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IL CULTO E LE RELIQUIE DEI SANTI CANZIANI 

IN RAVENNA 

Dopo gli scavi ed i ritrovamenti operati dal prof. Mirabella

Roberti a San Canzian d'Isonzo 1 è ritornato d'attualità il pro

blema del culto e delle reliquie dei Santi Canziani. A molti però 

è sfuggi·to il fatto che tale cultò, con la presenza di loro reliquie, 

è an·tico di secoli anche in Ravenna e ciò può esser motivo pe1 .. 

un ulteriore e più approfondito studio sulle relazioni intercorse 

tra le due città e le due chiese di Aquileia e Ravenna. 
-·

È abbastanza nota; almeno tra noi ravennati, la leggenda 

secondo la quale Ermagora di Aquileia avrebbe donate ad Apol

linare di Ravenna, di passaggio ed ospite suo, le reliquie della 

presunta martire aquileiese S. Eufemia, ora e da secoli custo

dite nella chiesa a lei dedicata in Ravenna.2 In tema di reliquie 

ognun sa ·che nella capsella argen·tea, ovale, di Grado appaiono i 

nomi dei Santi Canziani: <<Sanctus Cantius, Sa-nctus Cantianus, 

Sancta G:antianilla>>; ma in quella cilindrica, se all'esterno, assieme 

ad altri, si legge il nome di S. Apollinare, esso appare pure nelle la-

melle trovate all'interno, unitamente al nome di un altro vescovo 

ravennate, Severo, vissuto nella prima metà del sec. IV.3 D'altra

parte non bisogna dimenticare che negli anni 586-607 fu patriar-

1 M. MIRABELLA ROBERTI, La basilica paleocristiana di S. Canzian d'Ison
zo, in <<Aquileia Nostra>> XXXVIII -(1967), coll. 61-86. 

2 G. FABRI, Le sagre memorie di Ravenna antica, Venezia 1664. p. 167; 
A. TARLAZZI, Memorie sacre di Ravenna, Ravenna 1852, p. 199; P. SULFRINI,
Della prima chiesa fondata nell'Emilia, <<Sant'Eufemia>> , Ravenna 1880.

3 P. L. ZovATTO, Monumenti paleocristiani di Grado, in G. BRUSIN -
P. L. ZovATTO, Monumenti paleocristiani di Aquileia e Grado, Udine 1957,
p. 515 e pp. 525-29.

343 



A,t. MAZZ01'T/ 

ca d'Aquileia <<Severus ravennas>> 4 e sullo scorcio del sec. X altro 

ravennate• sedette sulla cattedra patriar�ale aquileiese, Giovan

ni IV.5

Ritornando ai nostri Santi Canziani, la più antica notizia 

della presenza di loro reliquie nella basilica placidiana di S. Gio

vanni Evangelista in ·Ravenna è in un codicetto inedito dell'ar

chivio storico arcivescovile raven11ate, sicuramente databile al

l'anno 1500.6 Cento anni dopo in un elenco di reliquie conservate

nelle chiese di Ravenna, compilato da Girolamo Rossi, lo. sto

rico; quando si parla della basilica di S. Giovan11i Evangelista, 

afferma che tra le numerose reliquie ivi presenti si hanno anche 

quelle <<de Santi Cantio, Cantiano et Cantianilla>>; poi alla fine 

dell'elenco si legge: <<Si conserva anco una poliza, ne la quale è 

scritto così: Requiescunt i_n Ecclesia S. Joannis Evangelistae Cor

pora Sanctorum Cantii Cantiani et Cantianilìae martirum, quae 

·ab Aquileia_ Ravennam· a Gregorio P. M. translata fuerunt et in

dieta Ecclesia sub altare olim Beatae Virginis nuncupato = a Sum

mo Pontifice consecrato condita ac denuo inventa a R� P. D.

Joanne Heredio Ravennate Abbate sub maiori altare colocata

fuerunt anno 1584>>.7 Il primo che dette alle stampe la notizia fu

Girolamo Fabri nel 1664: <<Conse1 .. vansi oltre ciò in questa Santa

Basilica sotto l'altar maggiore dentro una Cassa di Cipresso i

Corpi de' Santi Cantio, Cantiano, e Cantianilla Martiri tutti tre

Illustrissimi, che nella persecuzione degl'Imperatori Dioclezia

no e Massimiano patirono il n1artirio nella Città di Aquilèia ...

e li portò a Ravenna il Santo Pontefice Gregorio Magno, coIIle

4 A. CAPPELLI, Cr·onologia, Milano 1930, p. 350. 
s Ibidem, p. 351. 
6 Archivio st. arcivescoviJe di Ravenna, codice cartaceo recapte già la 

segnatura <<·Caps: 15: Fase. 1°, n. 3>> . Contiene: Origin� della cele�r� basi
lica di S. Giovanni Evangelista di Ravenna, fabbricata da Galla Placzdza, sua 
costrµzione, e consecrazione. Colla descrizione de' miracoli de' SS.ti Mar
tiri Canzio, Canziano, e Canzianilla. Della descrizione dei miracoli v'è an
che una trascrizione non ad litteram, più recente. 

7 Archivio st. arcivescovile di Ravenna, Diversorurri XXX.XI, fascicolo 
all'inizio del tomo folio 16. Il ms. reca la data del 18 dicembre 1607, trat
tasi quindi di un� copia regolarmente autenticata; d.ifatti G. Rossi m?rì 
il 22 aprile 1607. Dell'iscrizione dell'Eredi vi è copia anche nel codice 
de]l'archivio arcivescovi]e con chiara la data « 1584». 
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leggesi in una scrittura esistente dentro allo stesso Sepolcro, 

ove son collocati, di· tal tenore .. � [ e riporta il testo latino già co

p.iato dal Rossi, di cui sopra, ma sbagliando la data: 1554 in

vece di 1584], e lo conferma:r:io anche Girolamo Rossi nell'Indice 

manoscritto delle Reliquie, e Gio. Battista Segni nel suo trattato 

De Reliquiis · et Veneratione Sanctorum; la qual traslazione de 
Santi Corpi forsi seguir dovette mentre S. Gregorio prima d'es

ser Pontefice tornò di Costantinopoli, poiché all'ora è certo ch'ei 

fu in Aquileia, e che passò di Ravenna; oltre li detti Corpi è ar
richi ta [ la basilica] di molte Reliquie tra le q11:ali son le più 

insigni il Capo di S. Canziano Martire ... >>.8 Il Fabri ripete la no

tizia nel seguente 1678.9

Facendo un passo a ritroso, è utile prender parzialmente in 

esame il contenuto del codicetto ·dell'archivio arcivescovile di 
cui sopra ho fatto cenno. Esso è ·una preziosa testimonianza del 

culto dei Santi Canziani in Ravenna. Ha la datatio in modo inu-

sitato:·- << 1 Jesus 500 Marie XXXI Fili Madij in ravena>>,10 risale

quindi al 31 maggio 1500 ed incomincia <<Iri nomipe christi amen. 

In laude de li gloriosi Sancti e Martiri de X
° 

Cantio, Cantiano, 

e Cantianilla. Commenzaremo a dare .principio adenotare in que

sto libro in pa.rte et non in tucto li excelsi exquisiti mirachuli 
che mirabilmente adopera Idio in li suoi sancti et per lore in

tercessione a nuj concede diversi doni gratie e sanita e perche 

infiniti seriano No restaremo Qualche uno a. consolatione dele 
. 

. 

dolce humanita e charita vostre qui disoto scrivere et in prima>>, 

e comincia la serie di grazie e miracoli, che diconsi ottenuti per 

l'intercessione dei Santi Martiri. Alla seconda relazione si parla 

di un fanciullo che i genitori ritengono disperato e vien riferito 

che dopo vari ed inu·tili tentativi <<furno inspirati il padre _e la 

madre donarlo· et obedirlo a questi gloriosi santi Cantio Can

tiano Cantianille. Et devotamente inginocchiati con grandi la

chrime [ ... ] Adio e a questi sancti suplicando domandavano il 

s G. FABRI, Le sagre memorie ... cit., p. 209.

9 G. FABRI, Ravenna ricercata, Bologna 1678, p. 123. 
10 Le due. paròle <<in ravena>> sono- d'altra mano ed aggiunte.
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suo fìolo li fuse restituito la· vita [ ... ] Questo fu la vigilia del 

corpo de christo. E il zorno del corpo de X
0 

il padre e la madre 

1nenorno deto puto A S. Zoane evangelista dove in la chapela 

chiamata di nostra dona giacino soto lo altare li corpi. Ma sasi 

che da Santo gregario papa furno essi corpi translatati da Aqui

legia ivi et per mane de esso sumo pontifìce fu consecrato esso 

altare et meritamente in nome di essi Santi Ut in chronicis dato 

sia coropto chiamato di nostra dona. >>
11

La presente testimonianza, di notevole importanza al caso 

nostro, è databile al 18 giugno, giorno in cui nell'anno 1500 ca

deva la festa del Co�pus Domini. Da essa si apprende che le 

reliquie erano a•ncora all'altare che papa Gregorio avrebbe con

sacrato in onore dei Martiri, ed il cui nome era allora, in mo

do <<COroptO >>, di nostra Donna. Appare anche chiaro che la 

notizia del trasporto da Aquileia a Ravenna è tratta da documen

ti più antichi: <<ut in chroniciS > >. Ma qual era quest'altare di no

stra Donna nell'anno 1500? Tra il 1565 ed il 1572 si ebbero gran

di lavori di trasformazione della basilica e neì 1584 la nuova re

posizione delle reliquie all'altare maggiore, entro una cassetta d� 

cipresso. Ma queste notizie non risolvono iì problem_a dell'ubi

cazione dell'altare di nostra Donna, quindi del luogo ove eran 

le reliquie agl'inizi del '500 . 

. Seguendo le. testimonianze di autori ravennati t1·oviamo nel 

Pasolini che <<conservansi sotto l'altare maggiore dentro una cas

sa di cipresso li corpi de' SS. Cantio, Cantiano e Cantianilla, mar

tiri [ ... J portati in Ravenna, come diremo, dal Sommo Pontefice 

Gregorio Magno [ ... ] . >> 12 È questa una notizia, che non appare 

più nella Guida del Beltrami, anche se in essa v'è l'altra assai 

utile: nella cappella che era dopo quella trecentesca, la quale. 

fu conservata anche dopo i lavori del 1920, all'altare si venerava 

una tela raffigurante i Santi Canziani, opera di Andrea Barbia

ni.13 Dagli inventari di Sacra Visita noi possiamo dedurre che 

1 1 Codice cit., folio 1, moderno 12. 
12 S. PASOLINI, Lustri ravenrzati, parte prima, Bolog1?� 1678, I?· ,109:
13 F. BELTRAMI Il Forestiere istruito delle cose notabili della citta di

Ravenna, Ravenna' 1791, p. 92. Dal TARLAZZI ! Memo_rie ... ci_t., p. 250, �p_pren
diamo che qL1esto qt1adro fu po1�tato a Milano a1 tempi napoleon1c1. 
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nel 1814 in sagrestia si trovano <<due eleganti Reliquiari cori Re

liquie insigni e specialmente de' SS. Canzio, Canziano e Canzia

nilla>>,14 mentre in data 23 agosto 1881 si ripete che entro l'altar 

maggiore sono <<i corpi de SS. C.anzio, Canziano e Canzianilla>> 

ed in sagrestia in un reliquiario in legno dorato, alto cm. 4:0 e 

largo cm. 70, si ·conservano reliquie di detti Santi. Notizia, que

sta, che vien ripetuta ad litteram nell'anno 1908.15 Oggi in una

cassetta-reliquiario di legno dorato, le cui misure non corri

spondono a quelle del 1881 e del 1908, assieme ad altre reliquie 

si trova un cranio, indicato come quello di S. Canziano, ·così co

me si ha, sostanzialmente, in tutte le testimonianze del passato, 

. dal Fabri in_ poi. Nessuna traccia della cassa di cipresso con 

entro reliquie più insigni e di tutti e tre i Santi Canziani. Quando 

è andata smarrita? nel sec. XVIII, quando si ebbe un ulteriore 

rimaneggiamento nella chiesa? oppure (dando credito all'inven

tario del 1881) quando nel 1920 la basilica perdette ogni deco

razione barocca ed unitamente al ·soffitto ad incannucciata scom

parve dalla chiesa anche l'altare marmoreo dell'abside? Dalle 

testimonianze continue per secoli, noi sappiamo che non solo 

un cranio, ma reliquie di tutti i· Santi Canziani si veneravano in 

S. Giovanni Evangelista: contemporaneamente l'uno e le altre.

Delle poche rimaste, l'anno scorso fece un attento esame il 

p1--of. Corrain, il quale si erà già occupato di quelle rinvenute a 

San Canzian d'Isonzo. Ma la conclusione del raffronto compara

tivo non è stata quella che si sperava: possibilità che due fram

menti di San Canziano appartengano alla calotta ravennate. Nul-

Come concl-usione di questa ricerca, dalla lipsanoteca all'ar

chivio e sino alla biblioteca, brevemente credo di poter dire così: 

1) È certo il culto antico dei .Santi Canziani in Ravenna,

culto che all'.inizio del sec. XVI sembra aver avuto m�ggior dif-

14 Archivio• st. arcivescovile di Ravenna, Sacra Visita, serie seconda,
prot. 18, p. 331.

15 Ibidem, prot. 69, n. 4; prot. 87, n .. 5.
16 Lettera del CORRAIN al prof. Mirabella in data 13-4-71, copia presso 

di me. Vedi anche C. CoRRAIN - M. CAPITANIO, Resti scheletrici umani dagli 
scavi di San Canzian d'Isonzo, in «Studi goriziani» XXXIX (1966), pp. 63-73. 

347 



J\tl. J\tl.4.lLOTTl 

fusione, tanto da sentire il bisogno di tenere un diario delle 
relazioni miracolose; -diario, però, limitato al solo anno 1500.

2) Quando si restaurò la basilica placidiana, nell'anno -1920,

si constatò che la base dell'altare, che io ritengo del sec. V, era 
stata spostata ve�so l'abside, lasciando scoperto parzialmente 
un loculo sottostante, .ottenuto evidentemente per la reposizione 
di reliquie, tanto che v'era un foro rotondo, umbilicus, di cm. 8 
di diametro e fornito di orlo per trattenere il coperchio, foro 
che metteva in com·unicazione col sottostante loculo, il quale· 
mis�ra m. 1,10 x 0,40 x 0,49, ed all'interno in origine era rivestito 
di marn10. In tempo assai antico l'alt�re fu rialzato di quota, ma 
senza rimuovere la primitiva las-tra çli. base; .vi fu costruito so
pra un massello di mattoni per circa cm. 27 in altezza, avendo 
cura di formarvi una catar-acta o pozzet-to, c·he mantenesse 
la comunicazione col sepolcrino attraverso il primit_ivo um-

. 

-
. 

bilicus. Sopra questo massello si collocò altra lastra marmo-
rea come base, misurante m. 1,90x0,86x0,11. Il Tes·ti-Rasponi, 
da cui prendo le notizie di 50 anni fa, ha pensato che ciò sia av
venuto ai tempi di Mariniano (arcivescovo dall'anno 595 al 23 
ottobre 606 ), quando si fece un nuovo pavimento musivo in ba-

. 
. 

silica; ritenendo con ciò che il loculo non sia troppo posteriore 
all'erezione della chiesa.17 A parte il fatto che S. Giov�nni Evan-:

gelista non è chiesa· ad corpus, e nemmeno si ha notizia che nel 
. 

. 

sec. V vi sia stato trasferito un corpo santo, tanto meno può 
pensarsi che un loculo di tali misure sia stato ottenuto per la 
reposizione del leggendario sa�dalo pontificale, che nel giorno 
della consacrazione miracolosa l'apostolo Giova11ni avrebbe la
sciato in filano all'A�gusta, leggenda che l'arte ha perpetuato nel 
bel portale marmoreo ed in una tavola del R�ndinelli, ora a Bre
ra.18 Ne vien di conseguenza, che detto loculo· fu ottenuto quan
do qui si ebbe una reposizione di reliquie, ed essendo .abbastan
za ampio, non di poche reliquie e di poca importanza, se si do-

17 A. TESTI-RASPONI, Recensione all'opera di J. BRA{JN, Der christliche

Altar in seiner geschichtlichen Entwicklung, vol. 2, in << F elix Ravenna>> 

XXXI (1926), pp. 87-88. 
18 A. TARLAZZI, Memorie ... cit., p. 247.
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vette rimuovere l'altare antico. Oltre 20 anni fa, con Luigi Cre
ma, scesi sotto l'attuale paviffiento presbiteriale: s'era in periodo 
di eccezionale siccità, ché l'acq·ua di infiltrazione stagna di con
tinuo nello spazio tra il pavimen'tO primitivo e quello di ades
so. Esaminammo assieme il loculo e, _per la presenza di grossi 
mattoni, rossi e gialli (se ben ricordo), messi iri opera con calce 
bianca frammista a ghiaino, giudicammo il manufatto antico, 
certo anteriore al Mille, ma non lo credemmo coevo alla costru
zione della basilica. 

3) Colla datazione di questo loculo è connesso il problema
dell'epoca in cui qui sono state poste �eliquie sante e quale il 
Gre·gorio, che le avrebbe donate. Non è impossibile si tratti di 
Gregorio Magno (Mariniano, che rifece il pavimento della chie
sa, era u� suo èaro discepolo), ma ritengo temerario sostenerlo. 
Il passaggio da un Gregorio imprecisato, all'asserzione che si 
tratti del primo Gregorio, fu forse dovuto al. fatto che questi 
donò sicuramente. reliquie dei Ss. Martiri Marco, Marcello e Fe
licula per la basilica di S. Apollinare i-n Classe,19 e forse anche. ad
una errata trascrizione del Gregorio- P. M. dei primi documenti. 

4) Che si· tratti poi dei Santi Canziani, non ritengo possi
bile negarlo; ma che le reliq11:ie, _ le quali qui si veneravano con 
tanta devozione nel 1500, sian state le -loro, è altrettanto diffi
cile provarlo. Specie oggi che quelle riposte già sotto o4 entro 
l'altare maggiore dall'abate Eredi nel 1584, sembran definitiva-
mente andate perse. 

5) Va ricordato infine che quando nel 1866 la città france-
se di Etampes volle avere reliquie dei suoi Santi Patroni, i Santi 
Canziani, si rivolse a Ravenna ed ottenne u�a parte di quelle 
contenute nella cassetta lignea più volte ricordata. In quale mi
sura? non lo sappiamo.20

19 M. MAZZOTTI, La basilica di S. Apoliinare in Classe, Ci•ttà del Va-.

ticano 1954, p. 78. 
20 Archivio st. arcivescovile, Q, piano IV, n. 8, Instrumentum reco

gnitionis Reliquiarum Ss. Cantii Cantiani et Cantianillae. Mm. actae die 
15 Aprilis 1866.
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