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PREFAZIONE
Questo volume costituisce il mio contributo presentato a Padova in occasione del Congresso Internazionale San Luca Evangelista. Testimone per
ii 2000 della fede che unisce. Di quel contributo ho conservato la struttura
analitica che ha perà, inevitabilmente, comportato rilevanti ampliamenti.
La prima parte, che forma il grosso del lavoro, e dedicata al sito e all'area funeraria del grande complesso monumentale Basilica-Convento di
santa Giustina. E indubbio che la possibilità di venire a contatto con tanti
materiali inediti sorprendenti e stimolanti è stata una tentazione irresistibile. Ho cercato quindi di inserire in una rete sia pur provvisoria di coordinate tutta una serie di dati che credo sia stato possibile misurare adeguatamente. Basti accennare, per esempio, al discorso sulle cosiddette
"catacombe" e sui sarcofagi rinvenuti nella "cripta" dell'Oratorio di san
Prosdocimo per poter oggi misurare, alla luce di nuovi dati e di un phi attento esame delle evidenze archeologiche, interessanti orizzonti e riguadagnare una corretta cronologia di alcuni reperti di buona qualita.
La seconda parte riguarda lo studio della cassa di piombo rinvenuta
nell'area necropolare di santa Giustina nel 1177 e contenente, secondo la
tradizione, il corpo dell'Evangelista Luca. Al riguardo, un soddisfacente
tentativo di chiarificazione ml sembra possa essere avvenuto dalle fonti
storiche e dal confronto con alcune casse plumbee provenienti dalla Francia meridionale e dall'ex Jugoslavia, recuperate in sicuri contesti funerari
pagani e datate per lo phi al Ill-TV secolo d. C. Queste casse rivelano una
sorta di intimo accordo con ii nostro esemplare sia per quanto riguarda la
tecnica di esecuzione sia, soprattutto, per la forma del simbolo "a stella" il
cui trattamento e assolutamente identico, confermando quindi il legame
che deve esistere tra di essi.
La terza parte, phi breve, e riservata alla descrizione di alcuni oggetti
rinvenuti all'interno della cassa di piombo. Per gli oggetti di vetro, mi
sembra che il loro carattere cos! preciso possa essere inteso sulla linea
di sviluppo di vasellame vitreo di produzione muranese. Infatti, ii tipo di
11

modellazione, la qualità del vetro e ii carattere delle decorazioni presentano aspetti non inconciliabili con tendenze formali e tecniche delle officine
veneziane.
In sede di Conclusioni, infine, ho cercato ancora una volta di recuperare dai monumenti e in particolare dalla cassa di piombo tutti quegli spunti
atti a incrementare le nostre conoscenze su questo singolare tipo di cvidenza archeologica, non cos! rara come si credeva in passato. Vi sono stati
- io stimo - risuitati concreti; e non di rado da alcuni puntuali confronti si
e riusciti a indicare ipotesi ben caratterizzate e plausibili. In generale, si è
venuto a delineare un risultato interessante per l'archeologo: quello di renderci conto dell'importanza dell'area funeraria di santa Giustina e di misurare la risonanza che la cassa di piombo e ii presunto corpo dell'Evangelista hanno avuto nella coscienza di coloro che hanno sentito ii bisogno di
silenziosa concentrazione spirituale, quali che siano le ossa conservate
nella Basilica patavina.
La solidarietà attiva di alcuni Istituti benemeriti e ii generoso contributo di qualche privato hanno reso possibile la presente pubblicazione. Di
certo non mancherà chi saprà evidenziare le mende di cui questo volume,
al pari di altre opere del genere, non puO essere privo.
Padova, Pasqua 2003
GIROLAMO ZAMPIERT
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I
Ii sito e l'area funeraria di santa Giustina

Ii grande complesso architettonico della Basilica di santa Giustina, nella cui area sarebbe venuta alla luce la cassa di piombo contenente ii corpo
di "san Luca evangelista", si pone alla nostra attenzione come una realtà
in cui l'articolazione e la decorazione dell'imponente edificio e soprattutto
il cosiddetto Oratorio di Opilione, ad esso inglobato, riescono forse a comunicare molti piü dati che non l'intera tradizione letteraria.
La Basilica, intatta nella sua attuale struttura cinquecentesca, che aveva
a fianco il Convento del Benedettini, insiste su un'area a sud della città, al
di fuori delle mura medioeva]i della "cittadella insulare", ma all'interno delle mura cinquecentesche (Fig. 1). Un'area abbastanza distante dal fiume
Brenta, l'antico Meduacus, in particolare dal suo tratto che, almeno in eta
preromana, attraversava Padova con un unico corso serpeggiante (Fig. 2),
destinato a mutare lo scorrere delle proprie acque assai tardi, cioè nel periodo delle catastrofiche divagazioni fluviali riferite da Paolo Diacono (HiSt. Lang., 111,23) che, nel VI secolo d. C., sconvolsero ogni precedente assetto idrografico della Padania orientale.
La possibilità di ridisegnare l'idrografia del corso del Brenta nell'antichità e di restituirne i lineamenti essenziali resta affidata, nell'attuale momento degli studi, ancora - e soprattutto - ai contributi di Bruno Marcolongo I e di Luciano Bosio 2 Proprio quest'ultimo, ben consapevole della
peculiarità del lavoro del Marcolongo, si rivela al riguardo esplicito e mequivocabile allorché, fotointerpretazione alla mano, scrive che i larghi

B. MARCOLONGO, Fotointerpretazione sulla pianura alluvionale tra i fiumi Astico e
Brenta, in rapporto alle variazioni del sistema idrografico principale, "Studi Trentini di
Scienze Naturali", Nuova serie, Sezione A, Abiologica, vol. L, fasc. 1, 1973, pp. 3-18.
2 L. Bosio, Problemi topografici di Padova preron'lana, in Padova Preromana. Nuovo Museo Civico agli Eremitani. Padova, 27 giugno-15 novembre 1976. Catalogo della
mostra, Padova 1976, pp. 3-9; ID., Pro blemi topografici di Padova preromana, in Este e
la civiltà atestina a cento anni dalle prime scoperte. Atti dell'XJ Conveno di Studi Etruschi e Italici, Este-Padova 27 giugno-1 luglio 1976, Istituto di Studi Etruschi ed Italici,
Firenze 1980, pp. 191-197; In., Padova e il suo territorio in eta prerornana, in Padova
antica. Da comunitd paleoveneta a città romano-cristiana, Trieste 1981, pp. 3-23.
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FIG. 1: Pianta di Padova di Giovanni Valle, 1784.

meandri, che la fotografia aerea mostra con sorprendente evidenza, richiamano, per forma e ampiezza, lo sviluppo delle acque circondanti la
cosiddetta "isola" patavina, taiché e ovvio riconoscere in questo grande arco
che cingeva la città proprio uno di questi meandri 1 . Cosl puO essere riassunta l'efficace sintesi del Bosio, che trova riscontro, per esempio, con la
Ne dà conforto G. B. CAsTIGLI0NI, Questioni aperte circa l'antico corso del Brenta nei pressi di Padova, "Atti e Memorie deIl'Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti", XCIV (1981-1982), Parte III, pp. 159-170, particolarmente p. 161, tav. I;
ID., Abbozzo di una carta dell'antica idrografia nella pianura tra Vicenza e Padova, in
Scritti Geografici in onore di Aldo Sestini, Parte I, Firenze 1982, pp. 184-197, particolarmente pp. 187-188, tav. I; G. B. CAsTIGLI0NI-A. GTRARDI-G. R0D0LFI, Le tracce
14
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FIG. 2: Pianta di Padova: la linea nera indica l'antico corso del Med uacus.
degli antichi percorsi del Brenta per Montà e Arcella nei pressi di Padova: studio geomorfologico, "Memorie di Scienze Geologiche", XXXIX (1987), pp. 129-149, parti-

colarmente p. 130, tav. I. I contributi di Castiglioni, perà, evidenziano anche che la
direttrice del flume Brenta indicata dai paleoalvei nord occidentali non sarebbe
stata abbandonata per quella attuale nel VT secolo d. C. a seguito degli sconvolgimenti riferiti da Paolo Diacono, ma quasi certamente in epoca assai pifl antica, addirittura nel III millennio a.c. Sulla cosiddetta "isola" di Padova e sui corsi d'acqua si vedano ora le recenti ipotesi di Luca cesaro (L'isola di Padova. Cons iderazioni e ipotesi sulla prima urbanizzazione del territorio patavino, in relazione alle tracce
dei corsi d'acqua e alle morfologie stradali, "Bollettino del Museo civico di Padova",
LXXXI [1992], pp. 21-40) e di Guido Rosada (Patavium: note di archeologia del
paesaggio e di topografia urbana, " Journal of Ancient Topography. Rivista di lopo-

grafla Antica, III [1993], pp. 63-76). Quest'ultimo studioso ripropone, tra l'altro,
l'antica idea dell'insula patavina.
15

situazione idrograflca di Verona, ii cui impianto urbano e compreso, in
epoca romana, entro la grande ansa del flume Adige.
Sullo sviluppo del nostro corso d'acqua e sulla sua incidenza nel cornplesso urbanistico della città e difficile, ancor oggi, non subire ii peso di
tanta tradizione quando ci si accosti alla nuova lettura del Bosio, destinata
a costituirsi in referenza, che s'avverte quanto mai interessante e rassicurante e che trova un precedente illustre nel disegno idrografico proposto
da Antonio Noale nel 1827 4 (Fig. 3). Percià qui mi lirnito a raccogliere
qualche citazione e a rammentare solo i punti salienti. Eccone alcuni.
Attraversata la città, ii Meduacus proseguiva lungo l'attuale alveo del
canale di san Massimo e del canale del Roncaiette, fino a raggiungere la
zona di Camin, dove il flume si divideva in due rami: Meduacus major e
Meduacus minor, quest'ultimo si portava a sud sfociando nella laguna di
Chioggia. Un altro corso d'acqua interessava ii territorio di Padova: ii Bacchiglione, l'antico Retrone. Proveniente da Vicenza (CLAUDJO ELIANO, De
natura animal ium, XIV,8, ricorda proprio a Vicenza un flume 'Hpé'raivoç
nel quale si puÔ ritrovare l'attuale Retrone), il flume entrava nel territorio
patavino seguendo l'attuale suo percorso, ma non lambiva la città passando a mezzogiorno di essa, come potrebbe attestare ii residuo d'un antico
letto fluviale rilevato dalla fotografia satellitare a sud di Padova 1 . Il Retrone, poi, continuando verso il mare, andava a confluire nel ramo meridionale del Meduacus, gettandosi con questo in laguna.
Ora, evidenziando II fatto che solo in concornitanza con le grandi divagazioni fluviali, di cui s'e fatto cenno, ii Brenta, mutando ii suo corso, uscI dall'ambito cittadino e nel suo alveo conflul parte delle acque del Bacchiglione,
ii quadro idrografico qui brevemente delineato, nel quale trova condizioni
di sicurezza capaci di sollecitare l'insediamento umano (centro venetico prima, Patavium romana poi), offre spunti interessanti per il nostro discorso.
Val la pena, innanzitutto, di constatare come l'ampio spazio, ora occupato dal Prato della Valle, nella cui area a sud-est s'erge ii complesso benedettino, abbia assunto per un certo periodo di tempo un significato particolare e
non sia stato altresl interessato direttamente da alcun corso d'acqua, com'è
stato accortamente annotato in seguito a indagini recenti 6, che hanno revocato in dubbio l'ipotesi, ritenuta acquisita dopo gli studi della Gasparotto7
4 A. NOALE, Dell'antichissimo Ternpio scoperto in Padova negli anni MDCCCXII e
MDCCCXIX. Illustrazione arcl'ieologica, Padova 1827, tav. III.
MARCOLONGO, Fotointerpretazione... cit., tavv. I-II. Diversamente in CAsTIGLI0NI,
Abbozzo di una carta... cit., p. 189ss.
6 Cfr.

nota 2.

estratto da "Archivio Veneto", a
cura della R. Deputazione di Storia Patria per le Venezie, Quinta Serie, vol. I1
1927, Venezia 1928, p. 109.
C. GASPAROTTO, Patavium municipio romano,
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FIG. 3: Pianta

di Padova con le indicazioni topografiche dei principali monumenti
romani e dell'antico corso del Meduacus (da: A. NOALE, Dell'antichissimo Tempio
scoperto in Padova negli anni MDCCCXII e MDCCCXIX. Illustrazione arc Jzeologica,

Padova 1827, tav. III).

e del Galliazzo 8, secondo cui ii Bacchiglione sarebbe passato proprio attraverso questo luogo, cioè ii Prato della Valle, ii quale, in seguito a un'attenta
lettura della fotografia dal satellite che impalca in un'immagine - e perciO
V. GALLIAZZO, I Ponti di Padova romana. Saggio di archeologia urbanistica,
dova 1971, tav. I; In., IPonti Romani, II. Catalogo, Treviso 1994, pp. 203-213.
8

Pa-
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in documento figurativo - gli antichi paleoalvei, veniva invece a trovarsi a
sud della grande ansa del Meduacus (Fig. 4) e decisamente a settentrione
dal percorso del Retrone. Annoto e insisto - d'accordo con una lucida definizione del Bosio - che qui vicino s'apriva ii lato d'accesso allo spazio interno, delimitato per un breve tratto dal meandro formato dal Meduacus.
Punto questo di grande interesse logistico - o meglio: luogo felice - in
quanto si presentava come ii solo spazio lasciato libero dal corso del flume,
quindi non condizionato dall'ostacolo rappresentato dall'acqua - situazione
completamente diversa da quella del sistema idraulico coinvolgente lo spazio del Prato in eta medioevale 9 -, pur entro le griglie di un sistema rigoroso di composizione. Infatti questo spazio, posto in un sito di estrema importanza perché luogo di transito fra l'area interna dell'ansa e il restante
territorio patavino, suggellato nell'angolo sud-est della piazza dal complesso abbaziale di santa Giustina, era di una certa evidenza, che siamo in grado di restituire nei suoi lineamenti essenziali. Vediamoli.
Osserviamo che l'area oggi occupata dal Prato della Valle, ellittico parCo arborato che sorge nel centro della vasta spianata, con quattro ponti e
due vjaletti che crociano l'area dell'ellisse recintata da un canaletto dalle
sponde murate e flancheggiata dalle statue dci grandi patavini (Fig. 5a-b),
idea geniale di Andrea Memmo tradotta da Domenico Cerato, era attraversata da una strada - o meglio pista - che in eta preromana collegava ii
centro di Padova a Este 10 (Fig. 6a-b). Infatti, questo percorso viario seguiva la direttiva rappresentata dalle odierne vie Roma e Umberto I e continuava lungo ii lato occidentale del Prato della Valle e corso Vittorio Emanuele II fino a santa Croce, per raggiungere il quartiere Bassanello da dove, per la Mandria e i centri termali di Abano e Montegrotto, si portava a
Monselice e quindi a Este.
Dunque: il tema obbliga alla scelta di un punto di partenza, la cui sorte
condiziona i percorsi di uno svolgimento in grado di offrire perfetta dimostrazione che l'odierno Prato della Valle era interessato, in eta preromana,
da un'importante via di comunicazione che, proveniente dal maggior centro
venetico, Este, andava a inserirsi, da questo luogo, nell'agglomerato urbano, sviluppandosi sia all'interno sia all'esterno della grande ansa del Meduacus, benchd solo nelle fasi pii tarde la città sembra avere assunto le evidenze di una condizione urbana dotata di un'articolazione abbastanza unitaria.
Puntualizzata da S. COLLODO, Ii Prato della Valle nel Medioevo. Storia della rinascita di un 'area suburbana nel processo di sviluppo delle istituzioni e della societd
di Padova, in Prato della Valle. Due millenni di storia di un'avventura urbana, a cura
di L. Puppi, Padova 1986, pp. 51-67. Cfr. inoltre ROSADA, Patavium: note di archeologia... cit., pp. 66-68.
10 Bosio, Padova e ii suo territorio in eta preromana... cit.,
P. 15.
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corsi dei fiumi Brenta (Meduacus) e Bacchiglione (Retenus) in epoca preromana e romana (da: L. Bosio, Padova e ii suo territorio in eta preromana, in Padova
antica. Da coniunità paleoveneta a città rornano-cristiana, Trieste 1981, P . 22, tav. 4).
FIG. 4: I

Annoto ancora che, oltre a questo cammino, un'altra non meno importante arteria viaria veniva, per la stessa epoca, ad attraversare ii Prato della Valle. Mi riferisco alla "strada-pista", termine caro a Luciano Bosio, che
da Padova seguiva ii percorso a mezzogiorno verso ii centro di Adria, at19

FIG. 5a:

Padova, ii Prato della Valle visto dall'alto: al centro 1"Isola Memmia"; sullo
sfondo, la Basilica di Santa Giustina.

traversando ii Prato e continuando per santa Giustina sulla direzione del
rettifilo che oggi porta a Bovolenta, staccandosi dal percorso per Este all'altezza dell'attuale chiesa di san Daniele (Fig. 6a). Di piü: la stessa situazione viaria si ripropone, senza soluzione di continuità, anche nell'età romana, quando due strade d'intenso traffico, provenienti dagli stessi centri
antichi, vengono a interessare l'area del Prato della Valle per confluire nell'arteria principale di Padova.
Ma si ponga mente, frattanto, come le ipotesi avanzate da due studiosi abbiano predisposto ii sistema viario all'interno dell'insula. Cesira
Gasparotto e Vittorio Galliazzo desumono un preciso schema urbanistico su strade parallele e perpendicolari fra loro, mentre la piiii significativa variante si evidenzia nell'individuazjone di un differente orientamento del cardo e del decumano massimi. Le indagini del Bosio perà,
pienamente condivisibili, portano a escludere che la città romana fosse
distribuita secondo un ordine ortogonale, ma fosse piuttosto ii frutto di
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5b: Padova, il Prato della Valle: particolare di alcune statue dell'"Isola Memmia"; sullo sfondo, la Basilica di santa Giustina.
FIG.

uno sviluppo spontaneo dell'impianto urbanistico fissato in fase
preromana 11 , ipotesi già avanzata dal Mansuelli 12, ii quale osserva che l'orientamento delle strade di Patavium è in rapporto con ii corso del MeduaID., Padova in eta romana. Organizzazione, urbanistica e territorio, in Padova
antica... cit., pp. 231-237; L. CAPUIs. "Cittd", strutture ed infrastrutture "urbanistiche" ne? Veneto prerornano: alcune note, "Archeologia Veneta", TEXNH. Studi di Architettura e di Urbanistica greca e rornana in onore di Giovanna Tosi, XXI-XXII

(1998-1999), pp. 54-55.
12 G. A. MANSUELLI, Urbanistica ed architettura della Cisalpina ron'iana fino a? III Sec.
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FIG. 6a: Pianta di Padova con le indicazioni topografiche dell'antico corso del Meduacus, del complesso abbaziale di santa Giustina, del teatro romano e delle due
arterie viarie per Este e Adria (dis. R. Sacchetto Cozza).

cus e ii porto fluviale, confermando la tesi che la città non ebbe un im-

pianto regolare, come annotano anche Giovanna Tosi 13 e Stefano Maggi 14

e. n. (Collection Latomus, 111), Bruxelles 1971, pp. 77-78; ID., L'urbanistica delle cittd
romane in Val Padana, in Aquileia e Milano (Antichità Altoadriatiche, TV), 1973, p. 99.
3
G. TosI, Padova e la zona termale euganea, in Ii Veneto nell'etd romana, H. Note di urbanistica e di archeologia del territorio, a cura di G. CAVALIEPJ MANASSE, Verona 1987, p. 160; EAD., Il significato storico-documentario e gli aspetti forrnali e stilistici dei reperti, in Padova Romana. Testimonianze architettoniche nel nuovo allestimento del Lapidario del Museo Archeologico. Catalogo della mostra a cura di G.
ZAMPIERI-M. Cisoiio NALON, Milano 1994, p. 74.
S. MAGGI, La politica urbanistica romana in Cisalpina. Un esernpio: gli edifici

da spettacolo, "Latomus. Revue d'Etudes Latines", L (1991), p. 307.
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