studiosi si sono concentrati sul significato semantico più che sulla funzione 

statica e strutturale della copertura del mausoleo, concentrandosi in particolare sulla 

valenza decorativa e simbolica dei modiglioni che, se fossero serviti solo per le 

operazioni di trasporto e di sollevamento, sarebbero potuti essere rimossi ed invece, al 

contrario, dopo la posa in opera della cupola, essi sono stati perfezionati addirittura con 

l'incisione sulla faccia a vista dei nomi degli Apostoli e degli Evangelisti109 (fig. 216). 

Alcuni studiosi110 ritengono che in essa vi sia una notevole influenza delle 

memorie e degli usi dei paesi di origine ed insistono sullo “spirito nordico” espresso dal 

monolite che conservava l’eco della civiltà megalitica del Settentrione, ricordando un 

                                                
106 FONTANA 1590, ff. 14r.-14v. La canapa usata per fabbricare le funi proveniva da Foligno. Cfr. 
FONTANA 1590, f. 6v.  
107 FONTANA 1590, f. 13v. 
108 LANCASTER 1999.  
109 FERRI 1955, p. 5. 
110 FUCHS 1944, p. 41; HAUPT 1913; FERRI 1955. 
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tumulo nordico contornato da 12 pietre; altri studiosi111 rifiutano la teoria arcaizzante ed  

ipotizzano che l’unico motivo per cui essa era stata posta in opera era da ricercarsi in 

un’affermazione di forza e potenza.  

Alla prima corrente di pensiero appartiene S. Ferri112, il quale mette a confronto il 

mausoleo di Ravenna e il suo sistema di copertura con una serie di sepolcri appartenenti  

a popolazioni e culture esotiche con le quali gli Ostrogoti erano venuti in contatto nel 

corso della loro migrazione: tende signorili “barbariche”, tende dei Kirghisi, sepolcri reali 

dell'area del Caucaso. Il Ferri ritiene che il secondo ordine del mausoleo rappresenti la 

“pietrificazione” di una tenda asiatica della zona del Mar Nero-Mar Caspio: una 

costruzione cilindrica fatta di pali verticali con due o più legature lungo il fusto per non 

sfasciarsi. Anche la croce presente sull’intradosso della cupola richiamerebbe l’armatura 

di giunchi e canne che si incrociava al centro della tenda. Secondo l’autore, i modiglioni 

non servivano per il tiro lungo un piano inclinato, perché a questo scopo sarebbero 

bastati degli incavi dove agganciare dei ganci e perché sarebbe stato più opportuno 

ingabbiare la cupola in un’armatura da far scivolare su rulli; anche i modiglioni, quindi, 

sarebbero espressione della pietrificazione di elementi non lapidei: essi tradurrebbero in 

pietra i ganci metallici che servivano a vincolare le coperture di strame o cuoio delle 

tende asiatiche113. 

Il Gotsmich114 riconosce nella copertura un’affermazione di potenza e di forza 

che allude alla volta del cielo; egli ritiene che la croce dipinta sull’intradosso della cupola 

rappresenti il Kosmocrator, sotto la cui protezione, morendo, volle mettersi Teoderico. 

Quanto ai modiglioni, egli non nega che essi abbiano avuto un ruolo funzionale ma ne 

ribadisce anche la funzione estetica, che sarebbe stata quella di slanciare ed alleggerire la 

pesante struttura in blocchi di pietra del mausoleo mediante un gioco di chiaroscuri.  

Ad un valore di carattere estetico dei modiglioni propende anche il Guberti115, il 

quale perviene a questa conclusione soprattutto per aver riscontrato elementi assai simili, 

ma in laterizio, sulla cupola del sepolcro di Opiniano sulla via Latina. Secondo lo  

                                                
111 RIVOIRA 1908, p. 60; DYGVE 1957, p. 16; GOTSMICH 1958, p. 69; BOVINI 1977, p. 43. 
112 FERRI 1955. L’ipotesi di Ferri è arricchita ed ampliata dall’argomentazione di Spinelli. Cfr. SPINELLI 
1999. 
113 Secondo il Ferri (1955, p. 4), anche l’apparato decorativo cristallizza nella pietra elementi tessili 
delle tende di rappresentanza asiatiche: così egli vede nel fregio a tenaglia la traduzione in pietra di un 
motivo funzionale in metallo, costituito da quattro ganci con andamento contrapposto riuniti in un 
fermaglio a forma di croce. 
114 GOTSMICH 1958, p. 68. 
115 GUBERTI 1952, pp. 53-54; BOVINI 1977, p. 42. 
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Figura 216. Iscrizione su un modiglione recante 

il nome di San Giovanni. 

 

 

Figura 217. Particolare della cupola con statue 
poste sopra i modiglioni, nella ricostruzione del 

mausoleo fatta da Buonamici nel 1756. 

 

 

studioso, il coronamento del mausoleo, irto di modiglioni, richiamerebbe materialmente 

la «testa ornata di un guerriero e simbolicamente una selvaggia potenza di guerra»116. 

E. Dyggve117, invece, rifiuta l’interpretazione sentimentale e romantica della 

cupola, voluta da un Teoderico che subiva l’influsso del paese d’origine dei Goti e di 

consuetudini sepolcrali pagane ormai da tempo abbandonate. L'archeologo danese fa 

notare l'analogia tra il disegno della copertura del mausoleo e della cupola, decisamente 

più grande, della chiesa di S. Sofia di Costantinopoli, edificata solo qualche anno dopo la 

morte di Teoderico; a proposito, fa notare che il “barbaro” Teoderico aveva trascorso 

l'adolescenza alla corte di Bisanzio e alla cultura orientale era stato educato. Secondo lo 

studioso, i 12 modiglioni avevano, nel progetto originario, un’importanza statica 

costruttiva; egli infatti ritiene che originariamente non si pensasse ad una copertura 

monolitica ma ad una cupola costruita con materiali ed in modi tradizionali, per cui i 

mensoloni sarebbero sopravvissuti benché privati della loro funzione.  

Dyggve, ricordando che sui modiglioni erano iscritti i nomi degli apostoli ed 

ipotizzando che il sarcofago di Teoderico fosse al primo piano, al centro della stanza, 

paragona il mausoleo di Ravenna con quello di Costantino il grande, nel quale il 

                                                
116 GUBERTI 1952, p. 71. 
117 DYGGVE 1957. 
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sarcofago dell'imperatore stava al centro di un vano cruciforme, circondato dai cenotafi 

dei 12 apostoli.  

Tabarroni118 condivide la tesi di Dyggve, ritenendo le iscrizioni incise sulle anse 

del mausoleo sicuramente coeve alla messa in opera della cupola e non successive, dal 

momento che la sequenza dei nomi presenti sui modiglioni non si rifà alla tradizione 

ortodossa bensì a quella ariana. I modiglioni rappresenterebbero i sarcofagi dei 12 

apostoli, sotto la cui taumaturgica protezione avrebbe riposato il gran re, modellini 

emblematici con la caratteristica copertura a due spioventi, salvo quello di Pietro, il cui 

coronamento era forse realizzato in origine in materiale più pregiato, successivamente 

scomparso.  

De Angelis d’Ossat119, con cui concorda Tabarroni, ritiene che la camera 

sepolcrale fosse collocata al piano superiore e sottolinea come il modiglione recante il 

nome dell’Apostolo Pietro si differenziasse dagli altri per il fatto di essere superiormente 

spianato e di essere collocato a S, forse alla destra della salma che giaceva nel sarcofago 

di porfido; lo studioso, però, sottolinea il ruolo funzionale dei modiglioni, evidenziando 

la loro utilità durante il trasporto e la posa in opera dell’eccezionale monolite.  

Cecchelli120, invece, sostiene che i modiglioni rappresentino le “alzate” delle 

cosiddette corone “murali” di cui si trovano esempi frequenti sulle monete coniate a 

Ravenna nel V secolo, che recano impressa la personificazione della città recante sul 

capo questo tipo di corona contornato di torrette.  

Anche il Bovini121 interviene nella disputa sul significato dei modiglioni, a cui lo 

storico attribuisce uno scopo eminentemente pratico senza però negarne il valore 

estetico; egli boccia l'ipotesi, sostenuta dalla tradizione di studi più antica122, che i 12 

modiglioni avessero la funzione di basi per altrettante statue (fig. 217). A riguardo, le 

motivazioni addotte dal Bovini sembrano più che convincenti: in effetti i modiglioni 

presentano un dorso a duplice spiovente e non recano tracce di ganci o di perni in grado 

di sorreggere statue. 

M. Fagiolo123, in un lungo articolo volto a cogliere la complessa valenza 

simbolica e magica del mausoleo, ricca di richiami messianici e cristologici, ritiene che il 

                                                
118 TABARRONI 1973, pp. 133 e ss. 
119 DE ANGELIS D’OSSAT 1962. 
120 CECCHELLI 1956a, pp. 20-24 
121 BOVINI 1977, pp. 39-40. 
122 FABRI 1664, pp. 285-286; TARLAZZI 1852, p. 355; BUONAMICI 1754, tav. 6. 
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mausoleo potrebbe essere personificazione del sovrano e assieme allegoria dell’anima 

umana. La cella inferiore, destinata alle cerimonie di culto, sarebbe stata il tempio 

dell’anima, mentre quella superiore che conteneva le spoglie di Teoderico, sarebbe stata 

la sede dell’anima. La scelta del monolite di copertura, secondo lo studioso, è un 

evidente riferimento alla volta celeste; esso, inoltre, con il profilo circolare che torna 

sempre su se stesso senza principio né fine, avrebbe chiaramente un significato divino, 

alludendo a Cristo. Le mensole richiamerebbero nella morfologia i merli frequenti 

nell’architettura funeraria124; essi sarebbero la personificazione degli Apostoli e dei dodici 

segni dello zodiaco destinati a circondare il corpo di Teoderico-Cristo-Sole125.  

 

 

3. LE IPOTESI RICOSTRUTTIVE FORMULATE SUL MAUSOLEO 

 

Riguardo al mausoleo di Teodorico disponiamo di una grande quantità di 

disegni ricostruttivi realizzati da artisti ed architetti fin dall’età rinascimentale, utilizzati 

anche nel corso dell’Ottocento e del Novecento a sostegno di ricostruzioni spesso 

fantasiose. L’interesse che questa ricca documentazione iconografica offre è legato al 

fatto che in alcuni casi la riproduzione dell’edificio può fornire utili informazioni sulle 

trasformazioni cui è andato incontro sul piano funzionale e strutturale126; inoltre, il 

cospicuo patrimonio di ricostruzioni disponibile testimonia l’evoluzione storica 

nell’approccio all’analisi di un monumento che non ha mai smesso di affascinare 

generazioni di artisti e studiosi. 

Nel corso del XVI secolo, a distanza ravvicinata, vengono realizzate una serie di 

disegni che, ad una prima analisi, non essendo copie dal vero, non sono rilievi tecnici né 

sono finalizzate a fornire particolari soluzioni ricostruttive. È da attribuire a Giuliano da 

Sangallo (1445-1516) la prima riproduzione disponibile (fig. 218): si tratta di un disegno 

a china in cui il mausoleo appare piuttosto simile a quello odierno, se si esclude la 

presenza di una serie di finestre a forma di croce nella parte superiore, concretamente 

non attestate; l’autore, inoltre marca eccessivamente le falde degli spioventi alla sommità  

                                                                                                                                          
123 FAGIOLO 1972. 
124 FAGIOLO 1972, p. 105. 
125 Fagiolo (1972, p. 144) giunge a concepire la cupola come un complesso calendario luni-solare, diviso 
in settori lungo gli assi passanti per le finestre dell’ordine superiore.  
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Figura 218. Disegno a china di 
Giuliano da Sangallo (XV sec.). 

 

 
Figura 219. Ricostruzione di Labacco (1540). 

 
Figura 220. Baldassarre Peruzzi (XV sec.). 

 
Figura 221. Salvestrio Peruzzi (XVI sec.). 

 

 

dei modiglioni e profila il piano di imposta del ballatoio con una cornice in aggetto 

sagomata come quella su cui, più in basso, si impostano le archeggiature dell’ordine 

inferiore. Giuliano da Sangallo non riproduce alcun tipo di basamento: il mausoleo 

                                                                                                                                          
126 Per trattare delle ipotesi ricostruttive relative al mausoleo, effettuate a partire dal Cinquecento, non si 
può prescindere dall’elenco fornito da Heidenreich. Cfr. HEIDENREICH – JOHANNES 1971, pp. 107-127. 
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poggia direttamente sul terreno, né sembra interrato o sottoposto rispetto al piano di 

campagna. 

Di qualche anno più tardi (1540) è il disegno attribuito a Labacco (fig. 219), 

con ogni probabilità copia del lavoro di Sangallo data la totale somiglianza tra le due 

opere. Elemento di novità, rispetto al precedente, è la presenza di due gradini su cui 

poggia il monumento e l’iscrizione SPQR sopra la porta inferiore, evidente testimonianza 

di una errata attribuzione dell’origine del mausoleo, considerato dall’autore un’opera di 

età romana.  

Di poco posteriori e molto simili ai precedenti sono i disegni di Baldassarre 

Peruzzi (1481-1536) e del figlio Salvestrio Peruzzi (inizi del XVI sec.- 1578), che si 

limita ad eseguire una copia del disegno del padre (figg. 220-221). 

La presenza di tante descrizioni ed ipotesi sul monumento non deve stupire: 

d’altra parte, come è già stato sottolineato in questa sede, anche le testimonianze 

d’archivio e le fonti bibliografiche testimoniano un vivo interesse di eruditi, studiosi e 

viaggiatori verso il mausoleo di Teoderico, nel corso del XVIII e XIX secolo in 

particolare. 

La prima ricostruzione disponibile è da ritenersi la xilografia del disegnatore 

Sparvenfeldt (1699). La sua opera (fig. 222) offre una serie di osservazioni interessanti; 

accanto a elementi che paiono del tutto frutto di fantasia, tra tutte l’utilizzo dell’opera 

reticolata nel prospetto, egli rappresenta il monumento con caratteristiche che, anche alla 

luce dell’evoluzione della topografia dell’area, sembrano essere più realistiche e, quindi, 

frutto di autopsia: il mausoleo sembra in uno stato di degrado (sono presenti, infatti, 

piante rampicanti), è allagato ed è visitabile sono nella parte superiore tramite l’utilizzo di 

una scala. L’artista risolve due delle questioni più complesse dell’intero monumento, 

ossia l’utilità dei modiglioni e la chiusura della cupola, collocando le statue degli apostoli 

sulle anse e il sarcofago di Teoderico sulla copertura.  

Nel 1756, mezzo secolo dopo, nel disegno di Buonamici (fig. 223) il mausoleo 

sembra in ottime condizioni, poggia su un basamento a cinque gradini, mentre l’acqua 

attorno al mausoleo e la scala di accesso sono sparite; con ogni probabilità, l’artista ha 

voluto proporre semplicemente un’ipotesi ricostruttiva di come l’edificio, secondo lui, 

doveva essere originariamente. Da Sparvenfeldt Buonamici sembra copiare l’idea relativa 

alla copertura, sia per quanto riguarda la cupola sia per quanto concerne i modiglioni con 

le statue, decisamente più grandi, degli apostoli. Di grande interesse è, infine, il ballatoio  



 

Tesi di dottorato di Silvia Marchi, discussa presso l’Università degli Studi di Udine. 

-309- 
Capitolo quarto 

 
Figura 222. Xilografia di Sparvenfeldt (1699). 

 
Figura 223. Ricostruzione di Buonamici (1756). 

 

 

ad arcate nel livello superiore del sepolcro; è proprio da questo momento in poi che 

l’attenzione degli studiosi sembra concentrarsi in particolare sulla caratteristiche del 

livello superiore, raffigurato in modi anche totalmente discordanti e mai del tutto 

convincenti.  

Tra i disegni dell’architetto Antolini di Ferrara (1811 ca.) è presente un’ulteriore 

ricostruzione del mausoleo (fig. 224), simile al disegno di Buonamici. L’architetto, nel 

presentare le archeggiature al livello superiore, non risolve la difficoltà data dalla 

realizzazione di una loggia coperta in corrispondenza di una pianta decagonale. 

Arricchisce il livello superiore con un motivo decorativo a pergolato fra le arcate e sulla 

porta; inserisce, infine, una sorta di recinzione in ferro attorno al monumento, mentre 

sulla sommità non compaiono né le statue degli apostoli né il sarcofago del re goto. 

Come si è detto in precedenza, nelle ricostruzioni di questo periodo l’interesse 

maggiore degli studiosi di antichità ravennati si concentra sul livello superiore del 

mausoleo: l’architetto di Ravenna Nabruzzi, nel 1844, propone per la prima volta (fig. 

225) un tetto a spiovente per la copertura del porticato superiore, mentre fa poggiare le 

colonne su un parapetto perimetrale al ballatoio. Anche in questo caso non appaiono  

elementi decorativi accessori sull’estradosso della cupola.  

Nel 1850 viene prodotto un modello in gesso (fig. 226) poco accurato ed 

inesatto nelle proporzioni. L’unico elemento di novità e di un certo interesse è la  
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Figura 224. Ricostruzione 

del mausoleo dell’architetto 
Antolini di Ferrara (1811 ca.).  

Figura 225. Ricostruzione dell’architetto 
Nabruzzi di Ravenna (1844). 

 

 

presenza, per la prima volta, di un arco sulla porta dell’ordine superiore. Più preciso è un 

secondo modello in gesso, di qualche anno più tardi, forse opera di un anonimo 

architetto ravennate, in cui il monumento poggia su un basamento a tre gradini; nel piano 

superiore sono attestati degli archi che girano intorno alla struttura e che non sono retti 

da colonne (fig. 227). 

Nella seconda metà del secolo, nel 1857, Brunetti e Venturi ricostruiscono 

arbitrariamente l’edificio in un’incisione, decisamente neoclassica, in cui appare il piano 

inferiore poggiante su un alto basamento costruito su palafitte e il piano superiore 

riccamente decorato da motivi a festoni (fig. 228). L’opera è commissionata da Luigi 

Ricci, pittore e scenografo che aveva il compito di allestire l’area della Darsena di 

Ravenna in occasione della breve visita di Papa Pio IX, avvenuta nello stesso anno. Forse 

per la prima volta traspare interesse per la topografia dell’area in cui il monumento era 

inserito: il mausoleo è raffigurato in prossimità del porto, attorniato dalle acque e da una 

fitta vegetazione. 

Pochi anni dopo, Mothes (1884 ca.) immagina che sulle specchiature binate del 

secondo livello dell’edificio siano messe in opera delle volticine a botte, impostate su 

mensole, ed ipotizza una muratura piena nei pilastri angolari fino all’altezza del 

marcapiano circolare (fig. 229); non molti anni più tardi Essenwein (1886 ca., fig. 230) 

ripropone la medesima ricostruzione allargando il ballatoio superiore e impostando le  
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Figure 226-227. Modelli in gesso del mausoleo di Teoderico (metà del XIX secolo). 

 

 
Figura 228. Incisione ricostruttiva dell’area del mausoleo  
ad opera di Brunetti e Venturi della metà dell’Ottocento.  

 

 

volte su colonne collocate lungo un parapetto perimetrale su cui arretra anche la 

muratura dei pilastri angolari, così da creare l’impressione di una serie di volte binate. 

Ulteriore elemento di novità è rappresentato dalla lanterna posta alla sommità della  
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Figura 229. Ricostruzione Mothes (1884 ca.). 

 
Figura 230. Ricostruzione Essenwein (1886 ca.). 

 

 
Figura 231. Ricostruzione Dehio-Bezold (1887). 

 
Figura 232. Ricostruzione Durm (1906). 

 

 

cupola. Essenwein, infine, introduce due scalinate monumentali per l’accesso al piano 

superiore, a destra e a sinistra della porta principale, da Mothes solo accennate e ritenute 

addirittura antiche l’anno successivo da Dehio-Bezold (fig. 231). 

Agli inizi del XX secolo, Durm (1906, fig. 232) ritiene invece un’elaborazione 

successiva alla realizzazione dell’edificio le scanalature agli spigoli degli angoli e le 

lunette della muratura nel livello superiore. La parete del decagono, quindi, incontra 

direttamente la banda circolare, seguendo un profilo molto marcato.  
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Figure 233-234. Disegno ricostruttivo (1907) e rilievo architettonico (1913) di Haupt. 

 

 

È da attribuire ad Haupt, nel 1913, la prima pubblicazione scientifica relativa al 

mausoleo di Teodorico; il tedesco studia il monumento almeno a partire dal 1907 e 

produce disegni e rilievi architettonici (figg. 233-234) molto precisi e accurati. Egli, 

come Durm, rifiuta l’esistenza nel livello superiore di una galleria ad archi e fornisce il 

ballatoio di un parapetto in bronzo. Nel corso dei suoi studi, propone inizialmente la 

presenza di un fregio continuo ad archetti fra le arcate del livello superiore; rivede, però, 

questa ipotesi ricostruttiva in un secondo momento, trattenendosi dal fornire ipotesi sul 

completamento del ballatoio superiore e limitandosi a collocare una bugna decorata sulla 

porta superiore ed un sopralzo discoidale al sommo della cupola. 

Anche i due disegni realizzati da Corrado Ricci (datazione incerta, fig. 235) 

riprendono la ricostruzione di Haupt; non è presente, infatti, il loggiato coperto al 

secondo ordine che invece ritorna in Schulz, arricchito da un parapetto (nell’ipotesi del 

1906, fig. 236) o da statue decorative (nella ricostruzione del 1911, fig. 237). 

La questione relativa al livello superiore si ripropone anche nel 1935 nell’opera 

di Krischen (fig. 238) che, oltre a collocare una scala di accesso al primo livello, presenta 

il corridoio superiore coperto da volte a botte tutte della medesima luce, senza fornire 

una soluzione spazialmente plausibile per le murature d’angolo del secondo ordine: in  
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Figura 235. Corrado Ricci, inizi del XX secolo. 

 
Figura 236. Ricostruzione di Schulz (1906). 

 

 
Figura 237. Ricostruzione di Schulz (1911). 

 
Figura 238. Ricostruzione Krischen (1935). 

 

 

sostanza, egli riduce a spigoli i pilastri angolari, sopra i quali non vi sarebbe 

assolutamente spazio per la sistemazione di una volta a botte. 

Buchkremer, invece, nel 1936 (fig. 239) tiene conto per il piano superiore della 

forma decagonale dello zoccolo inferiore e, pertanto, propone una copertura del 

ballatoio che segue tale forma. La difficoltà dovuta alla necessità di far girare tutt’intorno 

agli angoli una galleria porta a supporre in quei punti l’esistenza di archi a gomito 

(spezzati al centro della loro fronte) di difficile concezione.  
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Figura 239. Ricostruzione di  

Buchkremer (1936). 
 

 
Figura 240. Ricostruzione Fiechter (1937). 

 
Figura 241. Ricostruzione Hoffmann (1940). 

 

 
Figura 242. Interno della cella inferiore 

secondo De Angelis d’Ossat (FAGIOLO 1972, p. 
130 fig. 36). 

 

 

Molto più fantasiose e originali risultano, invece, le ipotesi di Fiechter nel 1937 

(fig. 240) e di Hoffmann nel 1940 (fig. 241): il primo suppone, pur in assenza di un 

fondamento storicamente accertabile, la realizzazione di una copertura in mattoni, mentre 
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il secondo sostiene la teoria per cui la cupola con le anse simboleggerebbe una corona, al 

centro della quale si sarebbe trovata una collina alberata. 

Interessante ed articolata risulta la proposta di De Angelis d’Ossat (1960, fig. 

243) sul completamento del secondo livello del mausoleo127. Egli, esaminando con 

attenzione i tagli nei blocchi, ritiene che, senza dubbio, si debba presumere la presenza di 

un loggiato perimetrale sulla cui realizzazione fornisce indicazioni molto precise.  

 

 
Figura 243. Ipotesi di De Angelis d’Ossat (1961). 

 

 

L’autore propone, pertanto, un terrazzo continuo che si imposta su un sistema 

di sostegni posti lungo una circonferenza inscritta entro il basamento decagonale, 

secondo un andamento circolare che si arresta solo all’altezza della porta d’ingresso, 

dove la loggia si interrompeva. Ipotizza inoltre la presenza di altri elementi lapidei di 

collegamento su cui poggiavano le imbotti del loggiato, mentre gli architravi fissati al di 

                                                
127 DE ANGELIS D’OSSAT 1961.  
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sopra delle mensole dovevano sormontare i capitelli dei sostegni esterni. A conferma 

della sua ipotesi pone l’esistenza dei fori nel paramento lapideo in corrispondenza degli 

spigoli, che conservano gli incassi con i frammenti dei due tiranti metallici ai quali era 

affidata la funzione di ancoraggio. 

Heidenreich e Johannes (fig. 244) pongono il basamento del mausoleo 

direttamente sul piano di campagna, senza alcun gradino. Ipotizzano la presenza di una 

ringhiera di metallo intorno al piano inferiore fissata su pilastri simili a quello rinvenuto 

nel corso degli scavi del 1811, descritto da Cuppini e poi andato distrutto (vd. supra, pp. 

124-125); ritengono che questi pilastri siano stati ancorati attraverso quei fori di cui si 

parla nei rapporti di scavo ottocenteschi.  

 

 
Figura 244. Ricostruzione di Heidenreich e Johannes (1938) 

 

 

Mentre nella loro ricostruzione il piano inferiore rimane sostanzialmente 

identico a quello visibile oggi, i due studiosi tedeschi si concentrano sul secondo livello 

del monumento. In polemica con molti degli autori che si sono occupati dell’edificio, 

Heidenreich e Johannes sembrano convinti che non sia mai stata realizzata una copertura 

del ballatoio al secondo livello; piuttosto presumono che, dopo la costruzione delle 

murature, sia stata eseguita sui blocchi una decorazione molto più sontuosa rispetto a 
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quella presente oggi: sulle lunette, dallo spiccato più evidente rispetto a quello che si 

vede oggi, erano presenti delle conchiglie che riprendono il motivo decorativo attestato 

sulle bugne della cella inferiore; sulle mensole, scolpite con un fregio di spighe, erano 

sistemate invece delle vittorie alate. I due autori ipotizzano inoltre che, ad arricchire la 

decorazione del monumento, sia stato previsto un rivestimento in mosaico sull’intradosso 

della cupola.  
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CONCLUSIONI 
 

 

 

 

Dopo aver svolto il rilievo diretto del mausoleo di Teoderico, aver aggiornato i 

dati che riguardano le dimensioni ed il peso della sua copertura, alla luce dei dati emersi 

nel corso di un’accurata ricerca d’archivio sulla storia del monumento, dell’uso che nel 

corso dei secoli ne è stato fatto e dei restauri cui è andato incontro, si intende 

completare il lavoro intrapreso proponendo delle soluzioni plausibili alle questioni più 

spinose ed irrisolte che riguardano l’erezione del mausoleo: il trasporto e la posa in 

opera della cupola insieme al completamento del ballatoio superiore.  

Nel trattare della cupola, avendo già ampiamente illustrato nel capitolo 

precedente le ipotesi finora formulate sulle problematiche più significative, in questa 

sede, sulla base dei dati a disposizione, si cercherà di dare risposta ai problemi 

riguardanti il trasporto, il sollevamento e la posa in opera del monolite di copertura del 

mausoleo, senza trascurare aspetti meno immediati, ma non per questo meno importanti, 

come la capacità di resistenza a trazione dei modiglioni, nell’eventualità che essi 

abbiano avuto uno scopo funzionale prima che estetico, o la resistenza a pressione di 

eventuali rulli lignei usati durante il trasporto.  

Nella parte finale, invece, si preciseranno gli aspetti che riguardano l’assetto 

originario del ballatoio superiore, a partire dalla lettura dei paramenti murari che il 

rilievo diretto dell’edificio ha consentito di svolgere; si cercherà inoltre di confrontare 

l’edificio con altri monumenti ascrivibili alla medesima tipologia edilizia, sia per gli 

aspetti strutturali che per l’apparato decorativo.  

Non sembri superfluo ricordare che non si ha la pretesa di trovare risposte a tutte 

le domande che un edificio dalla lunga storia e dalla complessa concezione progettuale 

come il mausoleo ha suscitato nel tempo e continua a suscitare: si tratta di un tentativo 

di lettura sulla base di dati attendibili e documentati e, probabilmente, mai come in 

questi casi l’iter seguito è più interessante dei risultati ottenuti. È opportuno inoltre 

precisare che, come tutti i modelli realizzati a tavolino, non può che essere un sistema 

teorico che, seppur valido in termini assoluti, non può tenere presente delle 

innumerevoli variabili che la prassi di cantiere quotidiana riserva.  
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1. I PROBLEMI INERENTI LA COPERTURA 

 

Premessa: le macchine da cantiere per il sollevamento dei pesi 

Per la messa in opera della cupola del mausoleo di Teoderico, fondamentale sarà 

stata l’organizzazione del cantiere e la pianificazione delle attività svolte: è evidente, 

infatti, che per trasportare, sollevare, posare un megalite di così grandi proporzioni sia 

stato necessario pianificare con attenzione tutte le operazioni da svolgere, riuscendo 

anche ad ovviare ad eventuali problemi sorti in corso d’opera. La volumetria del 

mausoleo, infatti, sembra essere stata progettata apposta per sostenere il peso della 

massiccia copertura. È impensabile che le operazioni svolte in cantiere non abbiano 

previsto l’utilizzo di macchine per il sollevamento dei carichi, non solo per sollevare il 

monolite di copertura, ma anche per mettere in opera i poderosi blocchi che 

compongono i paramenti murari del mausoleo: nel livello superiore, infatti, i blocchi 

possono raggiungere anche la lunghezza di 2,40 m per uno spessore di 1,00 m.  

Una disamina essenziale delle machine elevatorie impiegate nell’antichità, sulla 

base delle fonti storiche ed iconografiche, può tornare utile nel momento in cui si 

delineeranno le caratteristiche del sistema di macchine che potrebbero essere state 

impiegate per sollevare la cupola del mausoleo. 

Per l’epoca romana, in particolar modo per l’età augustea, la fonte più 

autorevole in materia è costituita da Vitruvio il quale, nel X libro del De Architectura 

(30-27 a.C.) dedicato alla meccanica, descrive tre macchine da sollevamento per il 

cantiere edile. La prima macchina1 è una capra con paranco e verricello; il paranco è a 

tre pulegge, trispastos, che moltiplica per tre la forza motrice del verricello (figg. 1-2).  

La seconda macchina2 da sollevamento descritta da Vitruvio è una capra con 

paranco doppio, tamburo e argano. Lo schema della capra è il medesimo. Il paranco 

doppio ha tre coppie di pulegge con due funi traenti. Al posto del verricello c’è un 

tamburo sul cui asse si avvolgono le due funi traenti; il tamburo è azionato da un argano 

(figg. 3-4). In questo caso, collocando un tamburo più grande al centro oppure ad 

un’estremità, la macchina avrebbe potuto funzionare anche senza argano, direttamente 

azionata da uomini che premono coi piedi sul tamburo3.  

                                                
1 Vitr. De arch., X, II, 1-4. 
2 Vitr. De arch., X, II, 5-7. 
3 «Quodsi maius tympanum conlocatum aut in medio aut in una parte extrema fuerit sine ergata, 
calcantes homines expeditiores habere poterunt operis effectus». Vitr. De arch., X, II, 7. 
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Figura 1. La prima macchina di Vitruvio (FLEURY 1993, p. 97 fig. 13). 

 

 
Figura 2. Restituzione tridimensionale della prima macchina di Vitruvio 

(P. Fleury, A. François, 2011). 
 

La terza macchina4 è un’antenna unica con paranco triplo. Ogni taglia ha tre ordini di tre 

pulegge ciascuno con tre funi traenti. Le funi possono essere tirate direttamente da tre 

file di uomini esperti; l’antenna può inclinarsi e deporre il carico con precisione (figg. 5-

6). Il nome di questo genere di macchina è polyspastos ed ha un paranco con 18 pulegge 

(figg. 7-8).  

                                                
4 Vitr. De arch., X, II, 8-10. 
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Figura 3. La seconda macchina di Vitruvio (FLEURY 1993, p. 105 fig. 14). 

 

 
Figura 4. Restituzione tridimensionale della seconda macchina di Vitruvio 

(P. Fleury, A. François, 2011). 
 

 

Datata alla seconda metà del I sec. d.C. è l’opera di Erone di Alessandria dal 

titolo Ὀ βαρουλκός,  La macchina da sollevamento o meglio Il sollevamento dei pesi5. 

Si tratta di un manuale per studenti di architettura comprensivo di esercizi che fornisce  

                                                
5 Si tratta di un’opera poco nota perché ci è pervenuta attraverso la tradizione araba. L’originale è scritto 
in greco e di esso esistono frammenti raccolti nella Collezione matematica di Pappo. La versione in arabo 
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Figura 5. La terza macchina di Vitruvio (FLEURY 1993, p. 109 fig. 15). 

 

 
Figura 6. Restituzione tridimensionale della terza macchina di Vitruvio 

(P. Fleury, A. François, 2011). 
 

 

una testimonianza preziosa ma tarda dell’alto livello tecnologico raggiunto nel periodo 

ellenistico nel campo dell’edilizia (fig. 9). Il tema di studio è la meccanica, divisa in tre 

libri: il primo comprende gli argomenti di cinematica, di geometria, tratta inoltre del 

pantografo, del piano inclinato, delle travi appoggiate; nel secondo si prendono in 

esame le macchine semplici cioè il verricello, la leva, la girella e il paranco, il cuneo, la  

                                                                                                                                          
risale agli anni 862-866; il manoscritto arabo più completo è conservato a Leida e fu copiato intorno al 
1445. Per i riferimenti bibliografici si rimanda a MARTINES 1999, pp. 262-263. 
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Figura 7. Terza macchina di Vitruvio: dettaglio del paranco superiore 

(P. Fleury, A. François, 2011). 
 

 
Figura 8. Calcese fissato alla base della terza macchina vitruviana 

(P. Fleury, A. François, 2011). 

 

 

vite, e si studia la moltiplicazione dell’effetto ottenuta mediante la combinazione delle 

macchine. Il terzo libro, infine, descrive le macchine di cantiere per il sollevamento di 

blocchi e colonne, il sistema di ancoraggio dei blocchi ed i torchi a vite.  

Erone6 distingue quattro tipi di macchine da cantiere (fig. 10). La prima è 

costituita da un’antenna unica sostenuta da tre controventi fissati ad altrettanti uomini 

morti o colonne. Al piede di ognuna di queste colonne è avvolta ordinatamente la coda 

della fune, disponibile per la manovra dell’antenna che evidentemente è girevole e 

inclinabile. L’albero dell’antenna è rinforzato da una fune, avvolta strettamente a elica, 

che, come viene scritto nel testo, può servire ai manovratori per arrampicarsi in cima. Al 

piede dell’antenna è una girella per il rinvio della fune di manovra all’argano; inoltre, 

                                                
6 FLEURY 1993, pp. 116-118. 
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c’è un perno orizzontale che consente ai manovratori di inclinare l’antenna e posare il 

carico.  

La seconda macchina è costituita da due montanti assicurati ad un basamento.  

Le due antenne sono leggermente inclinate una verso l’altra e congiunte fra loro da un 

asse trasversale al quale è vincolata la carrucola fissa di un paranco che reca all’altro 

capo una carrucola mobile a cui è sospeso il carico. La fune che esce dal paranco può 

essere tirata a mano o con l’aiuto di un argano come nella prima macchina. Anche in 

questo caso i montanti devono essere adeguatamente controventati a degli uomini morti.  

La terza macchina è formata da tre montanti inclinati l’uno verso l’altro ed uniti 

alla loro sommità; al punto di unione è fissato un capo del paranco, mentre alla parte 

mobile è sospeso il blocco da sollevare. La fune che esce dal paranco è azionata a mano. 

Secondo Erone, nonostante questa macchina avesse una base più ferma e più sicura di 

tutte le altre, poteva essere utilizzata soltanto nel caso in cui si alzassero carichi 

collocati nello spazio fra i montanti.  

L’ultima macchina eroniana è composta da quattro montanti e, secondo l’autore, 

è impiegata per sollevare pesi considerevoli. Si innalzano quattro travi di legno disposte 

in forma di quadrato, abbastanza distanziate fra loro in modo che il carico al centro 

possa oscillare ed essere sollevato agevolmente; le travi vengono connesse fra di loro 

alla sommità mediante assi di legno e tutti i sostegni sono poi saldamente legati gli uni 

agli altri mediante traverse diagonali. Al punto in cui gli assi si incrociano, è sospeso un 

paranco, dalla cui estremità mobile esce la fune che, una volta tirata, farà sollevare il 

carico.   

Secondo P. Fleury7, i tipi 1 e 2 di Erone corrispondono rispettivamente alle 

prime due macchine vitruviane; i tipi 3 e 4 sono teoricamente possibili ma nella pratica 

devono essere state utilizzate raramente ed è per questo motivo che Vitruvio non li 

menziona. Il tipo 3 è troppo rigido e poco pratico da mettere in opera ed è probabile che 

il suo uso fosse limitato al sollevamento dei rocchi di colonna; anche il tipo 4 sembra 

poco maneggevole e dai movimenti limitati. Anche nella macchina a due montanti 

persistono dei punti critici: per esempio non è chiaro il motivo per cui le due antenne 

debbano essere vincolate ad uno zoccolo, fattore che riduce considerevolmente la 

solidità del sistema. 

                                                
7 FLEURY 1993, pp. 118-119.  
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Figura 9. Repertorio meccanico di Erone (http://www.fisicamente.net/). 

 
 

 
Figura 10. Le quattro macchine di Erone (FLEURY 1993, p. 117 fig. 18). 

 

 

Ad integrare la descrizione delle macchine vitruviane accorrono le testimonianze 

iconografiche. Due capre semplici, a verricello e puleggia, compaiono in un rilievo di 

terracotta trovato sulla via Cassia: gli operai manovrano un piccolo argano con l’aiuto di 
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leve che vengono alternativamente introdotte nei buchi praticati nel tamburo8. Una 

macchina identica figura in una pittura di Stabia, in cui si vedono due uomini che 

manovrano le leve del verricello di una capra ancorata a terra, mentre un terzo, in piedi 

sul muro, aspetta l’arrivo del carico, un blocco parallelepipedo, per afferrarlo con un 

gancio e metterlo in posa sul suo filare. Un rilievo proveniente dall’anfiteatro di Capua, 

invece, raffigura una capra e una grande ruota rispetto alla quale la prima è 

indipendente; all’interno della ruota si trovano due operai. Il paranco mostra 

distintamente i suoi due bozzelli a tre pulegge, mentre il cappio di una corda, fissato al 

bozzello inferiore, serra una colonna che deve essere alzata e collocata nelle sua sede.  

 

  
Figure 11-12. Macchina di sollevamento con rota calcatoria raffigurata nel rilievo funerario degli 

Haterii.  
 

 

Nel rilievo della tomba degli Haterii, sulla via Labicana, conservato al Museo 

Gregoriano in Vaticano, si vede invece un’enorme macchina trattenuta da almeno 7 

controventi, 5 dietro e 2 davanti, tutti collegati alla gru da una taglia con due pulegge.  

                                                
8 La manovella, un dispositivo per noi elementare, non era molto usata nell’Antichità; il verricello veniva 
manovrato per mezzo di sbarre sporgenti da una o da entrambe le estremità del tamburo. In questo modo 
la forza applicata non cambia, ma il movimento è discontinuo. Cfr. ADAM 1994, p. 45. 
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La ruota, del diametro di 8 m ca., è messa in movimento da cinque operai che 

gradatamente spostano il proprio peso all’interno di essa ed è fissata direttamente ai 

piedi della capra così che l’argano lavora in presa diretta (figg. 11-12). Due uomini a 

terra afferrano le corde che servono a frenare la ruota, poiché la forza d’inerzia doveva 

essere considerevole. Il carico, sospeso al paranco verticale, non è visibile, nascosto dal 

monumento stesso che viene raffigurato già finito9. Secondo Fleury10 questa gru 

corrisponde alla seconda macchina da sollevamento di Vitruvio, cioè è formata da due 

distinti montanti convergenti alla sommità, di cui quello in vista copre l’altro11. Secondo 

Martines12, invece, si tratterebbe della terza macchina vitruviana con quattro pulegge 

libere di ruotare nel bozzello. 

La cultura delle macchine acquisita dall’impero romano è stata successivamente 

tramandata dall’impero bizantino e poi dall’Islam. Un altro campo di applicazione e di 

sviluppo della meccanica nell’antichità fu la poliorcetica, l’arte di espugnare le città. 

Erone di Bisanzio, un epitomatore di opere classiche attivo durante il regno di 

Costantino Porfirogenito, nella prima metà del secolo X, descrive una piattaforma 

montata su una grande vite facendo riferimento alle macchine d’assedio ideate dagli 

ingegneri d’età ellenistica13. 

Nel cantiere edile, tuttavia, continuano a conservarsi le più tradizionali e antiche 

tecniche di lavoro, in una sorta di continuum storico che ha nell’età classica lontane 

origini, rivisitate e rinnovate nel Rinascimento, e che riesce a protrarsi fino 

all’Ottocento inoltrato, per numerose concause economiche e sociali, come 

l’abbondanza di mano d’opera non qualificata, i bassi costi delle materie prime e dei 

trasporti ed i bassissimi salari.  

La tecnologia e i mezzi tecnici utilizzati sul cantiere, dunque, sono stati nel 

tempo contrassegnati da un consolidato conservatorismo dovuto sì a leggi di mercato 

inerti ed impermeabili alle innovazioni, ma anche al tentativo di collocarsi, almeno sul 

piano teorico, all’interno di una tradizione colta che si rifaceva agli exempla del mondo 

classico senza inventare nulla di nuovo ma adattando alle esigenze del momento le 

conoscenze più consolidate14. Si spiega quindi perché i maggiori machinatores 

                                                
9 ADAM 1994, pp. 46-48. 
10 FLEURY 1993, pp. 124-127. 
11 L’ipotesi è sostenuta anche da Giuliani. Cfr. GIULIANI 1990, p. 203. 
12 MARTINES 1999, pp. 264-265. 
13 MARTINES 1999, pp. 266-267. 
14 LAMBERINI 1999, pp. 276-278.  
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cinquecenteschi abbiano tentato di illustrare l’aniconico X libro del De Architectura con 

tavole concettuali e aristocratiche, umanisticamente allusive più che descrittive15. 

I cantieri delle cattedrali furono il teatro più rappresentativo della tecnica edilizia 

e dell’impiego delle macchine. In questa stagione straordinaria importanza ebbe la 

costruzione della cupola della cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze, intrapresa e 

condotta a termine da Filippo Brunelleschi tra il 1420 e il 1436. Il cantiere della cupola, 

per l’arditezza della concezione e per le novità tecnologiche introdottevi dal 

Brunelleschi, divenne la più grande e rivoluzionaria palestra tecnica della sua epoca e 

“scuola del mondo” per le generazioni successive. La sua costruzione fu un’esperienza 

totalizzante dell’arte edificatoria del primo Rinascimento, sia per la tecnica costruttiva  

impiegata, sia per l’organizzazione del cantiere che per la progettazione delle macchine 

utilizzate per costruirla.  

Le macchine, per lo più argani possenti e ingegnose gru girevoli concepite ed 

utilizzate da Brunelleschi per questa impresa, che costituivano un’importante 

innovazione tecnica rispetto alle gru antiche dotate solo di movimento elevatorio e 

rotatorio, divennero modelli che circolarono da una generazione all’altra, con un’eco 

continua e costante nella produzione grafica delle generazioni successive agli architetti 

del primo Quattrocento. Le troviamo nei taccuini di bottega e nei codici manoscritti 

tardo quattrocenteschi, cinquecenteschi e ancora seicenteschi affiancate ai modelli degli 

ingenia classici16.  

Vitruvio non viene affatto dimenticato: su una tavola ad olio attribuita a Piero di 

Cosimo, degli anni 1515-1520, che raffigura il cantiere di un edificio ideale, è 

raffigurata la terza macchina vitruviana, chiamata “stella” o, in questo caso, “falcone”, 

terminando con un asse trasversale a T a doppia mensola e saette, provvista di argano 

mosso da ruota a timpano azionata da un calcante, e di robuste taglie e paranchi che 

permettono il sollevamento del carico, in questo caso costituito da una scultura (fig. 13).  

Gru di questo tipo, anche nella versione che sostituisce alla ruota con calcanti uno o più 

argani posti a terra, permettevano di sollevare e spostare i pesi secondo una verticale 

passante all’esterno dell’asse d’appoggio, con un largo raggio di manovra; insieme alle 

capre vitruviane, che potevano alzare i carichi solo all’interno della base d’appoggio ma  

                                                
15 LAMBERINI 1999, p. 281.  
16 Le invenzioni di Filippo Brunelleschi vennero illustrate da Mariano di Jacopo detto il Taccola, 
Francesco di Giorgio Martini, Bonaccorso Ghiberti, Giuliano da Sangallo, Leonardo da Vinci. Quegli 
autori dettero vita alla trattatistica rinascimentale sulle macchine, che risulta fondata sulla lettura dei 
trattati antichi e sui miti della tecnica del mondo antico, nel tentativo di eguagliarli e superarli. 
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Figura 13. Piero di Cosimo, La costruzione di un palazzo, olio su tavola, 1515-1520 ca. 

 

 

erano più duttili in quanto più facilmente montabili, sono state usate nei cantieri edili 

ordinari e straordinari di molti secoli, con il loro corredo di canapi, argani, verricelli, 

carrucole, taglie, paranchi, olivelle, tenaglie.  

Prima che fosse scelto quello di Domenico Fontana, a partire dal 1585 furono 

presentati ai vari pontefici molti progetti da parte di illustri architetti, i quali 

combinarono le macchine semplici per ottenere un meccanismo in grado di sollevare, 

spostare e ricollocare l’obelisco vaticano nella nuova sede (fig. 14).  

V. Scamozzi, parlando «de gli obelischi antichi di Roma e de’ modi che furono 

proposti ed effettuati per trasportar a’ tempi nostri quello di Vaticano», ricorda che in 

questa impresa alcuni uomini d’ingegno proponevano di trasportare l’obelisco su un 

carro grandissimo munito di grandi ruote ferrate, altri proponevano di condurlo al luogo 

destinato su un vascello che avrebbe dovuto navigare su un canale costruito 

appositamente. Quanto ai metodi di abbassamento e successivo sollevamento 

dell’obelisco, alcuni proponevano l’impiego di leve di ferro, altri il ricorso alla forza 

delle viti, altri l’impiego di gigantesche ruote dentate: «Non mancarono anco di quelli 

che si promettevano, dentro d’uno armamento piramidale fatto di legnami e fermato 

bene sopra un suolo, poter alzare a poco a poco l’Obelisco a forza de cunei, ancora che 

le forze loro siano tardissime; e così ritto in piedi condurre per forza d’Argane esso 

armamento, e ridur la pietra a suo luogo, e poi levar i cunei. Fu un bellissimo ingegno et 

amico nostro inclinato naturalmente alle mecaniche17, ch’oltre ad altre belle invenzioni  

                                                
17 Si tratta del progetto dell’architetto e ingegnere milanese Camillo Agrippa presentato a papa Gregorio 
XIII nel 1580. 
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Figura. 14. «Primo disegno della dissertazione, in cui sono raffigurati gli otto modelli proposti dagli 
ingegneri alla Congregazione per il sollevamento ed il trasporto dell’obelisco». (FONTANA 1590, f. 
8r.). Nella didascalia si legge: «A. Il primo, che fu l’accettato, e l’eseguito, che si dichiara nel presente 
libro. B. Il secondo, ch’era per portar la Guglia sola con lieve postevi alla cima. C. Il terzo, che la voleva 
bilicare sopra mezza ruota. D. Il quarto, che la voleva alzar con le zeppe solamente. E. Il quinto, che la 
voleva abbassare con le viti, e portar pendente come si dice a mezz’aria. F. Il sesto, che la voleva alzare, e 
abbassare con una lieva sola a foggia di stadera. G. Il settimo, che faceva mezza ruota, sopra la quale egli 
la voleva calare a dente per dente, come per denti d’una ruota a’ un Molino. H. L’ottavo, che la voleva 
alzare, abassare, e tirare per forza di viti».  

 

fabbricò un modello […] d’uno armamento di legnami in forma d’Obelisco, dentro del 

quale era la pietra ben rivestita da capo a piedi; e per forza di quattro grandissime lieve 

di legname poste ad alto e governate con grosse funi, sospendeva alquanto l’Obelisco, e 

così cuneato e rito in piedi voleva sopra un letto di legnami per forza d’Argane condurre 

esso armamento, e poi con le medesime lieve andar a poco a poco abbassando e porlo a 

suo luogo»18.  

                                                
18 L’idea dell’architettura universale di Vincenzo Scamozzi Architetto Veneto. Parte Seconda, Venezia 
1615, libro VIII, cap. XIX, pp. 335 e ss. 
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La cupola del mausoleo di Teoderico 

Il monolite di copertura del mausoleo di Teoderico pesa ca. 240 t e reca sulla sua 

sommità 12 modiglioni che, per la loro forma, sembrano essere rispondere ad uno scopo 

più funzionale che estetico. Cercheremo di dimostrare che il tipo di pietra da cui è 

ricavato il blocco, la pietra d’Aurisina, è in grado di resistere alle sollecitazioni prodotte 

in corrispondenza dei modiglioni se essi sono stati utilizzati per il tiro ed il 

sollevamento. Innanzitutto, occorre mettere in evidenza il fatto che, pur essendo 

costruito il mausoleo su base 10, avendo un basamento inferiore ed un tamburo 

superiore decagonale, i modiglioni sono 12 e non sono simmetrici, quindi, alla 

planimetria dei corpi inferiori del monumento. Se dividiamo il peso della cupola per il 

loro numero, tuttavia, otteniamo un valore pari a 20 t per modiglione. Il sollevamento 

del monolite potrebbe essere stato attuato da una serie di 12 macchine ciascuna in grado 

di muovere il peso di 20 t, che dovevano essere manovrate contemporaneamente. I 

modiglioni, d’altro canto, servivano ad ancorare le funi collegate alle macchine e 

dovevano essere in grado di sopportare una sollecitazione di 20 t senza rompersi o 

lesionarsi; come più volte detto, essi erano sicuramente protetti da stuoie e da legni per 

evitare che lo sfregamento delle corde li danneggiasse19. 

La macchina descritta nella soluzione proposta, in grado di sollevare 20 t, deriva 

dalla seconda macchina di Vitruvio: è una capra con paranco doppio, tamburo e argano 

ad asse verticale; il paranco doppio, però, invece di avere tre coppie di pulegge, ne ha 5 

per ciascuno, con due funi in uscita. È stato escluso l’ipotetico impiego di un’unica gru 

girevole, con aggancio del monolite al suo culmine mediante canapi passanti per i 

modiglioni, come nella soluzione proposta da Antonio da Sangallo “il vecchio” (vd. 

supra, pp. 288-289), per il semplice motivo che bisognerebbe avallare l’idea che gli 

ingegneri che lavoravano alla corte di Teoderico fossero riusciti ad inventare un sistema 

di sollevamento in grado di compiere movimenti rototraslatori che troviamo impiegato 

per la prima volta per la costruzione della cupola di Santa Maria del Fiore, il cui 

modello è ricostruibile grazie ai disegni di Leonardo da Vinci (figg. 15-18). Inoltre, 

l’impiego di una sola delle gru leonardiane non avrebbe consentito il sollevamento di  

                                                
19 In questa sede, non si ritiene opportuno valutare in termini di peso effettivo l’imbracatura che 
sicuramente doveva essere posta a protezione della superficie lapidea della cupola nel corso delle 
operazioni di trasporto e posa in opera. Quantificare il peso di assi di legno, funi e cavicchi, infatti, 
sembra essere un’operazione pretenziosa, ed in qualche modo astratta. Si cercherà, invece, di arrotondare 
per eccesso i valori ottenuti con i calcoli effettuati.  
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Figure 15-16. Gru girevole di Leonardo (Cod. 

Atlantico, f. 105 b v.). Le corde comandate 
dall’aspa centrale sollevano il peso; le viti lo 

spostano orizzontalmente  
(Museo Leonardiano, pp. 30-31). 

Figure 17-18. Gru girevole di Leonardo (Cod. 
Atlantico, f. 965). Lo spostamento del peso in 

senso verticale e orizzontale è effettuato mediante 
viti e contrappesi. Le macchine usate da 

Brunelleschi nella costruzione della cupola di 
Santa Maria del Fiore derivano da una gru simile.  

(Museo Leonardiano, pp. 34-35).  
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240 t. Nella fabbrica di Santa Maria del Fiore, i blocchi di pietra del cerchio di chiusura 

della cupola pesano ca. 750 Kg ognuno e per movimentare i blocchi erano impiegate più 

gru poste a varie altezze. 

 

 

a. Il trasporto del monolite 

 

Le aree di estrazione della pietra d’Aurisina, nel Carso triestino, sono poste ad 

un’altezza compresa tra i 65 e i 125 m s.l.m., con una pendenza media dell’1,25%. Nella 

discesa del monolite dalla cava al mare, la componente del peso del monolite che si 

sviluppa lungo la direzione di percorrenza è pari a t 240 × 0,0125 = t 3.  

Se ipotizziamo che il masso sia stato collocato su una slitta fatta avanzare su 

traverse di legno, la resistenza d’attrito radente durante il moto, considerando il 

coefficiente d’attrito f per legno su legno20 pari a 0,06, è data da: t 240 × 0,06 = t 14,4. 

Poiché il percorso è in discesa, la spinta totale da vincere è pari a t (14,4 – 3) = t 11,4, 

che necessita dell’impiego di 380 persone per una forza tiro di Kg 30 per ciascuna21.  

Per quanto riguarda la resistenza d’attrito di primo distacco, considerato il 

coefficiente uguale a 0,16 22, si ha che la spinta iniziale deve essere pari a 35,4 t. Con 

simili cifre, è impensabile immaginare l’utilizzo esclusivo della forza umana. Dal 

momento che si trattava di una cava, luogo quindi attrezzato per operazioni di questo 

genere, è probabile che lungo il percorso fossero già preposte macchine preposte al tiro 

(vd. supra, pp. 269-276); anche le pedane di scorrimento dovevano essere fatte in modo 

di ridurre al minimo le resistenze d’attrito.  

Dal momento che la fase più critica nelle operazioni di spostamento è costituita 

dalla forza da applicare per vincere la resistenza di primo distacco, anche un sistema di 

leve poteva essere previsto, in azione sulla parte posteriore del blocco come quello 

ipotizzato da Santillo (vd. supra, pp. 282-286), in grado di attivare la spinta iniziale per 

l’avvio della slitta.  

Una soluzione per ridurre la resistenza di primo distacco e facilitare il tiro 

sarebbe l’impiego di rulli in fase di discesa, dal momento che l’attrito volvente è 

                                                
20 Coefficiente f d’attrito radente durante il moto – legno sopra legno con superfici supposte lisce e unte = 
coeff. max. 0,16; med. 0,11; min. 0,06. (PUNZI 1972, p. 241).  
21 Il valore di 30-35 Kg corrisponde alla capacità di trazione di una persona di 70 Kg di peso nell’ipotesi 
che tale forza sia esercitata su una fune inclinata di 30 gradi. 
22 SANTILLO 1996, p. 108.  
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inferiore all’attrito radente. Ipotizziamo che il trasporto del monolite dalle cave al mare 

sia avvenuto su una slitta lunga almeno 8 m, sotto la quale venivano fatti scorrere dei 

rulli che avanzavano su una pista rinforzata da assi di legno. Immaginando di utilizzare 

per il trasporto 8 rulli del raggio23 di cm 25, alla distanza di 1 m l’uno dall’altro, il peso 

del monolite grava su ciascuno di essi con una forza Pn = t 240/8 = t 30. Pertanto, la 

resistenza di attrito volvente per ogni rullo si ricava con la formula R v = (b + b1) × Pn / 

2r, dove b e b1 sono i coefficienti di attrito volvente per il contatto del cilindro di legno 

con la slitta superiore e la piattaforma inferiore24, uguali e pari a 0,005. Quindi per tutti 

gli 8 rulli, sostituendo si ricava:  Rv = 8 × (0,005+0,005) × 30.000 / (2 × 0,25) = t 4,8. 

La resistenza d’attrito volvente Rv = t 4,8 va diminuita della componente della 

forza peso della calotta nella direzione del movimento, perché siamo in discesa. 

Pertanto la spinta da applicare è uguale a t (4,8 – 3) = t 1,8, per l’impiego di 60 uomini. 

Anche utilizzando parametri leggermente più svantaggiosi la soluzione 

dell’avanzamento su rulli risulta di gran lunga conveniente rispetto all’avanzamento su 

una slitta strisciante. Poiché l’attrito volvente Rv (t 4,8) è maggiore della componente 

della forza peso (t 3), per l’avanzamento della slitta è necessaria la forza di 60 operai e 

quindi è impensabile che la slitta acquisti velocità ed il suo movimento sia inarrestabile. 

È chiaro che si tratta di un sistema ideale: se lungo il percorso, per motivi accidentali, la 

resistenza d’attrito Rv si riduce e diventa inferiore alla componente della forza peso 

(presenza di acqua, olio/grasso sulla pista, salti di quota), per effetto di quest’ultima 

componente il movimento della slitta potrebbe diventare incontrollabile. Sicuramente il 

monolite era assicurato mediante controventi utilizzati per controllare il movimento 

durante la discesa dalla cava fino al punto d’imbarco; d’altra parte è più facile frenare 

un carico, con eventuali macchine poste lungo la pista di scorrimento, che utilizzare 

centinaia di uomini per il suo trascinamento. 

Il monolite, una volta giunto a Ravenna attraverso una rotta costiera o 

endolagunare, data la differenza della linea di costa rispetto all’attuale e la vicinanza del 

porto Coriandro, doveva giungere in prossimità del cantiere attraverso il reticolo di 

canali che caratterizzavano la città per poi raggiungere il sito della messa in opera 

                                                
23 L’attrito volvente è inversamente proporzionale al raggio dei rulli, quindi per avere attrito più basso 
bisogna usare rulli di diametro maggiore, in funzione del carico da sopportare. 
24 Coefficiente d’attrito di rotolamento di un cilindro di legno su tavole di legno (PUNZI 1972, p. 253). 
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attraverso un percorso presumibilmente in pianura25. L’ultimo tratto era probabilmente 

costituito da una rampa in grado di condurre il monolite ad un’altezza di 6,50 m, fino 

alla quota del primo ordine dell’edificio; se supponiamo una pendenza minima dell’1%, 

la rampa  sarebbe stata lunga 650 m. 

All’arrivo del monolite, quindi, erano già stati costruiti la platea di fondazione 

ed anche il primo livello dell’edificio. Facendo riferimento agli gli stessi parametri 

validi per la discesa dalla cava al mare, anche in questo caso la resistenza d’attrito 

volvente Rv è pari a 4,8 t. Data la pendenza dell’1% della rampa in discesa, si ha una 

componente del peso della cupola di senso opposto al senso del movimento pari a  t 240 

× 0,01 = t 2,4 che va sommata alla resistenza d’attrito.  

Pertanto, per consentire lo spostamento in salita del masso, bisogna vincere una 

spinta totale pari a t (4,8 + 2,4) = t 7,2, per la quale necessitano 360 persone, pari a 

720/20 Kg, considerando 20 Kg la forza di trazione in salita che ciascun uomo deve 

esercitare. La presenza di un così grande numero di uomini avrebbe reso estremamente 

difficili le operazioni di tiro del monolite, nonostante la presenza dei rulli. Immaginando 

la presenza di 6 corde applicate ai modiglioni, secondo lo schema proposto da Santillo 

(vd. supra, pp. 282 e ss.), la lunghezza della rampa non sarebbe stata neanche 

sufficiente alla sistemazione delle file di uomini.  

È interessante notare come l’impiego di operatori si riduca notevolmente se si 

ipotizza l’impiego di tre argani aventi l’asse verticale di raggio r = cm 25 e una 

lunghezza delle manovelle pari a L = cm 140, i quali permettono di esercitare una 

trazione di ca. Kg 1200 ciascuno, con una forza di Kg 240 esercitata sulle manovelle da 

8 persone per un totale di 8 × Kg 30 = Kg 240 (Ø funi = 4 cm). Pertanto, i rimanenti Kg 

3600 devono essere prodotti da 180 uomini mediante 6 funi, suddivisi in 30 per ogni 

fune che, disposti in righe distanti fra di loro 1,5 m, formano 6 cordate della lunghezza 

di 19 m a cui aggiungiamo una zona di rispetto fra il monolite ed il primo operaio della 

fila centrale di 5 m.  

È plausibile che le operazioni di tiro siano state facilitate dall’aggiunta di una 

spinta operata da operai posti nella zona posteriore; nulla esclude che una parte degli 

operai previsti per il tiro fosse invece impiegata nella spinta, con un aumento del 

numero di persone impiegate nella parte posteriore per compensare un eventuale calo di 

                                                
25 Santillo ipotizza senza il supporto di dati scientifici un percorso in discesa sulla base della posizione 
attuale del mausoleo e della quota a cui attualmente si trova il piano di calpestio della stazione ferroviaria, 
corrispondente, a suo parere, al livello del mare in età teodericiana. Cfr. SANTILLO 1996, p. 116. 
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rendimento. Gli argani potevano essere collocati più in alto rispetto al monolite, sulla 

rampa, nei pressi del punto di arrivo, alternati per non intralciare le manovre di 

azionamento. È possibile che le funi di tiro per gli argani siano state agganciate ai 

modiglioni; sette di essi, sul lato settentrionale dell’edificio, recano degli incassi che 

potevano servire per questo scopo laddove si uniscono alla cupola (vd. supra, p. 244)26.    

Il punto debole di questa soluzione è costituito dalle manovre necessarie a tirare 

il monolite nell’ultimo tratto, prima di essere posizionato al centro del basamento del 

secondo ordine27. È possibile pensare che a tal fine sia stata realizzata una colmata di 

materiale inerte oppure un’impalcatura resa solidale alla muratura del livello inferiore 

necessaria ad offrire una base d’appoggio ben salda per il posizionamento degli argani e 

per le operazioni finali di tiro da parte degli operai. È ipotizzabile che, in questa fase, gli 

operai siano stati impiegati in numero maggiore nella spinta dalla parte posteriore del 

monolite, forse anche con l’ausilio di leve su cunei, procedendo quindi per piccoli 

spostamenti. Prima del posizionamento della cupola, sono stati tolti i rulli di 

rotolamento, facendo avanzare il blocco pian piano, sempre vincolato alla slitta.  

Santillo ipotizza il trasporto del monolite su una slitta strisciante su traverse ben 

lubrificate  disposte trasversalmente al movimento ed in parte sprofondate nel terreno. 

Egli ipotizza un percorso in discesa sulla base della posizione attuale del mausoleo e 

della quota a cui attualmente si trova il piano di calpestio della stazione ferroviaria, 

corrispondente, a suo parere, al livello del mare in età teodericiana. Questo sistema 

risulta difficoltoso, come si è dimostrato, anche in discesa senza l’ausilio di rulli: la 

forza da applicare per il tiro sarebbe comunque considerevole e le traverse dovrebbero 

essere saldamente alloggiate lungo il percorso; la slitta, inoltre, durante l’avanzamento, 

ogni volta che incontra una traversa nuova subisce un effetto di impuntamento, perché 

la traversa sotto la slitta per effetto del peso è più bassa rispetto a quella successiva.  

Santillo esclude l’impiego di rulli perché sprofonderebbero nel terreno oppure si 

frantumerebbero sotto il peso del monolite. In realtà il trasporto su rulli di grossi carichi 

                                                
26 Se protetti da stuoie, i modiglioni costituivano un ancoraggio più saldo di quello offerto da 
un’intelaiatura lignea.  
27 Nel sistema di sollevamento ipotizzato da Baar (vd. supra, pp. 292-293), sebbene sia previsto un buon 
sistema di bloccaggio delle leve per assicurare la stabilità durante la manovra, un punto critico è costituito 
proprio dalla difficoltà di realizzare un terrapieno così largo attorno all’edificio da consentire l’impiego di 
una grande quantità di operatori alle macchine; nel progetto dello studioso, infatti, non è previsto 
l’impiego di argani ed anche utilizzando dei contrappesi per azionare le leve, sarebbe stato difficile 
sincronizzare tutte le operazioni. La pendenza della rampa calcolata al 7%, invece, è eccessiva perché la 
componente della forza peso contraria alla direzione del movimento vincerebbe la resistenza d’attrito di 
primo distacco, comportando una discesa incontrollata del carico a valle.  
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è ben documentato nell’antichità, perdura fino all’età moderna (obelisco vaticano) ed 

arriva ad epoca recente (obelisco del foro italico). Come nel caso dell’obelisco vaticano, 

anche per il mausoleo di Teoderico si potrebbe ipotizzare la presenza di una via livellata 

con una leggera pendenza in salita e costruita su un terrapieno, su cui spostare la slitta 

vincolata al monolite attraverso un’imbracatura costituita da assi di legno e funi. Tale 

slitta è presumibile che scora su rulli ben lubrificati che venivano spostati man mano 

che si danneggiavano con l’uso; il percorso era foderato di assi di legno oppure, 

soluzione sicuramente meno pratica e più complessa, una pedana mobile seguiva il 

monolite durante il suo spostamento.   

Cerchiamo di verificare la resistenza allo schiacciamento dei rulli nel caso 

dovessero sopportare 240 t di peso. Ipotizziamo di utilizzare dei rulli di legno forte, 

come la quercia, il frassino o l’olmo. Sia la quercia che il frassino, per carico di 

compressione esercitato perpendicolarmente alle fibre, ammettono un limite unitario di 

schiacciamento28 che in media è determinato in kg 100/cm2. Nella nostra ipotesi, 

utilizzando una slitta che si muove rotolando su 8 rulli di questo materiale, per non 

superare questo limite, abbiamo bisogno di una superficie pari a: cm2 (240.000/100) = 

cm2 2400 = m2 0,24. Si tratta quindi di una superficie molto ridotta, pari circa ad un 

quarto di 1 m2. Se noi immaginiamo che il contatto tra la slitta e ciascun rullo si esercita 

su una piccola superficie di larghezza di 1 cm e di lunghezza pari a quella del rullo, per 

ogni rullo la superficie di contatto è di m2 (0,01 × 11) = m2 0,11. Siccome i rulli usati 

sono 8, nel nostro caso la superficie di contatto totale è di 8 × 0,11 = m2 0,88, valore che 

è già superiore a quello prima determinato (m2 0,24). In questa ipotesi, quindi, il valore 

della pressione a schiacciamento esercitata dalla cupola è pari a kg 240.000 / cm2 8.800, 

che è uguale a kg 27,3/cm2. Tenendo in considerazione il fatto che il rullo è sottoposto 

ad una uguale pressione nella parte inferiore per il suo contatto con la pedana di legno 

sottostante, è come se il rullo subisse uno schiacciamento con pressione doppia, pari a 

kg 27,3 × 2 = kg 54,6/cm2, valore molto minore dei 100 kg di partenza; inoltre, se 

opportunamente impregnati di lubrificante, il limite di resistenza allo schiacciamento 

dei rulli può ancora aumentare dal 10 al 20% 29. Bisogna però tenere in considerazione 

le sollecitazioni di fatica a cui il legname è sottoposto durante il suo impiego, le quali 

riducono notevolmente la durata del materiale utilizzato: in ogni caso, rulli di quercia o 
                                                
28 COLOMBO 1980, pp. 530-531. 
29 I valori riportati sono valori medi che si riferiscono a legni privi di difetti, essiccati all’aria; gli analoghi 
valori effettivi possono scostarsi sensibilmente dai precedenti a seconda delle condizioni di crescita della 
pianta e di prelievo del legname. Cfr. COLOMBO 1980, p. 531. 
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di frassino erano in grado di sopportare il peso della cupola durante il suo trasporto e 

potevano essere sostituiti nel tragitto a seconda del loro stato di usura. Un’alternativa 

valida all’utilizzo di queste essenze era costituito dall’impiego di curri di olmo: si tratta 

infatti di un legno duro che presenta una resistenza a compressione leggermente 

inferiore della quercia o del frassino (Kg 90/cm2) ma che è decisamente più leggero30; i 

rulli di olmo sarebbero stati ugualmente resistenti e molto più facili da trasportare e da 

manovrare31.   

Da queste considerazioni appare evidente che anche la slitta su cui era fissato il 

monolite, larga almeno 11 m, se realizzata in un legno duro32, era in grado di 

sopportarne il peso, fermo restando che esso si sarebbe scaricato principalmente lungo 

la sua corona, costituendo anche una solida base d’appoggio in fase di sollevamento e di 

riposizionamento. 

 

 

b. Il sollevamento del monolite 

 

La potenza delle macchine vitruviane dipende dal numero di pulegge che 

compongono i paranchi. Nella prima macchina, cioè nel trispastos, la fune traente che 

esce dal paranco sopporta un carico P con uno sforzo P/3; la potenza è dunque un terzo 

della resistenza. Nella seconda macchina, le due funi traenti sopportano un carico P con 

uno sforzo P/6 per ciascuna; nella terza, lo sforzo delle tre funi traenti è P/18 per 

ciascuna. 

Secondo Fleury, la potenza massima della seconda macchina vitruviana, il 

trispastos azionato da una ruota con uomini calcanti, raggiungeva 11 t; la potenza 

massima della terza macchina, invece, 13-14 t, tenendo conto anche dell’attrito33.  

In ogni caso, il limite di portanza di queste macchine consiste nella resistenza 

delle corde di canapa: per le funi antiche è possibile solo formulare ipotesi. Per le funi 

                                                
30 I legnami citati, se stagionati, presentano il seguenti pesi: olmo, 680/730 Kg/m; quercia (rovere), 
780/950 Kg/m; frassino, 720/800 Kg/m. Cfr. GIULIANI 1990, p. 188. 
31 L’aggere su cui fu trasportato l’obelisco vaticano era in legno di olmo (Cfr. FONTANA 1590, ff. 6v-7r.). 
Fra il 1613 ed il 1614, anche per il trasporto della colonna monolitica residua dalla Basilica di Massenzio 
a Piazza S. Maria Maggiore, per iniziativa di papa Paolo V Borghese e sotto la direzione di Carlo 
Maderno, è documentato l’impiego di curli in olmo, cerchiati in ferro, con un diametro pari a due metri; la 
colonna, in marmo proconnesio, è alta 15,6 m ed ha un diametro di 2,7 m. Cfr. MARCONI 2006.  
32 In realtà, i conti tornano ampiamente anche ipotizzando l’impiego di un legno tenero come il pino 
silvestre che ammette una resistenza a compressione pari a Kg 70/cm2.  
33 FLEURY 1993, p. 111. 
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moderne Daniele Donghi dà risultati sperimentali: il carico di sicurezza è 1 Kg/mm2, 

pari a  1/10 del carico di rottura a trazione; il carico di rottura invece è 8-10 Kg/mm2; le 

funi fisse hanno una portanza maggiore di quelle in movimento e tutte, se bagnate, 

hanno una resistenza minore34. Considerando sempre il carico di sicurezza35, una fune di 

2 cm di diametro può sollevare fino a 500 Kg, una di 4 cm è in grado di sollevare 2000 Kg 

(500 × 22). Con una fune di 5 cm si sollevava un carico pari a 3125 (500 × 2,52) e con 

una di 6 cm, 4500 Kg (500 × 32).  

Cerchiamo di verificare se sia stato possibile utilizzare uno dei tre apparecchi 

descritti da Vitruvio per sollevare un carico di 20 t che, ricordiamo, è il peso che deve 

sostenere  ciascuna delle 12 macchine che, lavorando insieme, avrebbero consentito di 

spostare il peso di 240 t della cupola del mausoleo.  

Dovendo sollevare un carico di 20 t con la prima macchina, anche volendo 

cercare di ridurre il carico in uscita utilizzando un paranco a quattro pulegge 

(tetraspastos), si arriverebbe ad avere sulla manovella del verricello, ipoteticamente 

lunga un metro, una forza di ca. 5600 Kg con una fune del diametro di ca. 7 cm, per cui 

con un semplice verricello è impossibile generare una forza tale da vincere una 

resistenza così elevata. Infatti, la fune traente che esce da un paranco a quattro pulegge 

sopporta un carico P con uno sforzo P/4; tenendo conto anche del coefficiente di 

rendimento dovuto all’attrito, che convenzionalmente consideriamo di valore pari a 

0,936, tale fune è soggetta ad uno sforzo di trazione F = P/4 × 1/η = t 20/4 × 1/0,9 = t 

5,56 (Kg 5560).  

Pertanto, per sollevare 20 t, si rende necessario l’impiego di una macchina dotata 

di un paranco più potente; delle macchine vitruviane, la più indicata sembrerebbe la 

terza, che impiega un paranco a 18 pulegge, 9 nella taglia superiore fissa e 9 nella taglia 

inferiore mobile. Ogni taglia ha tre ordini di tre pulegge ciascuno con tre funi traenti; lo 

sforzo da applicare a ciascuna delle tre funi è P/18 che, considerato il coefficiente 

d’attrito, è pari a: F = P/18 × 1/η = t 20/18 × 1/0,9 = t 1,235 (Kg 1235), con funi del 

diametro di 4 cm. Ipotizzando che la forza di trazione umana sia di Kg 30, necessitano 

41 uomini per ogni fune. Per ciascuna delle 12 macchine dovrebbero quindi essere 

impiegati 123 uomini, per un totale complessivo di 1476 uomini utilizzati nel cantiere. 

                                                
34 DONGHI 1905, pp. 192-193 e tabella XIII. 
35 Il carico è proporzionale al quadrato del raggio. Per i parametri utilizzati, si veda ADAM 1994, pp. 48-
49. 
36 Coefficiente di rendimento dovuto all’attrito – carrucole o pulegge con funi di canapa = 0,80÷0,90 
(PUNZI 1972, p. 350). 
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In questo tipo di macchina, infatti, poteva essere adoperata solo la forza umana e non 

quella animale: Vitruvio, infatti, sottolinea che si trattava di un apparecchio 

estremamente potente, duttile e maneggevole ma poteva essere azionato solo da 

operatori esperti, data l’esilità della struttura portante, formata da una semplice antenna 

di legno. Inoltre, tale macchina permetteva, a differenza delle altre, di compiere 

movimenti rotatori, a patto che, alle funi, le operazioni di manovra fossero svolte con la 

giusta consapevolezza e sincronia. Anche ammettendo un quarto paranco, in aggiunta ai 

tre previsti dalla macchina vitruviana, si arriverebbe al medesimo risultato: con quattro 

funi questa volta del diametro di 3 cm, si avrebbe l’impiego di 124 persone per 

macchina, 31 per ogni fune. Se il monolite del mausoleo è stato sollevato con 12 

macchine di questo tipo, l’azione di sollevamento di ciascuna di esse doveva essere 

simultanea alle altre e di pari intensità, perché eventuali cedimenti anche di una sola di 

esse avrebbero causato squilibri di tutto l’apparato con eventuali danni al monolite 

stesso. Se si ipotizza inoltre che le 12 macchine abbiano non solo sollevato il monolite 

dal piano di calpestio attuale ma lo abbiano anche ruotato per la posa in opera, le 

difficoltà che si presentano sono ancora più importanti. Innanzitutto, per attuare il 

movimento di rotazione, era necessario compiere la stessa manovra 

contemporaneamente per tutte le 12 macchine; inoltre, per realizzare il movimento, 

bisognava agire sui controventi, sempre contemporaneamente e con la stessa intensità. 

Quindi, agli operatori alle funi si dovevano sommare anche quelli ai controventi. È 

difficile pensare all’impiego simultaneo di 12 antenne di questo tipo: innanzitutto, per il 

grande numero di manodopera richiesta, difficile da coordinare all’unisono; vale la pena 

sottolineare anche che si trattava di semplici travi che non garantivano una stabilità 

elevata nel caso di carichi così importanti.  

Sembra quindi improbabile considerare una soluzione che non prevedesse 

l’utilizzo di macchine dotate di argani proprio per un maggior controllo dei movimenti 

di manovra; in questo modo, inoltre, si sarebbe limitato notevolmente il personale 

impiegato.  

La seconda macchina da sollevamento descritta da Vitruvio è una capra con 

paranco doppio, tamburo e argano ad asse verticale. Il paranco doppio ha tre coppie di 

pulegge con due funi traenti e si differenzia dal trispastos perché al posto del verricello 

si trova un tamburo sul cui asse si avvolgono le due funi traenti; il tamburo è azionato a 

sua volta da un argano. In questo caso, le due funi traenti sopportano un carico P con 

uno sforzo P/6 per ciascuna. Seguendo alla lettera lo schema vitruviano, ciascuna fune 
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deve sopportare una tensione in uscita al paranco di 3700 Kg; per tale tensione le funi 

devono avere un diametro di cm 6. Considerando la ruota di raggio R = cm 120 e di asse 

r = cm 15, indicando con Q la tensione sulla fune che dal tamburo va all’argano, 

uguagliando i momenti, si ha Q × R = 2 × F × r, da cui: Q = (2 × F × r) / R = Kg 925. 

Tenendo presente l’attrito si avrà Q1 = Q/η che è uguale a 925/0,9 = Kg 1025. La forza 

da applicare all’argano si ottiene con la formula Q1 = (f × L × η) / ρ , da cui f = (Q1 × ρ) 

/ (L × η). Quindi la forza da applicare all’asta di lunghezza L dell’argano è di Kg 171, 

dove la lunghezza L dell’asta è di 100 cm. Quindi, dividendo la forza di Kg 171 per la 

capacità di trazione di una persona pari a Kg 30, si ottiene l’impiego di 6 persone 

nell’azionare l’argano. Si può ridurre il numero di uomini impiegati a 4 solo se si 

aumenta la lunghezza dell’asta di manovra dell’argano da 100 a 130 cm, ma in tal caso, 

si dovrebbe ipotizzare l’utilizzo di un’asta più robusta e comunque in tal caso l’argano 

diventerebbe più ingombrante da manovrare (bracci lunghi 2,60 m). 

Data l’entità del carico da sollevare, è più conveniente pensare ad una macchina 

simile a quella appena descritta ma con un paranco doppio di 5 pulegge ciascuno 

(pentaspastos), con due funi in uscita, una per paranco.  

Considerando:  

P carico per modiglione = t 20 
P/2 = carico per paranco = t 10 
F forza di trazione da applicare a ciascun paranco = P/(5 × η) = 10.000 / 
(5 × 0,9) = Kg 2220 

 
Ne deriva che il diametro di ogni fune che si avvolge al rispettivo paranco è di 
cm 4,5.  
Essendo:   

r = raggio dell’asse del tamburo = cm 15 
R = raggio del tamburo = cm 120 
indicando con Q la tensione sulla fune che dal tamburo va all’argano, 
uguagliando i momenti,  

si ha:  
Q × R = 2 × F × r, da cui Q = (2 × F × r) / R = (2 × 2220 × 15) / 120 = Kg 555.  

 
Tenendo presente l’attrito, si ha: Q1 = Q/η = 555/0,9 = Kg 620 = tensione reale 
sulla fune che va all’argano. 

 
Indicando per l’argano con: 

 
f = forza da esercitare  
L = lunghezza della manovella = cm 100  
ρ = raggio dell’asse dell’argano = cm 15  
η = coefficiente di attrito = 0,9 
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si ha:  
Q1 = (f × L × η) / ρ, da cui f = (Q1 × ρ) / (L × η), cioè f = (620 × 15) / (100 × 0,9) 

= Kg 103,3.  
Da cui: Kg (103,3/30) = 3,44 (numero di persone che manovrano l’argano). 

 
Gli uomini impiegati a manovrare ciascun argano sarebbero quindi 4, per un 

totale di 48 persone complessive per rendere possibile il funzionamento delle 12 

macchine.  

 

 
Figura 19. Applicazione del meccanismo a vite alla seconda macchina di Vitruvio. 

 

 

Utilizzando dei parametri più svantaggiosi, per esempio considerando che 

ciascuna macchina muova un peso di 21 e non di 20 t, tenendo presente un eventuale 

imbraco della pietra oppure la presenza di sovramateriale da eliminare in una successiva 

lisciatura, i valori cambiano di poco: il peso per paranco passa da 2220 a 2333 Kg, la 

forza sull’argano aumenta da 620 a 648 Kg, ciascuna persona delle esercitare una forza 

di 27 Kg invece di 26.  

Utilizzando al posto del tamburo una rota calcatoria, invece, non vi sarebbero 

significativi vantaggi in termini di risparmio di forza lavoro. A ciascun paranco, infatti, 

si dovrebbe applicare una forza di Kg 2220, per un totale di 4440 Kg. Sostituendo al 
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tamburo una rota calcatoria di pari dimensioni (m 1,20), uguagliando i momenti delle 

forze che agiscono sulla macchina e tenendo conto dell’attrito, la forza Q necessaria per 

equilibrare le tensioni delle funi sarebbe sempre di 620 Kg. Pertanto, gli uomini da 

impiegare nella ruota, per 70 Kg di peso a persona, sono 9. Sarebbe necessario 

sicuramente un numero maggiore di uomini perché è impossibile che tutti occupino 

contemporaneamente nella ruota le posizioni ideali per produrre le massime azioni 

effetto di contrasto37; le manovre, inoltre, sarebbero meno controllabili.  

Il numero degli uomini impiegati si dimezza se alla macchina sopra descritta si 

applica il meccanismo della vite senza fine in sostituzione del tamburo e dell’argano ad 

asse verticale (fig. 19).  

Sostituiamo la ruota del tamburo con una ruota dentata con un numero di denti z 

= 30. Ricordiamo che il raggio dell’albero su cui è fissata la ruota è pari a r = cm 15. 

Accoppiamo la ruota ad una vite senza fine ad asse verticale manovrata da una 

manovella di raggio R = 50 cm. Tenendo conto che il carico in entrata per ogni paranco 

è pari a P/2 = t 10, la tensione  su ciascuna fune di uscita da ogni paranco è pari a F1 = P 

/ (2 × 5 × η) = 20.000 Kg / (2 × 5 × 0,9) = Kg 2220. Quindi F = 2 × F1 = Kg 4440. 

Quindi la forza da applicare sulla manovella che aziona la vite senza fine è pari a f = (F 

× r) / (z × R × η) = (4440 × 15) / (30 × 50 × 0,7538) = Kg 59,2, approssimato a Kg 60. 

Necessitano quindi 2 persone per  azionare la manovella di una macchina, per un totale 

di 24 persone per tutte e 12 macchine. Visto il reale vantaggio dell’applicazione della 

vite alla macchina vitruviana, si potrebbe pensare ad un meccanismo con un numero 

inferiore di pulegge: invece, non è ugualmente conveniente diminuire il numero delle 

pulegge perché altrimenti la tensione a cui sarebbero sottoposte le funi in uscita dal 

paranco sarebbe troppo elevata e le funi dovrebbero avere un diametro troppo grande.  

 

 

c. Ipotesi di posa in opera 

 

Dopo essere giunto sul basamento inferiore, il monolite è stato sollevato per 

mezzo delle 12 macchine sopradescritte. Il sollevamento potrebbe essere stato realizzato 

in 4 volte; per la parte decagonale, è possibile pensare ad un sollevamento pari 

                                                
37 Dovrebbero stare tutti alla massima distanza dall’asse di rotazione. 
38 Coefficiente di rendimento dovuto all’attrito – vite senza fine e ruota elicoidale = 0,75÷0,80 (PUNZI 
1972, p. 350). 
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all’altezza di tre filari di blocchi; si immagina che la cupola sia stata appoggiata su 

quattro appoggi costituiti da tre blocchi sovrapposti della muratura del secondo ordine; 

è possibile che a questo scopo si utilizzassero i pilastri angolari, che presentano uno 

spessore maggiore e gravano proprio sugli speroni della muratura del livello inferiore, 

in modo tale da costituire un’ottima base d’appoggio al monolite.  

Il resto dei paramenti, come evidente dall’osservazione della tessitura muraria, 

era realizzato a completamento; il fatto che poniamo il sollevamento ogni tre filari 

permette di inserire i blocchi nella loro posizione una volta sollevato il monolite, oltre a 

garantire uno spazio sufficiente a permettere i lavori.  

Dove la muratura diventa circolare, è possibile che abbiano utilizzato come punti 

d’appoggio i blocchi presenti lungo la verticale dei pilastri, perché più solidi. È 

probabile che la slitta rimanesse vincolata al monolite anche durante le operazioni di 

elevazione, perché poteva attutire l’appoggio dopo ogni sollevamento.   

È stata scartata l’ipotesi di un’incastellatura posta intorno alla struttura del 

mausoleo per la sospensione del monolite e la sua posa in opera con un unico 

sollevamento perché una simile struttura avrebbe impedito la costruzione del secondo 

livello in sottomuratura, dal momento che difficile sarebbe stato il sollevamento dei 

blocchi, alcuni dei quali lunghi 2,40 m e spessi 1,00 m, e la loro posa in opera39. Anzi, 

potrebbe risultare assai conveniente pensare che la rampa costruita specialmente per il 

trasporto del monolite, sia stata utilizzata anche per trasportare i materiali necessari al 

completamento del piano superiore. In questo modo, sollevando il monolite poco alla 

volta e poggiandolo su capisaldi, non si impedivano i lavori di continuazione della 

muratura, anche con l’impiego eventuale delle macchine elevatorie, ed il monolite non 

rimaneva sospeso per troppo tempo.  

   

 

d. La capacità di carico dei modiglioni  

 

Nell'ipotesi che la cupola sia stata sollevata mediante 12 funi, ciascuna 

agganciata ad un modiglione, si verifica in questa sede se i modiglioni fossero in grado 
                                                
39 La sospensione della cupola su pile di zeppe proposta da Santillo (vd. supra, pp. 297-300) appare un 
procedimento troppo lungo, laborioso e rischioso per l’integrità del monolite; se così fosse, allora, 
bisognerebbe escludere l’utilizzo di qualsiasi macchina da cantiere per la movimentazione di tutti gli altri 
conci che compongono i paramenti murari del mausoleo. D’altra parte, se il cantiere disponeva di 
macchine per il sollevamento dei blocchi ordinari, non è chiaro perché non si può pensare all’impiego 
della tecnologia edilizia anche per le operazioni che riguardavano la cupola del mausoleo.  
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di resistere a tale sollecitazione mediante un procedimento che fa ricorso a nozioni 

basilari di Scienze delle Costruzioni40. Partendo da un peso totale della cupola di t 240, 

ogni  modiglione sarebbe sottoposto ad uno sforzo di trazione verso l'alto P = t 20. 

La “pietra di Aurisina” o “di Nabresina” è riportata in letteratura come pietra 

calcarea della provincia di Trieste, nella Venezia Giulia, “da costruzione e 

decorativa”41. Riportiamo, dal manuale di ingegneria Colombo, i valori di alcuni 

parametri caratteristici per “calcari e calcari dolomitici” in genere42: 

 

 carico di rottura a trazione:   σR = 30 ÷70 Kg/cm²; valore medio σRm = 50 Kg/cm² 
 carico di rottura a flessione:   σRf = 80 ÷ 170 Kg/cm²; valore medio σRfm = 120 Kg/cm² 
 carico di rottura a taglio:   τR = 50 ÷ 110 Kg/cm²; valore medio τRm = 110 Kg/cm² 
 

 

Da un testo di meccanica generale ed applicata del Punzi43, si leggono per le 

pietre calcaree in genere i valori dei seguenti parametri: 

 

 carico di rottura a trazione: R = 0,3  Kg/mm² 

 carico di sicurezza: K = 0,25 Kg/mm² 

 

 Tenendo presente la scomposizione del modiglione nei tre elementi A, B, C (A 

centrale, B superiore, C inferiore), prendiamo in esame l'elemento centrale A; si può 

considerare una trave incastrata - incastrata agli estremi, sottoposta circa centralmente 

ad un carico concentrato P. 

 
                                                
40 La verifica della resistenza dei modiglioni, nonché la stesura di questa parte del lavoro non sarebbe 
stata possibile senza l’impagabile aiuto dell’Ing. Rotopeo Marchi.   
41 COLOMBO 1980, p. 454. 
42 COLOMBO 1980, pp. 532-533. 
43 Coefficienti di resistenza dei materiali (in Kg al mm2 di sezione).  PUNZI 1974, p. 595. 
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Trasformiamo tale trave in trave ideale di sezione puntiforme coincidente con il 

suo asse orizzontale; trasformiamo la sua sezione reale in sezione equivalente:  

 

 

 
 

 

 

Facciamo lo stesso per la sezione frontale:  

 
 

 

 

Il suo asse diventa:  

 
 

 

A sinistra la trave poggia sul ritto C con una sezione di contatto rettangolare di 

dimensioni m 0,32 × 0,55:   
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Il lato lungo m 0,32 è quello a noi di fronte, quindi la nostra trave ideale deve 

partire dal punto M di intersezione fra i due assi:  

 
 

Poiché a sinistra la trave A si attacca alla cupola mediante una sezione inclinata, 

si prende come punto finale il punto N.  

La nostra trave avrà una lunghezza MN = 0,955 - 0,16 = m 0,795. Considerando 

il carico applicato e le sollecitazioni di trazione, flessione, taglio che questo può causare 

sezione per sezione della struttura, le sezioni più sollecitate sono: 

- la sezione di attacco fra l'elemento A e il ritto C, perpendicolare all'asse 

dell'elemento C: questa è sottoposta a sollecitazioni di trazione e 

flessione. 

- la sezione dell'elemento A perpendicolare al suo asse MN fatta in 

corrispondenza dell'estremo M (in teoria, in pratica fatta dove termina 

l'elemento C): questa è sottoposta a sollecitazione di flessione e taglio.  
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Sostituendo al vincolo “incastro” le reazioni vincolari44, gli effetti sui vincoli 

sono di segno opposto alle reazioni vincolari:  

 
 
  
1) Considerando la prima sezione (sezione X-Y), su di essa si ha una trazione pari a P/2 
= t 10 
 

σtr = 
P/2
S =

10000 Kg
320 x 550 = 0,0568 Kg/mm² 

 
S = cm² (55 × 32) =  cm² 1760          b = cm 55       h = cm 32  
 

Su tale sezione agisce il momento di incastro P × l / 8 = 
20000 x 0,795

8 = 1987,5 Kgm 
 
La σf  è data dalla formula 

σf = 
Mf
Wf ≤ K         

Wf = 
J
z = 

bh3

12
h
2

 = 
1
6 b h² = 

1
6 × 550 × 320² = mm³ 9.386.666,667 

σf = 
Mf
Wf = 

1987,5 x 103 Kgmm
9386.666,667 mm³ = 0,2117 Kg/mm² 

 
Sommando la σ di flessione a quella di trazione avremo una σ totale di:  
 
σi = σtr + σf  = (0,0568 + 0,2117) Kg/mm² = 0,26853 Kg/mm²       (K = 0,25 Kg/mm²) 
 
 
2) Sulla seconda sezione, cioè sulla sezione Y-Z, si ha una sollecitazione di taglio data 
da: 
 

                                                
44 Che sono le due forze A = P/2 applicata in M; B = P/2 applicata in N e i due momenti M1 = (P × l) / 8 = 
1987,5 Kgm applicato in M e M2 = (P × l) / 8 = 1987,5 Kgm applicato in N. 
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τ = 
T
S  dove          T = P/2 = t 10 = Kg 1000         S  = sezione  = (55 × 26) cm²  = cm² 

1430 
 

τ = 
10000Kg

550x 260mm²  = 0,06993  Kg/mm² 
 
e una sollecitazione di flessione data da: 
 

σf = 
Mf
Wf   con             

Mf = 1987,5 × 10³ Kgmm 

Wf = 
J
z = 

1
6 bh²       con         b = cm 55        h = cm 26 

Wf = 
1
6 × 550 × 260² = 6.196.666,667 mm³ 

σf = 
1987,5 x 103 Kgmm
6196666,667 mm3

= 0,32073 Kg/mm² 

σi = 
3
8

Mf
Wf + 

5
8 √( Mf

Wf
) ²+ 4( T

S
) ² ≤ K 

σi = 
3
8  × 0,32073 + 

5
8 √0,320732+ 4x 0,069932

 = 0,33896 Kg/mm² = 33,896 Kg/cm² 

(K  = 0,25  Kg/mm²) 

 

I valori di σi  ottenuti nelle due sezioni sono maggiori della sollecitazione di 

sicurezza K che i manuali riportano per questi materiali (0,25 Kg/mm²). In realtà il 

momento flettente agente in corrispondenza della sezione considerata è leggermente 

inferiore rispetto alla sezione teorica di incastro; proviamo a determinare tale valore: 

 



 

Tesi di dottorato di Silvia Marchi, discussa presso l’Università degli Studi di Udine. 

- 351 - 
Conclusioni 

Dal disegno si vede che la sezione di incastro per la quale abbiamo determinato i 

valori precedenti non coincide con la sezione pericolosa considerata. Consideriamo il 

diagramma dei momenti; il momento si annulla nei punti C ed E corrispondente alla 

distanza: 

 
l
4 = 

0,795
4 = m 0,19875 dagli estremi 

 
cioè MC = CO = KE = EN= 0,19875 m  
 
sappiamo che MF = 0,16 m 
 
i due triangoli DMC e GFC sono rettangoli e simili quindi si ha 
 
DM : GF = MC : FC 

GF × MC = DM × FC 
Pl
8   = Kgm 1987,5 

GF = 
FC x DM

MC = 
(O ,19875− 0,16)1987,5 m Kgm

0,19875 m  = 387,5 Kgm 

 

quindi GF = 387,5 << 1987,5 
 

Vuol dire che, data la ridotta lunghezza della trave per lo spostamento di cm 16 

della sezione reale considerata dalla sezione di incastro teorico, si ha un momento 

flettente molto minore di quello teorico e quindi una sezione molto meno sollecitata a 

flessione. Con sezioni di superfici maggiori avremmo avuto sollecitazioni minori; ma si 

può ipotizzare che, prima della posa in opera della cupola, i modiglioni avessero 

realmente sezione maggiore e che siano stati rifiniti dopo le operazioni di sollevamento 

della copertura. Anche i fori dei modiglioni forse erano più piccoli, forse larghi quanto 

basta per far passare 5 volte una fune di canapa del diametro di 6 cm avvolta ad anello, 

per garantire l’aggancio della cupola alle macchine di sollevamento. Come già 

accennato in precedenza, la capacità di resistenza delle funi di canapa è la seguente:  

 

 Funi di canapa: 
 Ø cm 2   per sollevare  Kg 500 
 Ø cm 4 (2 × 2)  per sollevare  Kg 2000 = 500 × 2² 
 Ø cm 6 (2 × 3)  per sollevare  Kg 4500 = 500 × 3² 
 
Kg 4500 × 5 giri = Kg 22.500  
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Dalle considerazioni effettuate, emerge chiaramente che i modiglioni, se erano 

in grado di resistere alla compressione, potevano essere sottoposti anche allo sforzo di 

trazione esercitato durante il tiro per il trasporto. Ipotizzando di tirare il monolite 

posizionato su una slitta trascinata su traverse di legno, lungo una rampa con pendenza 

in salita dell’1%, situazione che presenta le condizioni di trasporto più svantaggiose, per 

vincere l’attrito di primo distacco abbiamo bisogno di una forza pari a t 240 × 0,16 = t 

38,4 che aumentata della componente della forza peso contraria alla direzione del 

movimento, di t 240 × 0,01 = t 2,4, diventa una forza di tiro totale di t 40,8 che 

arrotondiamo a 41 t. Immaginando di applicare tale forza di tiro ai modiglioni disposti 

sul lato anteriore della cupola, per ciascun modiglione si ha una forza di t 6,8 per 

modiglione, forza abbastanza modesta in confronto allo sforzo di trazione e di flessione 

a cui i modiglioni erano stati sottoposti durante le operazioni di sollevamento, come si è 

visto pari almeno a 20 t ciascuno.   

 

 

2. IL BALLATOIO DEL LIVELLO SUPERIORE ED I CONFRONTI STRUTTURALI  

 

Il tentativo di lettura del mausoleo di Teoderico proposto in questa sede, 

condotto sulla base del rilevamento diretto dell’edificio, è stato svolto utilizzando un 

approccio sistemico di lettura del monumento, che tenesse conto delle sue caratteristiche 

strutturali senza trascurare le informazioni preziose che possono derivare dalle fonti 

antiche e dai materiali d’archivio; nel caso del mausoleo, per esempio, una fonte 

imprescindibile per lo svolgimento dell’analisi architettonica è stata fornita dalla 

ricostruzione della storia dei restauri attuati sul monumento.  

“Partire da lontano” è stato fondamentale perché il mausoleo di Teoderico è uno 

di quei monumenti per il quale, nel corso dei secoli, le interpretazioni hanno anticipato 

l’analisi e l’urgenza di suggerire ipotesi ricostruttive ha preceduto spesso l’osservazione 

del monumento; esso, inoltre, è stato letto nella dualità architettura classica/architettura 

barbara, attribuendo all’una o all’altra aspetti dell’edificio, spesso solo accessori o 

decorativi, in nome di un presunto ideale di armonia classica o di barbaro vigore; in altri 

casi, invece, le fonti letterarie come l’Agnello o l’Anonimo Valesiano sono state 

accettate acriticamente senza la verifica dell’indagine diretta. I dati degli scavi 

archeologici condotti negli ultimi dieci anni nelle immediate adiacenze del mausoleo, 

che hanno messo in luce gli ambienti del monastero della Rotonda, non sono editi e 
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quindi mancano una serie di informazioni che potrebbero contribuire a chiarire se e 

come le fabbriche del monastero fossero in relazione con quelle del mausoleo oppure 

potrebbero fornirci indicazioni più precise sulla composizione del terreno e della platea 

di fondazione sottostante il monumento.   

Nel corso del tempo il mausoleo è stato interessato da numerosi restauri che, 

tuttavia, non sempre sono stati eseguiti secondo il progetto prestabilito e spesso hanno 

riguardato il prosciugamento e la bonifica dell’area circostante piuttosto che il 

risarcimento dei paramenti lapidei rovinati. L’intervento più importante che ha 

comportato nel settore meridionale dell’edificio una vera e propria anastilosi dei blocchi 

crollati è stato condotto negli anni Cinquanta dopo i bombardamenti aerei del 1944. 

Anche le pavimentazioni delle celle e quella del ballatoio superiore non sono più 

originali. Potremmo anche aggiungere che i blocchi di restauro sono facilmente 

riconoscibili perché spezzano la geometria della tessitura muraria e sono spesso 

realizzati con diverso materiale. Questo ragionamento, tuttavia, non facilita il tentativo 

di fornire un’ipotesi circa la concezione progettuale prevista per l’ambulacro superiore. 

Il paramento murario del secondo ordine del mausoleo, laddove conserva ancora la 

planimetria decagonale, tutto scandito da lunette in aggetto e da incassi in un gioco di 

simmetrie e di specchi, per secoli ha suggerito agli studiosi di antichità l’idea 

dell’incompiuto. In realtà, le fonti d’archivio non ci parlano di nessuna grossa 

sistemazione in questo settore del mausoleo; d’altra parte, potrebbe essere che questo 

intervento sia stato realizzato in antico, prima del Mille, nelle prime fasi di vita del 

complesso monastico della Rotonda e questo spiegherebbe il silenzio delle fonti. Le 

ipotesi quindi sarebbero due: o il mausoleo non è stato terminato in tutte le sue parti, 

oppure lo è stato ed in un momento molto precoce della sua vita è stato spoliato di tutti 

gli elementi che componevano la copertura del ballatoio superiore. Nel secondo caso, 

quindi, sarebbe stata compiuta un’opera di abrasione e di scalpellatura di tutte le 

superfici lapidee dell’ordine superiore. La lettura dei paramenti murari consente di dire 

che tracce di abrasione sono presenti sul fondo degli incassi fra le lunette ed i pilastri del 

piano superiore, così come sono attestate due mensole che, evidentemente, dovevano 

servire a sostenere la copertura di un ipotetico loggiato. È anche vero, però, che il 

mausoleo presenta degli elementi non finiti, come le due bugne del piano inferiore che, 

come le altre, dovevano essere scolpite con un motivo decorativo a conchiglia45.  

                                                
45 Secondo De Angelis d’Ossat (1961, p. 79, nota 4), le due bugne senza decorazione presenti sul lato 
occidentale del mausoleo non sono incompiute in quanto prive del motivo decorativo a conchiglia che 
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Pensare alla realizzazione di un loggiato in materiali deperibili come il legno o 

in conglomerato cementizio non sembra conforme con l’estetica e la spazialità del 

monumento; d’altra parte, tutte le botti del mausoleo recano nelle lunette delle 

incassature per l’alloggiamento dei conci degli archi. Una possibilità, quindi, sarebbe 

pensare che anche per l’ambulacro superiore sulle lunette venissero alloggiati i conci 

delle ghiere di archetti che si impostavano sulle mensoline collocate negli appositi 

incassi; un’altra possibilità sarebbe supporre che le volte si impostassero su architravi 

che, spiccando dagli incassi, finivano su pilastrini posizionati sul bordo del ballatoio: in 

questo caso, però, oltre a dover fare i conti con lo spazio disponibile, non più largo di 

1,40 m, bisogna risolvere il problema della copertura dei pilastri angolari. In ogni caso, 

per lo stato attuale delle murature, sembrerebbe che le pareti del decagono superiore 

fossero state predisposte per la sistemazione della copertura: tuttavia, se questa 

copertura sia stata completamente distrutta o se non sia ma stati realizzata sembra 

difficile poterlo definire con certezza. Sul pavimento del ballatoio, inoltre, non ci sono 

tracce di discendenti, canalette o buttafuori per l’acqua, volendo ipotizzare che esso 

fosse scoperto e che non fosse presente alcuna copertura; si rileva soltanto una leggera 

pendenza che però potrebbe essere un elemento poco significativo dal momento che il 

pavimento del ballatoio non è quello originale.  

Il fatto inoltre che non vi siano segni dell’apprestamento di una scala che 

conduca al piano superiore, a parte gli incassi per le due rampe settecentesche, potrebbe 

far propendere per l’idea che la cella superiore costituisse la camera sepolcrale, 

destinata a rimanere inaccessibile, e giustificherebbe un ballatoio coperto nonostante lo 

spazio esiguo, dal momento che non era destinato ad essere realmente frequentato. 

Secondo Tabarroni46, le due porte d’accesso al mausoleo non facevano parte del 

progetto originario; il corteo funebre sarebbe salito al piano superiore mediante una 

rampa attraverso l’abside orientale, destinata ad essere definitivamente chiusa inserendo 

i blocchi dalla parte esterna. Anche A. Messina47 concorda nel ritenere che la cella 

sepolcrale, al piano superiore, non fosse accessibile e sostiene che l’accesso originario 

della cella superiore era rappresentato dalla nicchia orientale, che costituiva una sorta di 

piccolo dromos destinato ad essere sigillato subito dopo l’inumazione del sovrano.   

                                                                                                                                          
caratterizza quelle sul lato orientale. I due parallelepipedi prossimi all’ingresso sarebbero stati invece 
rilavorati, nell’intento di eliminare gli ornati esistenti. In questi blocchi la decorazione appare di minor 
volume rispetto agli integri.   
46 TABARRONI 1982, pp. 230 e ss. 
47 MESSINA 1979. 
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Figure 20-23. Elementi architettonici rinvenuti nell’area adiacente al mausoleo  

(NOVARA 2003, pp. 104-106). 
 

 

Si ricorda inoltre che, fin dagli scavi di età napoleonica48, nell’area del 

mausoleo di Teoderico sono attestati numerosi rinvenimenti di elementi architettonici. 

Agli inizi del Novecento risale la scoperta di capitelli49, basi50 e frammenti di colonnine, 

conservati, per lo più, presso il Museo Nazionale di Ravenna (figg. 20-23). Si tratta, 

tuttavia, di pezzi che non possono essere messi in relazione con la struttura originaria  

del mausoleo; secondo Paola Novara51, infatti, i materiali rinvenuti sono attribuibili ad 

un periodo posteriore al XII secolo e quindi potevano far parte del chiostro dei 

monastero della Rotonda, per analogia con i capitelli e le basi binate impiegate nel 

                                                
48 In quell’occasione è stato rinvenuto il famoso pilastrino che secondo Heidenreich faceva parte di una 
balaustra esterna che circondava il monumento. Cfr. HEIDENREICH – JOHANNES 1971, pp. 17-24. 
49 I capitelli binati in pietra rosa di Verona e marmo bianco venato sono venti, di dimensioni varie, da un 
massimo di cm 50×30×26 ad un minimo di cm 34×22×19; sono poi presenti un capitello a stampella delle 
dimensioni di cm 34×25×20, tre ad un solo fusto, delle dimensioni contenute entro i cm 50×50×25 e i cm 
44×44×26 e due semicapitelli. 
50 Anche le basi sono in pietra rosa di Verona e marmo bianco; le basi possono essere singole, rettangolari 
(cm 47×31×8,5), quadrate (cm 37×37×17), oppure binate (cm 31,5×19×18; Ø cm 13,5).  
51 NOVARA 2003, pp. 102-104. Ai pezzi rinvenuti nei primi anni del Novecento si deve associare anche un 
frammento di cornice ed una base ritrovati da G. Pavan nell’ambito dei lavori condotti sotto la sua 
direzione alla fine degli anni Settanta. Lo stesso Pavan (1977, pp. 253-255) attribuisce la cornice al VI 
secolo mentre ritiene che la base sia appartenuta al monastero della Rotonda. De Angelis d’Ossat, nel 
riferire di un frammento della medesima cornice, sostiene che si tratti di un elemento terminale del 
loggiato superiore del mausoleo. Cfr. DE ANGELIS D’OSSAT 1961, p. 73. 
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chiostro dell’abbazia di S. Zeno a Verona, nell’ordine superiore del chiostro di S. 

Stefano a Bologna, nella vicina abbazia di Pomposa52.  

Ancora la Novara53 dà notizia del rinvenimento di una mensola (vd. supra, Cap. 

IV, fig. 96) poco nota di pietra grigiastra, oggetto dell’attenzione di diversi studiosi ed 

eruditi nei primi anni del Novecento. Anche se il pezzo è stato attribuito al V-VI secolo, 

non è possibile stabilire se facesse parte della primitiva struttura del mausoleo né come 

potesse essere impiegato in origine. Rispetto a questa mensola, De Angelis d’Ossat54, al 

contrario, ipotizza che possa essere stata posizionata nella parete posteriore esterna 

dell’avancorpo absidale, in un incasso a sezione trapezoidale secondo lui appositamente 

realizzato; la mensola fungeva, quindi, da sostegno ad un pilastrino che in questo settore 

del monumento doveva reggere la copertura del loggiato superiore. 

Complessivamente, considerandone la forma e le proporzioni, il mausoleo di 

Teoderico presenta tante caratteristiche anomale quante analogie con altri monumenti 

ascrivibili alla medesima tipologia edilizia. L’edificio richiama uno schema molto 

diffuso nell’architettura funeraria d’epoca romana: il monumento funerario a due corpi 

sovrapposti. Il tipo è sicuramente di derivazione ellenistica e forse l’esempio più antico 

è costituito  dal mausoleo di Alicarnasso, formato da un alto podio e da un coronamento 

a piramide, secondo la testimonianza di Plinio55. In particolare, la tipologia di mausoleo 

a corpo rotondo su basamento quadrato, che ricorda nella parte superiore il tumulo 

etrusco, si diffonde a partire dalla prima età imperiale: ne troviamo attestazioni nel 

cosiddetto “monumento dei Giulii” a Saint Rémy in Provenza, oppure nella cosiddetta 

“tomba di Assalonne” a Gerusalemme, datata alla metà ca. del I sec. d.C., costituita da 

una camera quadrata intagliata nella roccia sulla quale si imposta un tamburo rotondo 

con cuspide curvilinea.  

In epoca severiana, si avvia lo schema dei mausolei a cupola su pianta centrale,  che 

darà grandiose manifestazioni nel periodo tetrarchico. Nel “tempio di Portuno” a Porto, 

il piano sotterraneo ha cella cruciforme e corridoio anulare mentre la parte fuori terra 

era circondata da un portico ricoperto con piccole crociere. All’interno, dal diametro di 

                                                
52 Si tratta di elementi architettonici non più in posto attribuiti cronologicamente ad importanti lavori di 
restauro promossi intorno al 1150 dall’abate Giovanni Vidor. 
53 NOVARA 1997, pp. 37-38. 
54 DE ANGELIS D’OSSAT 1961, p. 76. 
55 Plin. HN, XXXVI, 50. 
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Figura 24. Spalato. Palazzo di Diocleziano, sezione del mausoleo (CREMA 1959, fig. 824). 

 

 
Figura 25. Rotonda ritenuta l’heroon di Romolo al foro romano (CREMA 1959, fig. 825). 

 
 

  
Figure 26-27. Salonicco. Mausoleo di Galerio, ora chiesa di San Giorgio: pianta e sezione 

(CREMA 1959, figg. 832-833). 
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Figure 28-29. Mausoleo di Sant’Elena, volgarmente chiamato Tor Pignattara. 

 

 
 

Figura 30. Mausoleo di Munazio Planco a Gaeta 
(SANTI BARTOLI 1697, fig. 88). 

Figura 31. Spalato, Porta aurea  
(HEIDENREICH – JOHANNES 1971, fig. 145). 

 

 

14.50 m, si aprivano otto nicchioni che reggevano otto costoloni sporgenti: l’insieme 

presenta già lo schema del mausoleo Diocleziano a Spalato56.  

I primi decenni del secolo IV presentano una rigogliosa fioritura di edifici a 

simmetria centrale, che riprendono e sviluppano i ricchi e vari suggerimenti delle 

epoche precedenti. Molte di queste manifestazioni appartengono all’architettura 

funeraria, altri a diverse categorie, come vestiboli monumentali o ninfei. I caratteri ne 

                                                
56 CREMA p. 563. 
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sono però non di rado comuni, tanto che per alcuni edifici la destinazione è stata, o è 

tuttora, incerta. Il mausoleo di Diocleziano, a Spalato, è impostato sullo schema della 

rotonda a otto nicchie esternamente di forma ottagona, il cui modello di riferimento più 

antico va individuato nell’architettura termale (fig. 24). L’alto basamento contiene la 

cella sepolcrale, coperta da una bassa cupola, cinta da otto piccoli vani a pianta 

trapezoidale, coperti con volte coniformi inclinate verso l’esterno. La parte superiore è 

circondata in basso da un porticato. All’interno, le nicchie basse e profonde sono 

inquadrate da un doppio ordine di colonne appoggiate alla parete, mentre la struttura 

della cupola è realizzata in laterizio. Lo stesso tipico schema di rotonda a otto nicchie, o 

più esattamente quattro nicchie semicircolari alternate a quattro porte, si ripete nella 

maniera più semplice, nel vicino vestibolo in fondo al peristilio, che ha anch’esso al di 

sotto un ambiente coperto da una bassa cupola. 

Di pochi anni posteriore è il cosiddetto heroon di Romolo, sulla via sacra, 

cominciato da Massenzio, dedicato da Costantino e trasformato in vestibolo per il 

retrostante edificio rettangolare più antico, ritenuto un tempo il templum Sacrae Urbis, 

ma piuttosto biblioteca o archivio (fig. 25). Questa rotonda è inquadrata tra due stretti 

ambienti absidati, sporgenti innanzi e raccordati da un’esedra, che oppone ad essa la sua 

concavità.  

Altri mausolei di questo tempo, elevati su un alto basamento come il mausoleo 

di Diocleziano, conservano anche esteriormente la forma rotonda preceduta da un 

pronao, e si presentavano quindi come minori imitazioni del Pantheon, con l’aggiunto 

del podio e di un’ampia scalinata d’accesso. Tale era la “Tor de’ Schiavi”, sulla via 

Prenestina, ritenuta mausoleo dei Gordiani ma in realtà non anteriore a Diocleziano. Le 

pareti sono scavate dalla solita alternanza di nicchie, tra cui la centrale sembra 

sormontata da un frontone.  

La forma circolare è tipica dei mausolei imperiali. Quello di Galerio, a Salonicco 

è una grandiosa rotonda che, come il caldarium delle terme di Caracalla, presenta un 

giro di otto finestroni sopra un giro di nicchie rettangolari. All’imposta della cupola una 

serie di arconi, come nel Pantheon, e anche nelle dette terme, ne scarica il peso sui 

settori di muratura piena (figg. 26-27).  

Il “mausoleo di Sant’Elena”, volgarmente chiamato Tor Pignattara per le anfore 

introdotte nella sua cupola e che dovrebbe essere stato eretto nel 329-330, si sviluppa 

anch’esso in due ordini, uno di nicchie e uno di aperture, ma in maniera più articolata e  
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Figura 32. Esempi dell’impiego di blocchi segmentati nell’antichità 

(HEIDENREICH – JOHANNES 1971, fig. 146). 

 

 

nuova (figg. 28-29). Infatti all’esterno si distinguono, in corrispondenza, due tamburi di 

diametro decrescente, ambedue definiti da una cornice a mensole. Il tamburo superiore 

aveva otto nicchie esterne curvilinee, non molto profonde, che accoglievano le finestre 

dell’ordine superiore, più basse. Questa elegante soluzione, non solo mirava dunque ad 

alleggerire la massa muraria, ma risolveva anche la differenza di altezza tra le 

arcuazioni esterne del tamburo che oltrepassava l’imposta della cupola e avvolgeva 
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questa fino alle reni, e le aperture che si arrestavano invece a contatto con la detta linea 

d’imposta.  

La stessa disposizione si trova ripetuta in una rotonda assai simile, il cosiddetto 

“Tempio della Tosse” presso Tivoli, alquanto più tarda e più piccola (diametro m 12,35, 

invece di m 20,20) ma interamente conservata. Non si tratta di un sepolcro, ma 

probabilmente del vestibolo di una grande villa. All’esterno le nicchie sono 

alternatamente a fondo piatto e curvilineo; all’interno le quattro nicchie semicircolari, 

sotto le finestre, sono intramezzate sull’asse longitudinale da due porte e sull’asse 

trasversale da due maggiori approfondimenti che vengono ad emergere all’esterno. La 

volta è percorsa nella parte superiore da nervature irregolari, che cominciano all’altezza 

delle reni. Anche in seguito, per i sepolcri imperiali si continua ad adottare la forma 

della rotonda: a Costantinopoli, il mausoleo eretto, o terminato, da Costanzo II per 

Costantino, presso l’Apostoleion, era un edificio circolare a cupola, con nicchie.   

All’inizio del secolo VI, il mausoleo di Teoderico richiama il tipo del mausoleo 

a due piani che nella parte inferiore ripete lo schema cruciforme, racchiuso in un 

robusto e romano motivo di arcate, e nella parte superiore riprende la forma 

internamente rotonda ed esternamente poligonale. In realtà l’aspetto dell’immane cupola 

monolitica di pietra d’Aurisina, i dettagli strutturali ed i particolari della decorazione, 

allontanano il monumento dai modelli, ribadendone l’unicità57.  

Per la presenza dei modiglioni, per esempio, l’edificio è stato accostato al 

mausoleo di  Munazio Planco a Gaeta (20 a.C.), che reca i resti di un coronamento 

merlato (fig. 30). Una cifra stilistica che contraddistingue il mausoleo di Teoderico è 

anche l’impiego dei blocchi segmentati nelle archeggiature del livello inferiore, nelle 

piattabande sopra le porte, nella crociera della cella inferiore e nei conci della nicchia 

superiore. Si tratta sicuramente di un espediente per ottenere la massima solidità 

dell’edificio, soprattutto ai fini di sopportare il grosso peso della cupola nelle sue fasi di 

posa in opera58. La tecnica di utilizzare conci ad incastro trova il suo impiego più 

illustre nella Porta aurea del palazzo di Diocleziano a Spalato, il cui fornice è concluso 

da una piattabanda a giunti dentati, per una più stretta adesione tra blocco e blocco (fig. 

31). Questo accorgimento tecnico, in realtà, era già stato usato altrove: nell’anfiteatro di  
                                                
57 CREMA pp. 624-627. 
58 È stata presa in considerazione anche la possibilità che l’ammorsatura dei blocchi servisse a prevenire i 
danni di eventuali fenomeni sismici. In realtà l’area considerata non è a rischio sismico e, dalle scarse 
attestazioni di terremoti documentate in bibliografia, si tenderebbe con ragionevole certezza ad escludere 
questa ipotesi. Cfr. BOSCHI – FERRARI – GASPERINI – GUIDOBONI – SMRIGLIO – VALENSISE 1995; 
Terremoti prima del Mille. 
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Figura 33. Fibbie e boccali d’argento prodotti in area germanica intorno al VI – VII secolo 

(HEIDENREICH – JOHANNES 1971, figg. 156-159). 
 

Siracusa d’età augustea, nel teatro d’Orange (fig. 32 a). nel teatro di Smyrna, di II sec. (fig. 

32 b) ed in alcuni ponti romani in Spagna (II sec.). 

Esempi più tardi di piattabande di questo tipo sono attestati nella basilica di Betlemme 

(IV sec.) e in alcuni esempi di costruzioni siriane risalenti al VII secolo (figg. 32 o-p). 

L’elemento decorativo caratterizzante il mausoleo di Teoderico è il fregio a tenaglia, presente 

sia nelle lunette del livello superiore che nel filare di blocchi posto sotto il gocciolatoio della 

cupola. Si tratta di un motivo decorativo che, sicuramente, riformula in chiave nuova le 

caratteristiche dei kymatia classici, introducendo elementi che derivavano dall’arte di intarsiare 

il legno e dall’oreficeria germanica. Lo stesso motivo decorativo, come già più volte si è detto, è 

presente sulla cosiddetta “corazza di Teoderico” (vd. supra, pp. 73-77) ed è riscontrato su 

fibbie e boccali prodotti in area germanica intorno al VI – VII secolo (fig. 33).  

In molti casi, coloro che hanno studiato il monumento hanno insistito nei  

raffronti con altri edifici, per lo più adibiti ad uso funerario, costruiti in altre regioni e in 

diversi momenti storici: il mausoleo di Alicarnasso, l'Arsinoeion, il mausoleo di Cecilia  

Metella, il mausoleo di Munazio Planco, il mausoleo di Adriano, il mausoleo di 

Costantino, il mausoleo di Santa Costanza, la tomba di Galerio a Tessalonica e molti 

altri. Questi paragoni, per quanto affascinanti e suggestivi, non sembrano convincenti, 
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se non altro perché in ognuno di essi le caratteristiche comuni ai due monumenti sono 

tante quante le differenze; inoltre, manca, a supporto di tutte le ipotesi proposte una 

qualsiasi altra testimonianza scientificamente valida che accerti l’effettiva imitazione 

del modello.  Ci sembra più appropriato, pertanto, considerare il mausoleo di Teoderico 

un'opera originale, propria di una cultura, quella ostrogota, complessa ed eterogenea e di 

un momento determinante per la storia tardoantica, frutto della volontà di una 

personalità complessa e ambiziosa quale era quella di un re, Teoderico, che avrebbe 

potuto, se fosse riuscito nel suo progetto, ricompattare l’Occidente romano e riscrivere 

le sorti della storia d’Italia. 
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(vedi); a./aa. (anno/i). 
 
 


	0-Frontespizio
	1-Sommario
	2-Introduzione
	3-Capitolo.primo
	4-Capitolo.secondo
	5-Capitolo.terzo
	6-Capitolo.quarto_primaparte
	7-Capitolo.quarto_secondaparte
	8-Capitolo.quarto_terzaparte
	9-Conclusioni
	10-Bibliografia

