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Andrea Augenti

ARCHEOLOGIA E TOPOGRAFIA A RAVENNA:  
IL PALAZZO DI TEODERICO E LA MONETA AUREA

1.1 IL PALAZZO DI TEODERICO:  
UNA REVISIONE

L’archeologia dei palazzi tardoantichi e altome-
dievali non è un settore di studi finora praticato 
in Italia con particolare intensità. Non sono del 
resto numerosi gli edifici superstiti di questo tipo, 
all’interno dei quali sia possibile effettuare indagi-
ni e scavi archeologici. In molti casi conosciamo 
solo approssimativamente la localizzazione dei 
palazzi, spesso in maniera estremamente vaga. 
Molto spesso, inoltre, le sedi del potere hanno a 
lungo insistito presso la medesima area nel corso 
del tempo, e dunque le cicliche trasformazioni alle 
quali sono andate soggette hanno causato perdite 
notevoli proprio rispetto alle fasi tardoantiche e 
altomedievali1. 

Lo scopo di questo articolo è portare di nuovo 
all’attenzione degli studiosi il caso del palazzo di 
Ravenna, un complesso di notevoli dimensioni il 
cui scavo ha lasciato aperti molti più interrogativi 
di quanti non ne abbia risolti2.

Lo scavo fu iniziato nel 1908 e concluso nel 
1914, ed ebbe come esito l’apertura di una area 
molto estesa, pari a circa 4000 mq (Fig. 1). Com’è 
noto furono messe in luce molte strutture murarie, 
e svariati pavimenti in opus sectile e a mosaico. 
Purtroppo il lavoro non confluì in una adeguata 
pubblicazione, e la maggior parte della documenta-
zione allora prodotta è rimasta inedita3. Nel corso 
dei decenni successivi le attenzioni degli studiosi si 
sono rivolte soprattutto ai mosaici, per i quali sono 
state proposte datazioni basate principalmente sul 
dato stilistico.

Negli ultimi anni l’Università di Bologna (inse-
gnamento di Archeologia medievale della sede di 

Ravenna), nel quadro di un più ampio programma 
di studio su Ravenna ed il suo territorio in età me-
dievale, ha portato a termine un lavoro completo 
di acquisizione e catalogazione della documen-
tazione di scavo4. Relazioni, appunti, fotografie, 
disegni sono stati inseriti in un apposito database 
ed hanno costituito la base imprescindibile per una 
nuova valutazione dei risultati raggiunti nel corso 
della campagna condotta da Gherardo Ghirardini 
all’inizio del secolo scorso.

Alla luce di quanto raccolto si può intanto 
avviare una riflessione sulla tipologia dello scavo 
condotto da Ghirardini. Si tratta di un’esperienza 
da non sottovalutare sotto il profilo metodologico, 
considerato il panorama italiano dell’archeologia 
sul campo di quel periodo. Nella sua relazione 
Ghirardini definisce spesso lo scavo con l’agget-
tivo “stratigrafico”5. In realtà non si trattò di un 
vero e proprio scavo stratigrafico nel senso che 
l’archeologia attuale conferisce a questo termine 
dal punto di vista metodologico. In nessuna delle 
sezioni pervenuteci gli strati di terreno appaiono 
rappresentati, e tantomeno furono numerati. Per-
ché allora venne adoperata una tale definizione? 
Molto probabilmente la risposta sta nella natura 
stessa delle evidenze ritrovate. L’articolata stratifi-
cazione, la lunga e complessa sequenza di strutture 
murarie e soprattutto pavimenti venute alla luce nel 
cuore di Ravenna costrinsero Ghirardini a pensare 
in termini “grossolanamente” stratigrafici, ovvero 
dedicando una particolare attenzione alla sequenza 
edilizia, costituita da una articolata successione di 
fasi sovrapposte. Volendo fare dei paragoni con 
esperienze archeologiche all’epoca già svolte nella 
stessa Emilia-Romagna, siamo ben lontani dalla pe-
rizia stratigrafica (non a caso di marca preistorica) 
applicata da Chierici o Pigorini su contesti di età 

1 V. in generale RIPOLL, GURT 2000.
2 Si registra da qualche tempo una ripresa dell’interesse sul-

l’argomento: cfr. DIEGO BARRADO, GALTIER MARTÌ 1997; BALDINI 
LIPPOLIS 1997; MANZELLI 2000; RUSSO 2000; RUSSO 2005 (che 
non ho avuto il tempo di consultare nel dettaglio perché apparso 
successivamente alla consegna di questo articolo); BALDINI LIPPOLIS 
2001, pp. 251-258; NOVARA 2001; MANZELLI, GRASSIGLI 2001.

3 GHIRARDINI 1917; BERTI 1976.

4 Per l’impianto del più ampio programma di indagini su 
Ravenna ed il territorio circostante v. AUGENTI et alii 2003. Pri-
me notizie sul progetto di studio e scavo relativo al palazzo in 
AUGENTI 2003. Alla raccolta della documentazione si è dedicata 
in particolare la dott.ssa Anna Gamberini, grazie ad una borsa di 
studio messa a disposizione dal Comune di Ravenna.

5 V. ad esempio GHIRARDINI 1917, col. 749.
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altomedievale6. Al tempo stesso direi che ci trovia-
mo invece in contiguità culturale (nonché pratica, 
naturalmente) con quello “scavo dell’attenzione” 
la cui stagione fu inaugurata da Giuseppe Fiorelli 
a Pompei nel corso dell’8007. Come già accennato 
lo scavo del Palazzo di Teoderico venne infatti 
condotto senza ricorrere al metodo stratigrafico, 
ma seguendo un criterio volto principalmente a 
documentare con grande dettaglio ogni elemento e 
struttura rinvenuta. Sotto questo profilo la qualità 
dell’operazione deve molto all’opera di Alessandro 
Azzaroni, un abilissimo disegnatore in forza alla 
Soprintendenza ai Monumenti di Ravenna che 
si occupò personalmente di documentare tutti i 
rinvenimenti, dalle strutture murarie fino al sin-
golo frammento di mosaico disegnato tessera per 
tessera con grande minuziosità8. Se dal punto di 
vista della grafica lo scavo risulta quindi piuttosto 
ben documentato, meno lo è per quanto concerne 
le relazioni scritte. A questo riguardo disponiamo 
dell’articolo di Ghirardini (l’unico resoconto pub-
blicato, molto sintetico); del testo di Gaetano Nave, 
un assistente di scavo9; dei rapporti di scavo redatti 
ad uso di Ghirardini da Pio Zauli (1908-1909) 

e Aldo Gordini (1910)10; del “diario” tenuto da 
Gaetano Savini, uno studioso della topografia di 
Ravenna11. Per quanto riguarda la documentazione 
fotografica, bisogna riconoscere che la sua mole è 
piuttosto abbondante, anche se risulta oggi distri-
buita in modo frammentario in più sedi12.

Questo è il complesso della documentazione, alla 
quale però, proprio a causa della sua dispersione 
e – credo – della sua analiticità ed abbondanza 
nessuno si era più rivolto nel dettaglio dall’ultimo, 
meritorio tentativo di fare ordine specificamente 
sui mosaici compiuto da Fede Berti13. Le difficoltà 
che questa documentazione suscita sono del resto 
molteplici, come spesso si realizza una volta deciso 
di riaffrontare uno scavo già effettuato nel passa-
to14. Elencherò soltanto le principali. Innanzitutto 
si registra l’assenza di alcuni dati fondamentali: ad 
esempio, in molte delle planimetrie sono assenti 
le soglie, il che rende estremamente difficile la 
ricostruzione dei percorsi interni al complesso. In 
secondo luogo, la già ricordata assenza di un ap-

Fig. 1 – Ravenna, Palazzo di Teoderico: lo scavo in corso (Foto Museo Civico 
Archeologico di Bologna).

6 GELICHI 1997, pp. 18-27.
7 BARBANERA 1998, pp. 68-69. A conferma indiretta di ciò 

si veda l’apprezzamento di Ghirardini sugli scavi di Fiorelli a 
Pompei: GHIRARDINI 1912, p. 5.

8 AUGENTI 2003, pp. 34-35.
9 NOVARA 2001.

10 P. Zauli, A. Gordini, Rapporti settimanali di scavo, mss. 
conservati presso il Museo Civico Archeologico di Bologna (d’ora 
in poi mss. Zauli-Gordini).

11 SAVINI 1998.
12 Le fotografie sono conservate in massima parte presso la 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di 
Ravenna e presso il Museo Civico Archeologico di Bologna.

13 BERTI 1976.
14 Cfr. CHRISTIE 1991.
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proccio stratigrafico (in senso proprio) al momento 
dello scavo ha portato a non documentare nella 
maggior parte dei casi proprio quei rapporti il cui 
riconoscimento costituisce uno dei fondamenti della 
teoria stratigrafica. E naturalmente la quasi nulla 
attenzione tributata ai reperti mobili, primo tra tutti 
la ceramica, crea delle enormi difficoltà a chiunque 
voglia tentare di fare uscire la sequenza dallo stadio 
della cronologia relativa (già difficile da stabilire 
in molti casi) per consentirle accesso a quello della 
cronologia assoluta. Il risultato, finora, è stato che si 
sono a lungo adoperate come ancore cronologiche 
per la datazione delle singole fasi le datazioni dei 
mosaici, raggiunte tuttavia in base all’analisi dello 
stile (il che, com’è noto, rappresenta una soluzione 
assolutamente insoddisfacente per l’archeologo 
stratigrafo metodologicamente accorto)15.

Ma questo è lo stato delle cose, e non è il caso 
di lamentarsi troppo a fronte della qualità di uno 
scavo che in realtà, rispetto agli standards dell’ar-
cheologia classica dell’epoca, possiamo considera-
re quasi all’avanguardia.

Visto e considerato tutto questo, il progetto pre-
vede proprio di valorizzare al meglio una documen-
tazione comunque copiosa e dettagliata. Si è dunque 
deciso innanzitutto di raccogliere tutto l’esistente 
(edito ed inedito) in un database appositamente 
costruito, da far confluire entro una piattaforma 
GIS che consenta una appropriata gestione di una 
così elevata mole di dati. Ogni struttura muraria è 
stata identificata e numerata, e le è stata associata 
la documentazione grafica e fotografica di riferi-
mento.

In sede di analisi una particolare attenzione è 
stata rivolta all’individuazione dei rapporti strati-
grafici tra le singole strutture, laddove siano desu-
mibili dalla documentazione prodotta al momento 
dello scavo. Questo lavoro è stato particolarmente 
importante per stabilire degli ancoraggi per la 
cronologia relativa (e a volte anche assoluta) senza 
dover sempre necessariamente passare per l’analisi 
dei mosaici. A questo scopo è stato anche utilizzato 
il metodo del confronto con altre soluzioni struttu-
rali analoghe, documentate nel contesto del mondo 
romano e della tarda Antichità. Ovviamente i dati 
provenienti dalle sovrapposizioni dei mosaici sono 
stati comunque tenuti nella debita considerazione, 
e devo anticipare che talvolta è stato davvero im-
possibile prescinderne per raggiungere alcuni punti 
fermi nella cronologia. In questi casi consideriamo 
tuttavia scontato che le datazioni suggerite sono 
soltanto provvisorie e pertanto passibili di discus-
sione, visto che non possono più essere sottoposte 
a verifica diretta.

1.2 L’ANALISI DEI DATI:  
LA SUDDIVISIONE IN FASI

FASE 1 (Fig. 2)

Settore settentrionale 
Si può attribuire a questa fase un insieme di strutture, 

più probabilmente riferibili a molteplici fasi e sottofasi 
di età primoimperiale o di poco precedente (cfr. con i 
dati relativi al settore meridionale). Ne fa sicuramente 
parte una serie di muri con orientamenti omologhi, che 
dalle foto risultano avere il piano di spiccato alle quote 
più basse (siamo perlomeno alla quota di -0,70 rispetto 
al piano di calpestio, rilevata nel corridoio A’’’)16. Per 
la zona nord se ne ricava la pianta di un complesso 
con ambiente centrale affiancato da altri quattro vani 
ed affacciato su ciò che si configura come un atrio. 
Poco decifrabile risulta la situazione ad est, mentre ad 
ovest appartengono probabilmente a questa fase alcune 
strutture murarie ed un pavimento ritrovato presso 
l’ambiente Z, a quota -0,5717.
Datazione: prima età imperiale. La cronologia è ricavata 
a partire dalla analogia tra la quota del piano pavimen-
tale rinvenuto nel corridoio A’’’ e quella del pavimento 
a mosaico del corridoio A’, attribuito da Berti alla metà 
del I sec. d.C. su base stilistica18.

Settore meridionale
Nella prima fase edilizia di questo settore è già piut-

tosto ben delineata l’articolazione che lo caratterizzerà 
anche in quelle successive. Si tratta di un insieme di 
ambienti con pianta rettangolare o quadrata, dispo-
sti su due file ed affiancati ad un vano di maggiori 
dimensioni, posto ad ovest. L’insieme si affaccia a 
nord su un lungo spazio a pianta rettangolare, forse 
un corridoio.

Le quote dei piani di calpestio (a mosaico, in opus 
sectile, ad esagoni in cotto) sono comprese tra -0,43 
m (pavimento ad esagoni in cotto dell’ambiente F)19 e 
-0,67 m (pavimento a mosaico di A’)20.

Da segnalare la presenza di un ambiente (H) munito 
di suspensurae, con pavimento a quota -0,58 m21.
Datazione: I sec. a.C.

15 BARBANERA 2000.

16 BERTI 1976, p. 24. GHIRARDINI 1917, col. 778, riferisce 
di «muri sottostanti, le cui fondazioni scendevano fino a m 
1,55 sotto il comune marino, e che attraversavano in senso di 
lunghezza e larghezza l’originaria sala. Piuttosto che destinati 
a formare vani sotterranei sotto al suo pavimento, mi pare 
assai probabile che appartenessero a costruzioni preesistenti 
alla stessa sala».

17 GHIRARDINI 1917, col. 780; BERTI 1976, p. 24.
18 BERTI 1976, n. 1, pp. 30-31.
19 GHIRARDINI 1917, col. 768.
20 BERTI 1976, n. 1, pp. 30-31.
21 BERTI 1976, p. 27, n. 1. Manzelli (in MANZELLI, GRASSIGLI 

2001, pp. 139-145) aggiunge tra questa e la successiva un’ulte-
riore fase, che data tra il I secolo a.C. e il I d.C.


