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Nella fossa dei Leoni. Il sarcofago altomedievale di Voghenza*
Sauro Gelichi

Il vescovo, il santo e il papa 

Nella storia della diocesi di Voghenza, nel ferrarese, si intrecciano le figure di tre (o più) omonimi. Il 
primo è un vescovo Leone che sarebbe vissuto nel corso del IV secolo, menzionato nella lunga, ma quanto 
mai claudicante ed improbabile, lista episcopale vicoabentina1. Il secondo è un Leone, santo ed eremita, che 
secondo la tradizione sarebbe vissuto in Montefeltro e il cui corpo trasferito, nel corso del secolo XI e per 
volere dell’imperatore Enrico II, a Voghenza. Il terzo è un Leone papa, vissuto durante il X secolo, le cui 
spoglie sarebbero state traslate, dopo una lunga peregrinazione, da Voghenza a Ferrara ancora nel corso del 
secolo XI2 (fig. 1). 

Un intreccio piuttosto complesso, come sempre accade a fronte di episodi generati da fonti di carattere 
agiografico, nelle quali non è facile districarsi. In questa sorta di “gnommero”, si può al momento convenire 
sul fatto che, come è stato correttamente dimostrato, tutta la tradizione che vuole il trasferimento del corpo 
dell’eremita Leone nel 1014 (ma altri 1016)3, per volere di Enrico II, a Voghenza è destituita di fondamento 
storico4. 

Ma di un Leo, oltre che la memoria agiografica, si conserva in Voghenza anche una memoria più duratura, 
perché scolpita nella pietra: è quella che gli associa un sarcofago, con relativo coperchio, ancora venerati nella 
parrocchia di quel Paese. È da questa memoria che, forse, possiamo ripartire. 

* Ringrazio, per alcune informazioni e il reperimento di materiale bibliografico, don Enrico Peverada, già Direttore dell’Archivio 
Storico Diocesano di Ferrara e il Prof. Roberto Monacchi, Presidente della Società di Studi Storici per il Montefeltro. Ringrazio inoltre il 
Dott. Giovanni Lamborghini, della Curia Arcivescovile di Ferrara e don Paolo Galeazzi, parroco della parrocchia di San Leo a Voghenza, 
per la piena disponibilità all’accesso al sarcofago e l’autorizzazione alle riprese fotografiche. 

1  Balboni 1965, 1228-1231; Benati 1989, 7; Samaritani 1988, 14. Un altro Leone (che sarebbe il secondo) è menzionato sempre 
nella cronotassi al VII secolo (Samaritani 1988, 17) e, infine, un Leone terzo, qualificato come vescovo vicoabentino (talvolta anche seu 
ferrariensis), è ricordato in documenti databili tra il 970 e il 981 (Samaritani 1988, 26-28). 

2 Benati 1989, 7-8. Ausserhofer 1973, 6, associa questa vicenda (cioè la storia della traslazione del corpo di Leone da Voghenza a 
Ferrara nel 1181) al Leone vescovo vissuto nel secolo X (si veda supra, nota 1, anche se questo vescovo viene generalmente associato già alla 
sequenza di quelli ferraresi: Samaritani 1988, 26-28). 

3 Questo scambio di date sarebbe da imputarsi ad una imperfezione dello Scalabrini (Simoni 2005, 21).
4 La storia è, in breve, la seguente. L’imperatore avrebbe chiesto al papa di poter trasferire le reliquie del santo feretrano, dalla 

cattedrale del Montefeltro, dove si trovavano, in Germania. Avuta l’autorizzazione, l’imperatore avrebbe prelevato il corpo del santo 
con il suo sarcofago e, a capo di un convoglio, iniziato la lunga marcia verso Spira. Giunto a Voghenza, il carro con il corpo di Leone 
non avrebbe inteso procedere oltre. Interpretato il fatto come un segno divino, l’imperatore avrebbe rinunciato a trasferire in Germa-
nia le spoglie del santo e deciso di lasciarle a Voghenza, dove da quel momento si venererebbero. La vicenda è narrata, in una prosa 
colorita, da Cristofori 1967, 54-57 (l’anno del trasferimento non sarebbe però il 1016, come in Cristofori 1967, ma il 1014, come negli 
Acta Sanctorum Aug I, 46-51, nello specifico 47; si veda supra nota 3). Ausserhofer (1973) ha dimostrato come l’accostamento tra 
questo presunto episodio ed Enrico II sia destituito di totale fondamento, attraverso la ricostruzione degli itinerari delle tre occasioni 
in cui l’imperatore sarebbe sceso in Italia. Tutta la tradizione agiografica legata al santo, con un’edizione anche di un paio di vite 
inedite (la Vita de sancto Marino [et sancto Leo] e la Vita et traslatio sancti Lei), è stata trattata con grande dovizia di particolari in 
Simoni 2005. 
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Due coperchi in cerca di un sarcofago

Il sarcofago che conterrebbe le spoglie dell’e-
remita feretrano Leone è conservato nell’omonima 
chiesa (un tempo Santo Stefano) (fig. 2). Il sarco-
fago, senza coperchio, è stato inglobato nell’Alta-
re Maggiore durante le operazioni di restauro nel 
1916, avvenute in occasione delle Celebrazioni del 
IX Centenario della Traslazione delle Ossa del 
Santo5. In quella circostanza fu apposto un nuo-
vo coperchio, con una statua di San Leo, rappre-
sentato in paludamenti sacerdotali, opera dello 
scultore Zilocchi di Pietrasanta (fig. 3). Nell’at-
tuale sistemazione, il sarcofago non è ben visibile: 
ingabbiato nell’Altare Maggiore e parzialmente 
incassato rispetto al piano pavimentale del Coro, 
consente un’accettabile lettura di uno dei due lati 
lunghi, mentre nasconde parzialmente quella del 
secondo lato lungo e, quasi totalmente, dei due 
lati corti, anch’essi peraltro decorati. Il sarcofago 
è anepigrafe.

Sempre nella Chiesa di San Leo è conservato il coperchio di sarcofago del tipo a baule, murato in un’am-
biente a sinistra del Coro assieme ad altri frammenti scultorei ed iscrizioni altomedievali6, che si ritiene il 
coperchio originario dell’arca oggi inglobata nell’Altare Maggiore, dunque rimosso dalla sua originaria posi-
zione al momento della nuova sistemazione all’inizio del XX secolo. Su questo coperchio corre un’iscrizione 
che fa riferimento ad un vescovo Mauricinus, ma non è presente alcuna menzione a San Leo (fig. 4). Nella 
chiesa Cattedrale di San Leo in Montefeltro, infine, esiste un altro coperchio di sarcofago del tipo a doppio 
spiovente con acroteri angolari, che reca un’iscrizione che ricorda San Leo. Secondo la tradizione questo 
sarebbe il coperchio del sarcofago che si trova ora a Voghenza e che, sempre nella famosa traslatio, sarebbe 
rimasto in Montefeltro (fig. 5).

Negli studi sul sarcofago, l’accostamento tra la cassa e il coperchio che stanno a Voghenza viene dato per 
certo e dunque l’insieme percepito come coerente e plausibile sul piano cronologico e funzionale. È probabile 
che questo lo sia, ma possiamo solo esserne certi solo a partire dal momento in cui i due oggetti furono scorpo-
rati (cioè inizi del XX secolo)7. La biografia anteriore della cassa e del coperchio (disgiunti? assieme?) è difficile 
da ricostruire: anzi, anche dovessimo aderire all’improbabile vulgata del trasferimento dal Montefeltro a Vo-
ghenza (in qualsiasi momento possa essere avvenuto), il sarcofago sarebbe giunto nel ferrarese senza coperchio 
(e il presunto coperchio originale rimasto nella sede originaria). 

Come si può vedere, anche prima di un’analisi testuale di questi tre oggetti, la questione del contenitore 
delle spoglie del santo eremita feretrano, poi vicoabentino, non appare meno intricata di quella che riguarda la 

5 Cristofori 1967, 63-64, con ragguagli specifici sugli interventi fatti alla chiesa. In realtà, come abbiamo già detto, l’anno di questa pre-
sunta traslatio non sarebbe il 1016 ma il 1014 (nota 3): ciò nonostante la prima data è ormai convenzionalmente accettata nelle celebrazioni 
(nel 2016, infatti, si è celebrato il Millenario del trasferimento delle ossa del Santo). 

6 Sull’insieme dei reperti conservati nella chiesa di San Leo a Voghenza si può vedere Patitucci Uggeri, 2002, 111-113. 
7 Non si hanno notizie sicure dell’esistenza di questo sarcofago prima di quella data. È tuttavia quasi certo che ad esso ci si riferisca 

nella seconda ricognizione nota, quella del 1872. In occasione di questo evento venne pubblicato un fascicoletto a stampa di 16 pagine (A 
perenne 1873), nel quale si parla esplicitamente dell’arca maggiore (che immaginiamo sia la nostra), presa a colpi di martello sul “suggellato 
coperchio”. Si potrebbe anche pensare che l’angolo mancante (del coperchio) e le altre tracce di scalpellature che reca visibili sull’angolo 
opposto, siano la conseguenza proprio di un’azione come questa (o forse di altra anteriore, visto che siamo a conoscenza di una ricognizione 
anche nel 1599). Nella ricognizione del 1599, peraltro, pare sia stata trovata, al suo interno, una lamina plumbea con la scritta + R(e)l(iquiae) 
s(ancti) Leo(nis) (Campana 1982, 89-90), a conferma che i resti conservati in quel sarcofago (che ricordo anepigrafe) si riteneva fossero 
quelli di un San Leo. 

Fig. 1: Le località citate nel testo. 1. Ferrara. 2. Voghenza. 3. San Leo.
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Fig. 2: Voghenza (FE), chiesa di San Leo (foto 
dell’autore). 

Fig. 3: Voghenza (FE), chiesa di San Leo, sarcofago di San Leo inglobato nell’Altare Maggiore nell’attuale sistemazione (19 ottobre 2020) 
(foto dell’autore).
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storia del suo trasferimento e della sua allocazione a Voghenza. Per riassumere, abbiamo un contenitore (senza 
iscrizione e senza coperchio), un coperchio (con iscrizione ma senza alcun riferimento a San Leo) e un altro 
coperchio (questo in un’altra località) con un riferimento esplicito a San Leo. Dunque sarà bene, prima di pro-
cedere, tenere separata l’analisi dei singoli oggetti di questo puzzle, per tentare solo successivamente una loro 
eventuale ricomposizione e, infine, provare a connetterli con la tradizione scritta ed orale della traslatio. 

Il sarcofago di San Leo a Voghenza

Il sarcofago che conterrebbe le spoglie di San Leo a Voghenza venne reso noto, per la prima volta in epoca 
recente, da Dante Balboni, in un testo molto sintetico, nel quale oltre a presentare il manufatto (con una pro-
posta di cronologia decisamente troppo alta, VI secolo), si restituiva un profilo della figura del Santo feretrano 
(e dell’omonimo vicoabentino)8. Successivamente, esso è stato trattato in contributi che affrontano in generale 
la cultura figurativa nel ferrarese in epoca paleocristiana o altomedievale9, oppure in testi che offrono una 
panoramica sulla fisionomia archeologica altomedievale, sempre del medesimo territorio10. Solo in poche altre 
circostanze questi oggetti sono stati trattati singolarmente11. 

La cassa

Per quanto riguarda la cassa, anepigrafe, con una decorazione che si ripete, di fatto, su ambedue i lati lun-
ghi (scheda 1) (fig. 6) (e con una, più sintetica ma simile, su almeno uno dei lati corti) (fig. 7)12 i confronti che 
vengono richiamati sono quelli, in prima istanza, dei motivi iconografici presenti in ambito ravennate nel V e 

  8 Balboni 1967; Balboni 1972 (un riedizione del medesimo articolo). 
  9 Come Pelà 1976, 64, fig. 14; Porta 2000, 81-82.
10 Patitucci Uggeri 1985, 82-83; Visser Travagli 1987, 71-72; Patitucci Uggeri, 1989, 432. 
11 Come in Pelà 1989 (sul coperchio del sarcofago e sull’iscrizione del vescovo Mauricinus) o in Patitucci Uggeri che nella sua Carta 

Archeologica Medievale del territorio ferrarese affronta il tema del sarcofago (e del coperchio con l’iscrizione di Mauricinus) in una scheda 
specifica: Patitucci Uggeri 2002, scheda 198, 112-113.

12 Come abbiamo già detto, nell’attuale sistemazione uno dei lati lunghi, e i due lati corti, sono leggibili con estrema difficoltà e di fatto 
non fotografabili. Riprendo, per comodità di lettura, un disegno di uno dei lati brevi che trovo riprodotto in uno dei pannelli della Mostra 
tenuta a Voghenza e San Leo nel 2016 in occasione del Millenario della traslazione del corpo del Santo. Dalla didascalia si dice che il dise-
gno è conservato nell’archivio di Ottorio Baccilieri (non si forniscono però altri dettagli, ma dalla grafia sembra un disegno del XIX secolo) 
(fig. 7). Dell’altro lato corto, su cui è scolpita una semplice croce, non sono riuscito a rintracciare alcuna riproduzione. 

Fig. 4: Voghenza (FE). Coperchio di sarcofago con iscrizione del vescovo Mauricinus (foto dell’autore).
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VI secolo13 e, successivamente, le declinazioni che questi motivi troverebbero nella scultura di età longobarda, 
a partire dalla famosa lastra di Teodote a Pavia (VIII secolo) (fig. 9) per finire ad altri esemplari di cronologia 
recenziore14. Anche i motivi che compaiono nei lati corti (uccelli affiancati a croce, in un caso, solo croce nell’al-
tro) sono presenti nei sarcofagi ravennati, alcuni dei quali già menzionati, spesso in associazione con la stessa 

13 Porta 2000, 81 nota 54, con i relativi riferimenti. 1. Retro del sarcofago di Isacio in San Vitale (Valenti Zucchini - Bucci 1968, n. 13, 
32-33), datato alla prima metà del V secolo, dal momento che la critica ritiene che il coperchio, con l’iscrizione che si riferisce all’esarca 
Isacio morto nel 643, non sia coerente con la cassa, in quanto più grande. 2. Retro del sarcofago dei vescovi Esuperanzio e Massimiamo, ora 
nella Cattedrale di Ravenna e un tempo nella chiesa di Sant’Agnese (ibid., n. 14, 33-34), datato alla prima metà del V secolo. 3. Retro del 
sarcofago “dei Dodici Apostoli” in Sant’Apollinare in Classe (ibid., n. 16, 35-36), datato verso la metà del V secolo. 4. Sarcofago dell’arci-
vescovo Teodoro in Sant’Apollinare in Classe (ibid., n. 24, 43-44), datato al terzo quarto del V secolo (per quanto contenga le spoglie di un 
arcivescovo della fine del VII secolo). 5. Frammento di sarcofago del Ecclesio nella chiesa di Santa Maria Maggiore (un tempo in San Vitale) 
(ibid., n. 40, 50-51) datato nel secondo quarto del VI secolo (sulla scorte della data di morte del vescovo, nel 534) (fig. 8). 

14 Patitucci Uggeri 1989, 432, nota 90 e 91, oltre a richiamare uno dei già citati sarcofagi in Sant’Apollinare in Classe e i decori che 
compaiono sul ciborio, sempre da Sant’Apollinare in Classe o in quello dalla pieve di Campiano (RA), rimanda a confronti, più generici, 
con l’area aretina (Fatucchi 1977, n. 55, 76-78, tav. XXXIV, fig. 55: interpretata come lastra di pluteo e non parte di sarcofago), peraltro 
ripresi anche dalla Porta (2000, 82, nota 57). Visser Travagli 1987 rinvia, per lo schema iconografico, alla tradizione “dell’arte ravvenate del 
periodo bizantino, mentre la croce laterale con le colombe e le palme trova confronto nel sarcofago del palazzo vescovile di Imola, datato al 
secolo VII”; sul piumaggio dei pavoni, invece, lei rimanda al sarcofago di “S. Vitale del secolo VIII nel complesso stefaniano di Bologna”. 
Sul sarcofago di San Vitale in Bologna si veda Porta 1976 (datato fine VII - inizi VIII secolo); Porta 1987, 88-95. 

Fig. 5: San Leo (RM). Cripta della 
Cattedrale. Coperchio di sarcofago 
di San Leo (da https://storiedistoria.
com/2014/11/la-cattedrale-doppia-di-
san-leo/). 
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Fig. 6: Voghenza (FE), chiesa di San Leo, sarcofago di San Leo (particolare) (foto dell’autore). 

Fig. 7: Disegno raffigurante 
il sarcofago di San Leo, XIX 
secolo? (riprodotto in uno 
dei pannelli che accompa-
gnano la Mostra realizzata 
nel 2016 in occasione del 
Millenario della traslazione 
del corpo di San Leo a Vo-
ghenza ed attualmente nella 
chiesa parrocchiale. La di-
dascalia relativa recita: docu-
menti provenienti dall’Archi-
vio Ottorino Baccilieri) (foto 
dell’autore). 

Fig. 8: Ravenna, Santa Maria 
Maggiore. Fronte del sarco-
fago del vescovo Ecclesio (da 
https://www.edificistorici-
ravenna.it/santa-maria-mag-
giore/).

Mousai34.indb   174 24/11/22   17:37



175

Nella fossa dei Leoni. Il sarcofago altomedievale di Voghenza

raffigurazione che troviamo sui due lati lunghi. Il medesimo accostamento è documentato, infine, anche in un 
sarcofago presso il Museo Diocesano di Imola15 (fig. 10). In sostanza, l’impianto decorativo nel suo insieme 
giustifica l’inserimento del nostro esemplare nella serie delle esperienze scultoree ravennati più antiche, anche 
se ciò che lo distingue da queste è il tipo di esecuzione (un rilievo piatto) e, soprattutto, la presenza di elementi 
decorativi di riempitivo, che sono presenti, presi però isolatamente, in contesti figurativi ritenuti in genere più 
tardi. La cassa di Voghenza, dunque, sembra stare in bilico tra una serie di testi scultorei di V-VI secolo e altri 
documenti recenziori, per quanto di cronologia meno puntuale16. Tali fatti rendono plausibili le proposte di 
cronologia finora avanzate, anche se non riescono a trovare un margine di precisione che vada oltre un generico 
tardo VIII - inizi IX secolo.

Tuttavia il nostro oggetto trova confronti, sul piano delle scelte iconografiche e stilistiche, anche con un altro 
famoso documento vicoabentino, e cioè le due lastre di ambone, ora al Museo della Cattedrale di Ferrara, ma 
sicuramente provenienti dal nostro centro17 (fig. 11). La somiglianza si coglie sia in talune scelte iconografiche 
(pavoni che beccano, questa volta da grappoli d’uva), ma anche nel tipo di risoluzione stilistica, e cioè l’adozione 
di un bassorilievo piatto e la particolare resa di alcuni dettagli decorativi nei pavoni18. Al contrario della nostra 
cassa, queste lastre recano un’iscrizione che fa riferimento al committente, un vescovo di nome Georgius19. Un 
Giorgio viene effettivamente segnalato nella sequenza di quelli vicoabentini nel VI secolo, ma tale cronologia 
è decisamente incompatibile con le ragioni di natura iconografica e stilistica che lo collocano indiscutibilmen-

15 Porta 1978, 403-405 (che data al VII secolo). 
16 Un altro aspetto di seriorità potrebbe essere costituito dal fatto che presenta ancora una decorazione distribuita su tutti e quattro i 

lati (al contrario di quanto avverrà nei sarcofagi di epoca più recente, dove la decorazione riguarderà solo uno o al massimo due dei quattro 
lati). Per i sarcofagi ritenuti più tardi, se ne veda un’ampia casistica nel testo di Valenti Zucchini - Bucci 1968 passim, soprattutto a partire 
dagli esemplari datati dal secolo VIII in avanti. 

17 Patitucci Uggeri 1989, 432; Visser Travagli 1987, 72; Porta 2000, 80-81 (con bibliografia relativa alla storia dei due pezzi); Patitucci 
Uggeri 2002, 126-127; Sturaro 2010, schede 2-4. Ci sarebbe poi da ricordare un ulteriore documento scultoreo, e cioè un pluteo, anch’esso 
conservato nel Museo della Cattedrale di Ferrara, che documenta elementi iconografici (due pavoni, questa volta assieme ad altri animali) 
e stilistici simili. La critica data questo pluteo all’incirca nello stesso periodo (Visser Travagli 1987, 72-73), ma la sua origine vicoabentina, 
ipotizzata ad esempio dal Cattaneo (1889, 109-10), non è sicura, dal momento che la prima notizia che abbiamo lo dice reimpiegato come 
lastra tombale nella chiesa ferrarese di San Domenico (Porta 2000, 82-83). 

18 Da tempo è stata segnalata l’analogia tra questo ambone e un lettorino-ambone da Aosta, anch’esso però di incerta cronologia: a 
proposito di quest’ultimo, una recente ed approfondita disamina non riesce a dirimere compiutamente il problema, per quanto sulla scorta 
di una serie di considerazioni, si arrivi a postulare una dazione tra VI-VIII secolo (Ronc - Dal Rio 2008).

19 L’iscrizione, che si dispone sulla cornice superiore in ambedue le lastre e che si legge come un testo continuo, recita così: +De donis 
Dei et s(an)c(t)i Mariae et s(an)c(t)i Stefani// temporibus d(omi)n(i) Georgio v(enera)b(ilis) ep(iscopu)s hunc perg(am)um fecit p(er) ind(i-
ctionem) sec(undam). 

Fig. 9: Pavia, Musei Civici. Lastra di Teodate con pavoni (da https://www.artsupp.com/it/museicivicidipavia/Artworks/Pluteo-con-pa-
voni/8124).
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te in un periodo recenziore20. Gli 
studiosi dunque sono concordi 
nell’abbassare la cronologia di 
questa iscrizione, anche se le pro-
poste restano nuovamente anco-
rate ad un generico seconda metà 
VIII - inizi IX secolo: l’ambone 
sarebbe dunque più o meno con-
temporaneo alla cassa21. 

Il coperchio del vescovo Mauricinus

Il coperchio del tipo a baule, 
murato in un ambiente alla sini-
stra del Coro della chiesa e tradi-
zionalmente associato alla cassa 
di cui abbiamo parlato (fig. 4), 
reca un’iscrizione che occupa 
uno dei due bracci della croce, 

iniziando e terminando nelle due bordature esterne a cui tale croce si raccorda (figg. 12-15). 
Sarcofagi con coperchio a baule sono documentati in epoca romana, peraltro anche qui a Voghenza, dove si 

conosce un esemplare piuttosto precoce, quello di una liberta di età imperiale Claudia Ianuaria, datato al I se-
colo d.C.22 (fig. 16). Ma la forma a baule è ampiamente attestata anche in epoca successiva: nella vicina Ravenna 
si ritrova impiegata, ad esempio, in sarcofagi variamente datati dall’epoca tardo antica fino all’alto medioevo23. 
Anche l’uso di adornare il coperchio a baule con croce/i non è affatto sconosciuto negli esemplari ravennati, 
sempre alto-medievali24, per quanto tali esempi rechino soluzioni più complesse, in molti casi addirittura con 
più croci, comunque diverse da quella sul nostro sarcofago, dove la croce, come abbiamo già detto (scheda n. 2), 
è ottenuta molto semplicemente sbassando la superficie e lasciando due bande in bassorilievo che corrono su 
tutto il coperchio in ambedue i sensi e che si intersecano al centro. La presenza di croci, in generale sui coperchi 
di sarcofagi altomedievali, indipendentemente dalla loro forma, è inoltre molto comune25 così come altrettanto 
comuni sono le iscrizioni che ne occupano, in tutto o in parte, i bracci.

L’iscrizione fa riferimento ad un certo vescovo Mauricinus che sarebbe il committente di questo oggetto, 
cioè del sarcofago a cui il coperchio era associato26. È evidente, tuttavia, come non possa trattarsi del sarcofago 

20 Benati 1989, 7; Samaritani 1988, 16, che pure lo inserisce nella sequenza al VI secolo, giustamente segnala l’incompatibilità tra l’iscri-
zione (dal punto di vista paleografico) e la datazione proposta, peraltro, dallo Scalabrini, che aveva indicato l’anno 554 (non si sa esattamente 
su quali basi). L’impressione è che, ancora un volta, siamo di fronte ad un argomento circolare: il precedente Mauricinus e questo Georgeus, 
infatti, vengono inseriti nella lista dei vescovi vicobentini perché noti da queste epigrafi (e non da altri documenti). 

21 Così Patitucci Uggeri 1989, 432; Visser Travagli 1987, 72 propone un più generico VIII secolo, e un riferimento all’area ravennate. 
22 Mansuelli 1976, 41-42 (in generale sui sarcofagi vicobentini e anche su quello di Claudia Ianuaria), il quale ne sottolinea la precocità 

di adozione in area emiliana. Precocità sottolineata successivamente anche da Pupillo (Pupillo 2000, 66) sulla scorta anche dell’insolito 
formulario epigrafico (CIL V, 2411). Sul sarcofago si veda anche la scheda in Uggeri 2002, 234, scheda n. 199, figg. 104a-b. 

23 Dal sarcofago detto di Eliseo Profeta o Pignatta, datato agli inizi del V secolo (Valenti Zucchini - Bucci 1968, n. 11, 30-31) per arri-
vare ai sarcofagi degli arcivescovi Giovanni e Grazioso in Sant’Apollinare in Classe, datati all’VIII secolo (ibid., n. 60 e 61, 58-59). 

24 A partire sempre dal sarcofago detto di Eliseo o Pignatta, sopra citato, per passare a quello dell’esarca Isacio (Valenti Zucchini - 
Bucci 1968, n. 13, 32-33) e, attraverso una diversa altra serie di esempi, arrivare ancora al sarcofago di Grazioso citato alla nota precedente. 

25 Se ne conoscono un paio nella vicina Comacchio se, come coperchio di sarcofago, si deve interpretare un esemplare frammentario, al 
momento disperso, noto solo attraverso un paio di fotografie (Gelichi - Calaon 2007, 389, nota 9, figg. 6-7) e se come elemento di sarcofago (co-
perchio?) una più famosa lastra frammentaria da Santa Maria in Padovere (Alfieri 1966, 23, fig. 8; sul fatto che possa riconoscersi un elemento 
di sarcofago si veda Trigler 2013, 135, n. 94). Sempre a titolo di esempio, in un coperchio di sarcofago viene riconosciuta una lastra dalla chiesa 
dei SS Cosma e Damiano di Canoscio (Città di Castello - PG), che presenta come motivo decorativo una croce (Sensi 1997, 68, figg. 3-4). 

26 Nessun vescovo di questo nome compare però nell’elenco dato dall’Ughelli 1717, 515-565. Muratori 1741, 347-348 cita questa iscri-
zione, assieme all’altra di Giorgio sulla lastra di ambone; su queste ritorna Lanzoni 1927, 813, dove si dice che le due epigrafi dovrebbero 
essere più recenti del VI secolo. Scalabrini 1773, 125, parlando dell’iscrizione delle lastre di ambone del vescovo Giorgio, le data, non si 
sa su quale base, al 554. Non menziona Mauricinus, invece, Barotti (1781, 4-5) nella serie iniziale dei vescovi vicoabentini. Manini Ferranti 

Fig. 10: Imola (BO), Museo Diocesano, sarcofago con pavoni (da https://www.omnia.
ie/index.php?navigation_function=3&europeana_query=Chrismon%20and%20deri-
ved%20forms%20~%20symbol%20of%20Christ).
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che conteneva le spoglie di questo vescovo27, per quanto, nell’iscrizione, non si menzioni a chi appartenesse. 
Un vescovo Mauricinus è segnalato, nella cronotassi dei presuli voghentini, verso la metà del secolo VI, ma da 
tempo coloro che si sono occupati dell’epigrafe hanno sottolineato la sua incompatibilità con una datazione così 
alta, spostandola, per formulario e carattere paleografici, ancora tra VIII e IX secolo28. 

Il coperchio di San Leo nel Montefeltro e la chiusura del cerchio

Nella cripta della chiesa Cattedrale di San Leo in Montefeltro si trova il coperchio di un sarcofago a doppio 
spiovente con bassi acroteri arrotondati angolari29 (figg. 5 e 17). Sui fianchi sono rappresentate, a bassorilievo, due 
colombe affrontate ai lati di una croce dai bracci patenti e, dall’altra, sempre due colombe ai lati di un chrismom. 

1795, 40 nota a, 93 nota a, invece, menziona il nostro vescovo (assieme a Giorgio) sulla scorta del Muratori. Lo inserisce nella lista dei 
vescovi, associandovi una data precisa (545), il Cristofori (1967, 32) e Benati 1989, 6-7 lo accoglie anche lui in una lista, molto dubbia, agli 
anni 545-548. Lo inserisce, infine, anche Samaritani (1988, 16) sulla scorta proprio della testimonianza della nostra iscrizione che però, 
prudentemente, pone dopo il VI secolo. Si tratta della stessa situazione riferibile al vescovo Georgius dell’ambone vicoabentino (si veda 
supra nota 19).

27 Come ad esempio recita la didascalia apposta di fianco di questo coperchio (Coperchio del Sarcofago per la tomba di Mauricino, XI 
vescovo di Voghenza dal 545 al 548). 

28 Pelà 1976, 6 nota 10; Patitucci Uggeri 1989, 432; Visser Travagli 1987, 71; Patitucci Uggeri 2002, 112. Si tratta della stessa situazione 
riferibile al vescovo Georgius dell’ambone vicoabentino (si veda supra nota 20).

29 Verso la fine del XVII secolo il coperchio sarebbe stato trasferito, da sotto l’altare del Duomo dove si ritiene fosse ubicato fin dagli 
inizi, allo scalone d’accesso al presbiterio. Questo ultimo passaggio, cioè la collocazione nella cripta, sarebbe avvenuto a seguito dei lavori 
iniziati nel 2006 (Valenti 2008, n. 19, 77-78, anche per la bibliografia aggiornata al 2008). 

Fig. 11: Ferrara, Museo 
dell’Opera della Catte-
drale, una delle due lastre 
dell’ambone da Voghenza 
(da https://artsandculture.
google.com/asset/ambo-pa-
rapet-from-voghenza-mae-
stranza-ravennate/uQHQ-
v0NnujB29A?hl=it).
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Sugli spioventi sono incise due iscrizioni: una di queste è 
racchiusa in una tabula ansata tra due piccole croci laterali, 
mentre l’altra, in campo libero, è incisa di fianco ad una croce 
più grande, in posizione centrale. Sulla cronologia delle due 
iscrizioni non c’è consenso da parte degli studiosi. Quella en-
tro tabula ansata (ritenuta comunque la più antica) sarebbe, 
secondo alcuni, di V-VI secolo (e dunque all’incirca contem-
poranea del sarcofago)30 mentre, secondo altri, più tarda, cioè 
del secolo VIII (cioè del periodo di istituzione della diocesi 
del Montefeltro) se non del VII31. Il coperchio, invece, appar-
tiene ad una categoria di oggetti archeologici piuttosto diffusi 
in epoca tardo antica, anche in questo territorio32. 

Secondo la tradizione questo sarebbe il coperchio del sar-
cofago che conteneva le spoglie del santo feretrano e che, al 
momento del trasferimento a Voghenza al tempo di Enrico II, 
sarebbe stato lasciato sul posto33. Dunque avremmo un sarco-
fago originario, in Montefeltro, che sarebbe stato composto 
dalla cassa che ora si trova a Voghenza e da un coperchio, che 
invece sarebbe rimasto nelle Marche. Giunto a Voghenza, il 
nuovo sarcofago avrebbe avuto un nuovo coperchio, che sa-
rebbe quello che, fino al 1916, ancora chiudeva la nostra cassa. 

30 Balboni 1972, 4 e Valenti 2008, 7-78 (anche per i riferimenti bibliografici). La più antica recherebbe un riferimento esplicito alla 
sepoltura (“hic habitabo quoniam preelegi”) di San Leo, definito “presbiter hic peregrinus”, oltre ad una serie di invocazioni alla preghiera: 
Sanc(tu)s Leo presb(iter) hic peregrinus/ dum vixi hoc amavi hoc dixi hoc scribsi/ omnes dicamus deo gratias semper/ deo gratias semper 
deo gratias semper/ haec requies mea in saeculum saeculi/ hic habitabo quoniam preelegi eam orate/ orate d(omi)n(u)m semper orate d(o-
mi)n(u)m semper. L’altra iscrizione, invece, ritenuta più tarda, contiene un’invocazione sempre a San Leo (“presbiter”), affinché preghi per 
due persone, Costanzo e Malo: Sancte Leo presbiter/ora pro serbo tuo/ Custantio et ora pro m[e]/orate pro serbo tuo Malo. 

31 Per una datazione all’VIII Novara 2005; per una al VII, Valenti 2008, 78. 
32 Se ne veda un paio di esempi nella vicina Sestino (Valenti 2008, 164-165, nn. 133 e 134).
33 Si ritiene che questo coperchio (con la cassa) fossero già presenti nel duomo feretrano antecedente all’attuale (una versione probabil-

mente del XII secolo, riconsacrato o ristrutturato nel 1173, come attesta una data iscritta in uno dei capitelli dell’interno). Si ritiene inoltre, 
ma senza basi documentarie certe, che il duomo (assieme alla chiesa Santa Maria, sede della parrocchia) sia stato fondato nel V o VI secolo, 
riedificato nel VII-VIII (al momento della istituzione della diocesi, Lombardi 1972) e poi ancora ricostruito nel XII (Lours 2001, 11-12). 
Una fase altomedievale è comunque testimoniata dalla presenza di un ciborio, di cui sono conservati i frammenti nel Museo d’Arte Sacra di 
San Leo e che reca un’iscrizione che fa già riferimento a San Leo (+ De donis Dei et beati Leonis sacerdotis et confessoris) (Valenti 2008, 
nn. 5-8, 60-63, con bibliografia precedente). 

Fig. 13: Voghenza (FE), chiesa di San Leo, coperchio di 
sarcofago del vescovo Mauricinus, particolare dell’iscri-
zione (foto dell’autore). 

Fig. 12: Voghenza (FE), chiesa di San Leo, coper-
chio di sarcofago del vescovo Mauricinus, partico-
lare dell’iscrizione (foto dell’autore). 
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Diciamo che questa improbabile vicenda (quella, 
cioè del trafugamento delle spoglie del santo fere-
trano) si colora di un ulteriore improbabile dato, 
peraltro da tempo già contestato: le dimensioni del 
coperchio della Cattedrale del Montefeltro non 
sono assolutamente compatibili con quelle della 
cassa di Voghenza34. I due oggetti, dunque, non 
sono coerenti tra di loro, a dimostrazione di come 
tutta questa vicenda trovi sponde dichiaratamente 
fragili anche nel dato materiale35. 

Sotto il segno del Leone 

Ci sono troppi santi e vescovi di nome Leo 
nella (breve?) storia della diocesi di Voghenza: 
troppi, e si può aggiungere, anche incerti, come 
quasi tutto l’elenco dei presuli che ci è giunto. Pe-
raltro, può apparire quantomeno curioso che gli 
unici due vescovi vicoabentini altomedievali di 
cui abbiamo certezza, siano quelli ricordati nelle 
due epigrafi, anche se tradizionalmente posizio-
nati ad altezze cronologiche incompatibili con i 
documenti materiali che ne parlano36. La crono-
tassi della serie vicoabentina/ferrarese, peraltro, 
comincia ad essere più sicura quando ci si avvici-
na al momento in cui la sede episcopale è ormai 
definitivamente stabilita a Ferrara, cioè nel secolo 
XI. Tutta la fase precedente a questo episodio, sul 
quale peraltro gravano pesanti incertezze, è come 
volutamente avvolta in un cono d’ombra. 

Qualche anno fa avevo cercato di sottoporre 
al vaglio critico la documentazione sia scritta che 
archeologica relativa alle origini di Ferrara e, nel 
farlo, avevo anche ripreso il dibattuto problema 
del trasferimento della sede episcopale da Vo-
ghenza, appunto, al nuovo centro37. Com’è noto, 
diverse sono le lezioni e le ipotesi in relazione ad 
un passaggio sul quale le fonti scritte tacciono 
completamente, sia nel descriverne i tempi che 
giustificarne le ragioni (eccezion fatta per testi di tarda cronologia e dunque di sospetta attendibilità)38. Così 

34 Balboni 1972, 4. 
35 Che il culto di San Leone sia comunque radicato in Montefeltro è testimoniato, oltre che dal coperchio di sarcofago (di cui supra) e 

dall’iscrizione sul ciborio (ancora supra), dalla presenza di altre reliquie. Ad esempio una reliquia del corpo di Leone è conservata nel Museo 
diocesano di Pennabilli, voluta dal vescovo feretrano Valerio Martorelli forse nel 1711. Tale reliquia sarebbe stata richiesta al vescovo di 
Ferrara Giovanni Fontana un secolo prima da un altro vescovo feretrano (Consalvo Duranti). 

36 Andrebbe ripercorsa tutta la vicenda della costruzione della lista episcopale, quale viene accettata, con riserve, in Benati 1989 e più 
criticamente da Samaritani 1988, ma si tratta di un lavoro che esula dagli scopi di questo articolo. 

37 Gelichi 2012.
38 Il riferimento principale è alla c.d. bolla Vitaliana, un testo elaborato intorno al secolo XII (Vasina 2000, 3). 

Fig. 14: Voghenza (FE), chiesa di San Leo, coperchio di sarcofago del 
vescovo Mauricinus, particolare dell’iscrizione (foto dell’autore). 

Fig. 15: Voghenza (FE), chiesa di San Leo, coperchio di sarcofago del 
vescovo Mauricinus, particolare dell’iscrizione (foto dell’autore). 
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ero giunto alla conclusione, che mi sentirei di sostenere ancora oggi, che l’ipotesi di un trasferimento in una 
tappa intermedia (San Giorgio Transpadano) non era necessaria, come non era necessario retrodatare di molto 
la ‘fuga’ dei vescovi da Voghenza in Ferrara. Peraltro, i pochi documenti archeologici noti, se non asserviti ad 
un’ipotesi già data, ma giudicati liberamente per quello che sono in grado di dirci, non sembrano andare in 
questa direzione. Anche senza riprendere il problema di che cosa fosse un luogo chiamato Ferrara tra VIII e 
X secolo39, e restando allo specifico della sede episcopale, non si può fare a meno di sottolineare due dati che, 
considerati assieme, vanno in una stessa direzione. Il primo è che non conosco nessun oggetto archeologico, 
databile tra VI e X secolo, che possa essere associato con sicurezza ad un edificio di culto ubicato in Ferrara. 
Mentre, al contrario, quelli presenti in Ferrara e di cui è nota la provenienza, vengono tutti da Voghenza40. A 
questo c’è da aggiungere il fatto che, oltre al sarcofago e al coperchio di cui stiamo trattando, è invece proprio 
in Voghenza che sono conservati alcuni frammenti di arredo liturgico di epoca alto-medievale (IX secolo?)41. 
Per concludere, tutte le testimonianze archeologiche finora a nostra disposizione guardano più a Voghenza che 

39 Sul problema del castrum si veda le mie riserve in Gelichi 2003 e Gelichi 2012. In realtà questo aspetto non sarebbe poi così irrilevan-
te anche per il nostro più specifico ragionamento, perché proprio la supposta esistenza di un castrum in Ferrara nel VII secolo viene ritenuta 
ragione sufficiente per spiegare lo spostamento dei vescovi vicoabentini verso questo luogo più sicuro in un momento di instabilità politica 
e militare (Benati 1989, 10). A parte il fatto che è difficile trovare un momento dell’alto medioevo, nella storia di questi territori, in cui non 
si possano invocare a ragione questi motivi, ci verrebbe da chiedere perché non spostare l’episcopio direttamente all’interno o di fianco al 
supposto castrum, invece di allocarlo sulla sponda opposta del fiume (come vuole la tradizione). Neppure convincente è la spiegazione che 
di questo episodio dà la Bocchi 1974, 64. 

40 Pelà 1976, discute approfonditamente due sarcofagi di VI secolo (uno nella Cattedrale e l’altro nella chiesa di San Francesco), rite-
nendoli espressione di una cultura figurativa locale, quando più recentemente la Farioli ne prova convincentemente una origine ravennate 
(Farioli 1989a, 573-578 e 1989b). Una base di colonna, sempre nel Duomo di Ferrara, viene certamente da Voghenza (Patitucci Uggeri 
1989, 432, fig. 16). Delle lastre di ambone conservate nel Museo del Duomo abbiamo già detto. Paola Porta (2000) è ritornata su questi 
problemi con maggior dovizia di dati documentari, basati anche su un accurato spoglio della letteratura erudita, avanzando la possibilità che 
alcune chiese di Ferrara possano essere riportate a cronologie risalenti nel tempo. Naturalmente questa eventualità non si può escludere, ma 
i dati di cui disponiamo sono al momento davvero pochi ed inconsistenti. 

41 Patitucci Uggeri 1989, 431-433, figg. 17, 18 e 19.

Fig. 16: Voghenza (FE), Delizia del Belriguardo, sarcofago di Claudia Ianuaria (da https://lh3.ggpht.com/-IdK5mS2Uzk4/UJn0_xgeY5I/
AAAAAAAABoQ/qX17AHh1zVM/s1600-h/1-IMG_20120904_080328_thumb1%25255B1%25255D.jpg).
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non a Ferrara, ancora per un periodo compreso tra VIII e IX secolo. Troverei abbastanza singolare che i vescovi, 
se già trasferiti in altra sede in quel periodo, avessero continuato ad investire risorse in un luogo ‘declinante’ e 
non invece in un luogo ‘emergente’. Peraltro non sarà da sottovalutare il fatto che i due appellativi, ferrariensis 
e vicohabentinus, nella documentazione scritta, rimangono qualificativi del vescovo ancora nella seconda metà 
del X secolo.

Torniamo ora al nostro sarcofago e cerchiamo di avanzare qualche considerazione conclusiva. La pertinenza 
del coperchio con la cassa è plausibile, sia per tipologia che per corrispondenza nelle dimensioni. Non siamo 
sicuri che si tratti di un sarcofago antico riutilizzato, ma questa eventualità appare molto probabile. Non si può 
neppure escludere la possibilità che, in questo caso, il sarcofago sia stato recuperato da quelle cave naturali che 
dovevano essere diventate le necropoli vicoabentine tra la Tarda Antichità e l’alto Medioevo. Come è noto il 
sarcofago dovette essere una della modalità di seppellimento utilizzate dalle élites di quel luogo durante l’età 
romana, come dimostra la rilevante collezione conservata oggi a Ferrara e proveniente da scoperte e ritrova-
menti avvenuti in quel territorio a partire dagli inizi del XVIII secolo42. Tra questi sarcofagi, peraltro, il più 
antico della serie vicoabentina è proprio un esemplare del tipo a baule, il già citato di Claudia Ianuaria, anche 
se per dimensioni leggermente più grande del nostro. Uggeri lo definisce “di marmo biancone dei Colli Berici 

42 Visser Travagli 1984.

Fig. 17: San Leo (RM), disegno del coperchio del sarcofago di San Leo (da Balboni 1972).
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o di Chiampo”43 ma, al di là della giustezza della definizione, è evidente che il riferimento è a quella pietra cal-
carea che si doveva cavare dal vicentino e che ebbe una discreta fortuna durante l’epoca romana in gran parte 
dell’Italia settentrionale44. Anche il nostro coperchio e la nostra cassa potrebbero essere dello stesso calcare, 
per quanto sia davvero difficile una corretta attribuzione litologica di questo tipo di pietre solo attraverso una 
superficiale visione del pezzo45. Se fosse però davvero così, allora, la possibilità che siano stati recuperati local-
mente (da uno o più esemplari) acquisterebbe maggiore credibilità. 

Per riassumere: il sarcofago (o parti di due sarcofagi, però compatibili in base alle misure, assemblati suc-
cessivamente) potrebbero venire da Voghenza; in questo caso, dunque, l’ipotesi più verosimile è che proprio 
qui siano stati rilavorati e forse nello stesso momento. Sarà allora da cercare una mediazione che accordi i 
caratteri paleografici dell’epigrafe con quelli iconografico/stilistici della cassa. Per quest’ultima, le proposte più 
frequenti rimangono ancorate ad un prudente seconda metà VIII - inizi IX secolo, che cerca di accordare, come 
abbiamo già detto, alcuni elementi di seriorità (il modello iconografico) con altri di recenziorità (il trattamento 
della decorazione e la scelta di alcuni elementi decorativi). Cosa possiamo dire dell’iscrizione? Una datazione 
al VI è ovviamente improponibile e, da tempo, si suggeriscono cronologie più tarda46. Il sarcofago di San Leo, 
come abbiamo visto, corre in parallelo con le due lastre di ambone del vescovo Georgius, con il quale condivide 
non solo l’adozione di motivi decorativi e tratti stilistici, ma anche una certa analogia nei caratteri epigrafici, 
tanto da far pensare che le due iscrizioni, certo non contemporanee, non siano però neppure troppo lontane nel 
tempo l’una dall’altra. Se non si può dunque arrivare ad una maggiore precisione nella datazione di questi due 
monumenti (ambone e sarcofago), non è privo di significato sottolinearne la contiguità cronologica. Georgius e 
Mauricinus, dunque, dovrebbero essere due vescovi abbastanza vicini nella cronotassi vicoabentina tra la secon-
da metà del secolo VIII e il IX (e non verso la metà del VI). Due vescovi ai quali si può attribuire la commissione 
di due ‘monumenti’ di apprezzabile impegno economico e di forte impatto simbolico, che paiono certificare la 
tenuta di quella diocesi e, anzi, la volontà di ricrearne una specifica e duratura memoria. In particolare sembra 
Mauricinus mosso dalla volontà di dare solidità alle fondamenta della diocesi, andando a rafforzarne l’identità 
attraverso l’inventio di reliquie e la loro sacralizzazione47. 

Data questa biografia (certo ipotetica) del sarcofago vicoabentino, resta ora da vedere come possa integrarsi o 
coniugarsi con la narrazione della traslatio del corpo di San Leo o, più in generale, con il radicarsi del culto di San 
Leo a Voghenza e nel ferrarese nel corso del medioevo. Se volessimo seguire una delle letture più autorevoli che di 
tutta questa intrigata vicenda è stata data, quella cioè di Augusto Campana48, dovremmo inferirne, molto tranquil-
lamente, che il sarcofago contenesse fin dall’inizio il corpo di San Leo feretrano e che, anzi, proprio l’antichità del 
sarcofago (non di VI ma almeno di VIII-IX) tornerebbe a conferma di un’antichità del culto in questo territorio. 
Certo, rimarrebbero sconosciuti i motivi e le circostanze che avrebbero generato questo trasferimento di reliquie 

43 Uggeri 2002, 234, scheda 199.
44 Papazzoni 2020. Il problema è stato studiato di recente anche a seguito del ritrovamento di un carico su un relitto dal fiume Bacchi-

glione (PD). Su questo relitto, sul carico e sulla commercializzazione della pietra vicentina si veda Previato - Zara 2014; Bonetto - Mazzoli 
- Previato - Zara 2014: una cartina che mappa la distribuzione della pietra di Vicenza mostra la sua diffusione soprattutto a nord del Po (a 
sud è segnalato solo il caso di Modena), ma sicuramente si tratta di un dato da rivedere. Gli altri sarcofagi vicoabentini, più tardi e di forma 
diversa, sono detti essere di marmo proconnesio o pario. 

45 Devo questi suggerimenti e una expertise diretta su foto dei manufatti alla gentilezza di Lorenzo Lazzerini, che ringrazio. Naturalmente 
tutto il problema resta sub iudice, ma sarebbe molto utile avviare un programma di tipo archeometrico su questi esemplari. Tra l’altro questo 
legame con l’area venetica, se confermata dall’origine della pietra, andrebbe nella direzione di valorizzare tale collegamento con quel territorio 
fin da una fase piuttosto precoce dell’età imperiale, come sembrano indicare l’impiego della forma a baule del sarcofago e l’adozione di specifici 
ossuari in pietra, di una tipologia che sembrerebbe caratteristica dell’area atestina tra I secolo a.C. e I secolo d.C. (Visser Travagli 1984, 304). 

46 Campana (1974, 81) la dice “probabilmente posteriore”; anche Samaritani (1988, 16) sposta a dopo il VI secolo la sua datazione. 
Altri autori, più di recente (si veda nota 27), si spingono oltre, ma sempre su un prudente VIII-IX secolo. 

47 È vero, come scrive ancora Campana (1982, 81), che “sebbene alluda [l’iscrizione] alla venerazione per un corpo santo, non si può 
dimostrare che fosse pertinente” [si intende alla cassa in rapporto con il corpo di San Leo]; in realtà è molto probabile che lo fosse, sia per la 
compatibilità dimensionale (come dicevamo più sopra) sia perché non si hanno notizie di altri corpi santi o reliquie venerati a queste altezze 
cronologiche (e anche dopo) a Voghenza. 

48 Di cui, della vicenda in generale e come al solito, offre una eruditissima ma lucida disamina (in una vertigine di colti riferimenti 
riferiti a differenti luoghi geografici: Campana 1982, 80-92), convinto del radicamento di quel culto in epoca abbastanza precoce (assieme a 
quella di un altro santo, però un po’ in ombra in tutta questa vicenda, e cioè San Valentino). Alla fine Campana riteneva che questo trasfe-
rimento potesse essere avvenuto prima della seconda metà del secolo VIII (ibid., 90-91). 
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(più che del corpo) dal Montefeltro a Voghenza, ma si arriverebbe quantomeno ad una radicale semplificazione nel 
numero dei Leoni vicoabentini, via via implicati in un altro trasferimento: quello del corpo (o delle reliquie) di un 
Leone il 14 febbraio del 1081 da Voghenza a Ferrara in Santo Stefano49. In questo caso, non esisterebbe più il papa, 
facilmente espunto dall’elenco per un’errata interpretazione del termine pont(ifex) inciso nella lamina che narra 
di quell’avvenimento50, non esisterebbero più i due (pretesi) vescovi vicoabentini di nome Leo, documentati nella 
serie rispettivamente al IV e al VII secolo 51 e, infine, sarebbe ridotto ad uno solo il San Leo trasferito a Voghenza, 
quello della traslatio del 1014 e quello traslato da Voghenza a Ferrara nel 1081, in ragione di una giusta osservazio-
ne, cioè che le due tradizioni riferiscono i due episodi allo stesso giorno, cioè il 14 febbraio52.

Non sono del tutto convinto che il Leone, oggetto di venerazione già in epoca così risalente nel tempo a 
Voghenza, fosse il San Leo feretrano53, anche se bisogna ammettere che non esiste neppure alcun documento, 
di una qualche attendibilità, che supporti l’ipotesi contraria, e cioè dell’esistenza di un Leo vescovo locale (e 
poi santo), oggetto di tale venerazione. Quello che pare più certo è il fatto che un culto di San Leo, legato alla 
presenza di spoglie (o di reliquie) venerate, doveva essere già presente in questo territorio tra VIII e IX secolo54, 
non solo perché esiste un sarcofago che potrebbe averne contenute le spoglie, ma anche perché dopo quella 
data sarebbe difficile pensare ad un’opera di costruzione delle memoria episcopale di tal genere in quest’area. 
Se leggiamo tale vicenda in un questa ottica, allora, il corpo del Leo trasferito da Voghenza a Ferrara nel 1081 
(quando ancora la nuova cattedrale non era stata finita) doveva essere il corpo comunque del santo patrono 
vicoabentino (qualunque ne fosse l’identità), rimasto ancora, fino al tardo secolo XI, ben ancorato nella sede 
episcopale originaria. In ogni caso, è proprio questo trasferimento da Voghenza a Ferrara (trasfigurato, quasi 
edulcorato nelle fonti successive, fino a nascondere l’identità del trasferito addirittura in quelle improbabili di 
un papa) a costituire un atto dal forte significato simbolico e politico, spiegabile solo se le reliquie che si traspor-
tavano nel nuovo centro erano quelle che rappresentavano la storia e la memoria della diocesi. Un atto tanto più 
forte politicamente, quanto più vicino ad esso doveva essere il definitivo trasferimento della sede episcopale in 
Ferrara. In sostanza, anche la storia di San Leo costituisce un ulteriore episodio che deve aiutarci a guardare 
con maggiore attenzione critica a tutta quella fase della diocesi vicoabentina/ferrarese, soprattutto i secoli (IX-
XI), troppo sbrigativamente interpretata nel segno di un precoce ma progressivo avvicinamento a Ferrara55. 

In questa ricostruzione acquisterebbe senso anche tutta la tradizione legata ad Enrico II e al suo tentativo di 
trasportare le reliquie del santo feretrano in Germania, miseramente fallita a Voghenza nel 1014. Non spieghe-
rebbe certo l’intromissione nella vicenda ferrarese del venerato marchigiano (che a qualsiasi altezza cronologica 
si voglia collocare, resta al momento senza spiegazione plausibile), ma certo la congiuntura che permetteva di 
risarcire un vulnus che la comunità vicoabentina evidentemente sentiva di aver subito, dopo che le spoglie del 
loro santo patrono erano state trasportate a Ferrara nel 1081. La vicinanza del momento in cui i due episodi 
sarebbero avvenuti è troppo forte per non destare qualche sospetto. L’invenzione di una storia così carica di 
significato (le spoglie di un santo guarda caso chiamato Leone, la presenza di un imperatore pio che voleva per 

49 Ancora Campana 1982, 80-83; Simoni 2005, 37-42. 
50 Campana 1982, 80; Simoni 2005, 37.
51 Qui il gioco è facile perché tutta la cronotassi vicoabentina è, come abbiamo detto, basata su fragili indizi documentari. 
52 Si deve all’acuta intelligenza di Campana questa dirimente osservazione (Campana 1982, 82), circostanza che consente allo studioso 

di addentrarsi in un ancora più complesso e convincente accostamento di questo episodio e il culto di San Valentino, che sarebbe in origine 
associato a quello di San Leo. Su questa vicenda (e sul culto di San Valentino nel ferrarese) si veda il recente Peverada 2019. 

53 Forse l’unico argomento forte per validare l’accostamento sarebbe dovuto al fatto che il culto di Leone feretrano sembra, anche nel 
territorio vicoabentino/ferrarese, accostato a quello di San Valentino, come abbiamo visto, in un’associazione che ritorna anche nel Monte-
feltro (così Campana 1982) 

54 Può essere utile segnalare il fatto che, nella già citata iscrizione dell’ambone di Voghenza del vescovo Georgius, San Leo non è affatto 
citato, mentre sono citati i santi a cui doveva essere intitolata la chiesa vicoabentina a cui era destinato l’ambone (si immagina la chiesa 
episcopale), e cioè Santa Maria e Santo Stefano. Ciò indurrebbe a pensare che il culto di San Leo non fosse ancora presente o, se presente, 
non ancora radicato in questo territorio. Se questa lettura è corretta dovremmo dunque anticipare la cronologia dell’ambone (anche se di 
poco, come abbiamo visto) rispetto a quella del sarcofago. 

55 La necessità di supporre l’esistenza di una stazione intermedia (San Giorgio traspadano), nel trasferimento della sede episcopale 
da Voghenza a Ferrara, nasce anche dal fatto di coniugare l’indiscutibile tardiva costruzione delle chiesa cattedrale in città con la necessità 
(perché?) di anticipare l’abbandono della sede vicoabentina. Tale processo, difficile da chiarire con i documenti a disposizione, non può 
tuttavia essere risolto in questa maniera. Gli stessi monumenti vicoabentini, che discutiamo in questa circostanza, parlano in maniera molto 
chiara della centralità che l’originaria sede della diocesi doveva ancora ricoprire tra VIII e, prudenzialmente, almeno parte del IX secolo. 
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sé le sacre reliquie, il corpo del santo feretrano che invece vuole fermarsi a Voghenza) non può allora che collo-
carsi dopo il XII secolo e prima del 1650, quando sappiamo per certo che un San Leo feretrano era già venerato 
a Voghenza, come già aveva correttamente indicato la Ausserhofer 56. 

Quanto la presenza di queste reliquie in Voghenza fosse sentita come una sorta di atto riparatorio per la co-
munità locale è espresso con grande chiarezza proprio da Luigi Ricci, nel panegirico che legge il 20 ottobre del 
187257 quando, riesumato il corpo di San Leo qualche giorno prima (il 2 ottobre), il parroco d’allora, Don Luigi 
Zuffi, organizzò una solenne e pubblica celebrazione. Un passato glorioso, quello di Voghenza, che rinasceva 
proprio per la presenza della ossa del Santo58, ossa che neppure il tempo, nonostante tutto avesse distrutto, era 
stato in grado minimamente di scalfire. E come il Santo era stato capace di correggere le avversità metereolo-
giche, di preservare l’abitato dalle pestilenze e guarire gli ammalati “infermi, storpi, attratti, sciancati”59, così, 
nell’enfasi del Ricci, lo stesso Santo avrebbe avuto anche il potere di parlare agli animi, in anni fatali “contro la 
fede e la morale”, come il XVII, XVIII e XIX, resi tali “colla indifferenza, coll’incredulità, col libero pensiero, 
coll’ateismo, col socialismo, col comunismo”60. Così, la riesumazione delle reliquie, la loro esposizione ai fedeli, 
avrebbe rappresentato un momento non solo di riaggregazione della comunità ma anche un atto dal profilo 
quasi provvidenziale, antidoto contro tutte le ingiurie della modernità come lo era stata, in un interessante pa-
rallelismo, la ricognizione del 1599, avvenuta dopo la visita di papa Clemente VII a Voghenza dell’anno prima. 
Una ricognizione che veniva a cadere anch’essa in un secolo caldo, quello della “Riforma”, che aveva generato 
“l’anarchia religiosa, morale e sociale” ma di cui tale iniziativa rappresentava l’antidoto al “reo veleno”61. 

Schede

1. La Cassa deL sarCofago di san Leo. Voghenza. Chiesa di San Leo. Inglobato nell’altare maggiore del-
la chiesa. Materia: calcare (pietra di Vicenza?). Conservazione: integro. Dimensioni: lungh. m 1,82; largh. 
m 0,75; alt. m 0,67.

Decoro: il sarcofago presenta tutti e quattro i lati decorati. La decorazione sui due lati lunghi è esattamente la 
stessa. Il lato oggi meglio visibile è quello che si trova sul retro dell’altare. Esso è profilato da una cornice piatta 
liscia (cm 2,5), che tuttavia non è possibile stabilire si trovasse anche nella parte inferiore, in quanto non visibile. 
L’apparato decorativo è idealmente suddiviso in quattro spazi da una croce centrale dai bracci a terminazione 
espansa con decori che si dispongono in maniera simmetrica. A destra e sinistra, nella parte superiore, sono rap-
presentati due pavoni che beccano da una pianta tripetala. Nella parte inferiore sono scolpite, sempre da sinistra 
verso destra, una grande ruota a girale entro cerchio, una pianta polipetala e una rosetta che si ripetono speculari 
corrispettivo nel quadrante opposto. Tale ideale ripartizione sarebbe perfettamente rispettata se non fosse per la 
zampe dei due pavoni che vanno ad interessare i quadranti inferiori. Il decoro è realizzato a bassorilievo, molto 
piatto. Su uno dei lati corti si ripete, semplificato, il motivo dei due pavoni, che si fronteggiano davanti ad una 
croce e che beccano da una pianta tripetala. Nell’altro lato (che taluni ritengono non finito) è rappresentata una 
semplice croce. 

2. CoperChio di sarCofago. Voghenza. Chiesa di San Leo. Murato in un ambiente a sinistra del Coro. 

Materia: calcare (pietra di Vicenza?). Conservazione: integro, con frattura mediana composta; bordi esterni 
danneggiati (e in parte anche coperti da calce). Dimensioni: lungh. m 1,85; largh. m 0,92; alt. (nel punto più 
alto) m 0,19. 

56 Ausserhofer 1973, 5; si ricorda anche la menzione di San Leo nella lamina rinvenuta nel sarcofago durante la ricognizione del 1599 
(Campana 1982, 89-90). 

57 A perenne 1873.
58 Ibid., 7. 
59 Ibid., 12-13. 
60 Ibid., 11-12. 
61 Ibid., 15. 
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Coperchio di sarcofago della forma a baule. La superficie è sbassata a disegnare, a bassorilievo piatto, una sor-
ta di croce centrale che si unisce, nella parte terminale, a due fasce bordate. Un’iscrizione di dispone, da sinistra 
verso destra, interessando anche le due fasce bordate. L’iscrizione si può sciogliere così: In n(omin)i d(omi)ni + 
temporib(u)s d(omi)n(i) Mauricini v(enera)b(ilis) episc(opu)s servus tuus serviens tibi fecit per indic(tionem) XI. 
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