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PREFAZIONE 

La circostanza del XVII centenario del martirio di santa Giustina, 
tradizionalmente collocato nel 304 e liturgicamente celebrato ii 7 ottobre, 
ha offerto l'occasione di un Convegno internazionale di Studio Giustina e le 
altre Sante e cu/ti femminili in Italia settentrionale dalla prima eta cristiana 
at secolo XII (Abbazia di Santa Giustina, 4-6 ottobre 2004) e di una mostra 
presso ii Museo Diocesano dal titolo Santa Giustina e ilprimo Cristianesimo 
a Padova (27 novembre 2004-27 febbraio 2005). 
Vi sono pagine molto suggestive, tra le altre, nel notevole volume degli Atti 
del Convegno, in corso di stampa, curato, con opportune e fini annotazioni, 
da Andrea Tilatti e Don Francesco Trolese, studiosi assai attenti e bene 
avvertiti. 
Anche la mostra, curata con intelligenza da Andrea Nante, ha permesso 
se non di rivedere posizioni ormai consolidate, almeno arricchire la 
documentazione fruibile con i risultati delle piü recenti ricerche. Peccato, 
perO, che il Bellinati - non me ne voglia lo studioso - nel suo saggio, e 
in altri già pubblicati (Individuato a Pozzoveggiani ii luogo dc/la prima 
sepoltura di Santa Giustina e La "Passio" di Santa Giustina prima mactire 
padovana [304]), non abbia forse considerato quanto sia complessa 
l'utilizzazione della tradizione letteraria, di cui andrebbero vagliate sia le 
fonti sia l'atteggiamento della storiografia che le utilizza, e come abbia 
forse sopravvalutato notizie storiche e letterarie, che divengono a volte, 
nella formulazione di ipotesi tanto brillanti quanto non verfficabili, 
schegge impazzite composte in parte da exploits di ordine superficiale o di 
ispirazione chimerica. 
Ma Giustina, si sa, merita ben altra attenzione e contributi di significativa 
qualita scientifica. In quest'ottica, spero si muova il mio contributo, il cui 
rapporto con la protomartire patavina, sebbene sia capitato d'arrovellarrni 
intorno a questioni di ordine storico e letterario, si connette essenzialmente 
con i sepolcri lapidei a Lei dedicati. 
Non c'è dubbio che la presenza di questi monumenti abbia costituito un 
banco di prova per molti studiosi di archeologia e di storia dell'arte, e 
intervenirvi ancora potrebbe quasi considerarsi ozioso. Ma le novità emerse 
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nel corso dello studio del sarcofagi e dell'arca su quattro colonne ampliano 
notevolmente le nostre conoscenze. Infatti, ii piccolo sarcofago in pietra di 
Aurisina, che conteneva al suo interno la cassetta di piombo con i resti di 
santa Giustina, attualmente conservato nel "Corridoio dei Martin", e un 
sarcofago romano ricavato da un blocco lapideo riconducibile al sistema 
di costruzione dell'opus quadratum; ii grande sarcofago in marmo pario, 
conservato nel Victoria and Albert Museum di Londra con santa Giustina 
giacente scolpita sulla fronte e Angelo turiferanio scolpito sui lati corti, opere 
eseguite probabilmente da un certo Gregorio di Allegretto ii cui curriculum 
non è stato ancora nicostruito nella sua perfetta e puntuale integrità, e un 
sarcofago romano nilavorato nel 1476; l'arca rinascimentale su quattro 
colonne, infine, nel sottocoro della Basilica almeno dal 1562 e demolita 
completamente nel 1947, e una ricostruzione post 1502, che conserva 
ancora alcune parti dell'arca primitiva. Ii riesame di queste evidenze, 
recuperate con l'insostituibile aiuto di Don Francesco Trolese e di Don Plo 
Miotto, coadiuvati da Don Daniele Buso e da Don Federico Lauretta, mi 
hanno indotto a rivedere con pii attenzione i pochi resti dell'arca ancora 
disponibili, tra cui le colonne e gli stupendi capitelli, che attestano nel sito 
del sottocoro una serie di interventi succedutisi fra il 1502 e il 1562. 
L'evidenza archeologica di maggiore interesse rirnane ovviamente ii 
sarcofago londinese, "ricostruito" nella forma attuale nel 1476 utilizzando 
un sarcofago romano di spoglio della necropoli di Santa Giustina, ancora 
attiva nel ITT-TV secolo d.c. L'interesse obiettivo delle belle raffigurazioni ha 
praticamente lasciato in ombra lo studio del sarcofago, dal quale possono 
trarsi, invece, dati utilissimi. 
E ovvio perciO che il primo impulso a un tentativo di rilettura del reperto 
sia dovuto a una sorta di autornatico bisogno di difesa nei confronti di 
un manufatto singolare, a cui per lunghissimo tempo si è negato il valore 
di documento romano. In realtà, anche a un primo esame 11 sarcofago 
londinese appare investito di una caratteristica formale troppo spiccata 
per essere ritenuto un prodotto rinascimentale. Ma nel Rinascimento 
viene sicuramente riutilizzato scolpendo una parte delle superfici antiche 
con un onesto e accurato lavoro, per il quale si potrebbe fare atto di fede 
nella coscienziosità dello scultore e ammettere che la sua rilavorazione, 
forse come mensa d'altare, sia giustificata. Non lo e invece per la sgarbata 
e sconcertante rilavorazione del fianco sinistro, avvenuta probabilmente 
dopo le soppressioni napoleoniche, in quanto il sarcofago, utilizzato come 
vasca per la raccolta dell'acqua, dev'essere rimasto per uno o due secoli 
esposto alle intemperie e agli sguardi curiosi e disattenti di studiosi e turisti 
fino al 1879, anno in cui fu venduto al South Kensington Museum, attuale 
Victoria and Albert Museum di Londra. 
Debbo confessare, benché il mio sia il giudizio di un archeologo e non 
di uno storico dell'arte, che le figure scolpite sul sarcofago romano mi 
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appaiono singolarmente piacevoli, soprattutto la figura di santa Giustina 
per la struttura snella e leggera, ben costruita e armonica, con ii volto 
correttamente di tre quarti, in cui una breve asimmetria indica come sia 
stato calcolato per questa visione. 
Ii volto, appunto; ii bel volto di Giustina, con i capelli spartiti sulla fronte, 
vaporosi e serpeggianti, realizzati con una calligrafia straordinariamente 
erudita, si presenta in aspetti quieti e teneramente definito, senza 
l'inquietudine e l'angoscia della morte. Qui, pin che in ogni altra parte, si 
fissa uno spessore di memorie appartenenti alla vita, breve e sofferta, di 
Giustina, salda nella certezza della sua fede. 
Dalla Passio ci provengono i connotati biografici. Fu martirizzata nel 304 
sotto Massimiano, un rude ufficiale, ma energico e deciso, che si considerava 
Erculio. Non era uomo da ideologie, ma cedette alle preSsioni del collega 
Diocleziano giurando, nel tempio di Giove Capitolino, di acconsentire 
all'abdicazione, che avvenne 1 , 1 maggio 305. Diocleziano si ritirà a Spalato, 
nella sua villa-fortezza; Massimiano rimase nelle vicinanze di Roma, in una 
villa tra Lucania e Campania. 
Questo crudelissimo imperatore, nel 304, emanà la sentenza: comandiamo 
che Giustina sia ucciSa di spada. I Cristiani cosparsero di aromi ii suo corpo 
("aromatibus condierunt") e vi appesero un'edicola degna di esso a quasi 
mule paSsi, pus o meno, dalla città di Padova. 
Lidentificazione del corpo della protomartire patavina i legittima nella 

scoperta, avvenuta circa novecento anni pifl tardi, cioè nel 1177, di 
un'arcam lapideam insinens (Cavacio), sub vestigii antiquae arae"(ms 78 
dell'Archivio di Stato di Padova). Ii Sito defl'inventio è l'area necropolare di 
Santa Giustina. 
L' "arca insigne" trovata dai fossori fu collocata al posto d'onore nella 
sottoconfessione, o cripta, della Basilica. Nel 1502, p01, demolita buona 
parte della chiesa vecchia, i monaci rinvennero nel sottocoro ii sepolcro di 
Giustina, nel cui interno trovarono un' "arca di pietra dura" contenente una 
cassetta di piombo con le ossa della martire. Ecco il punto. 
Questa piccola "arca" Si riferisce al sarcofago romano conservato nel 
"Corridoio dci Martin". Non si tratta certamente dell'arcam Lapideans 
insignem, qua Beatae Iustinae corpus quiescebat" in quanto il piccolo 
manufatto in pietra di Aurisina poteva essere utilizzato esclusivamente 
per una deposizione infantile; né, d'altronde, "arca insigne" pua essere 
considerato ii sarcofago romano del Victoria and Albert Museum di 
Londra in quanto per ii suo aspetto originario, molto semplice e privo di 
decorazioni, non pub rientrare, sulla base di confronti stretti e di attendibili 
ragioni stilistiche, nella serie di monumenti degni di nota per spiccata 
individualità di stile e accuratezza di esecuzione. 
Ma, allora: qual era quell' "arca insigne" di cui parla il Cavacio, se ii 
sarcofago del "Corridoio dci Martin" è predisposto per una deposizione 
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infantile e quello londinese, per i caratteri, quali la timidezza e la semplicità 
delle forme, si allontana decisamente dai grandi centri di attività artistiche 
di epoca romana? La risposta è nelle pagine del libro. 
Ma al di là delle testimonianze figurative, mi sembra ancor phi illuminante 
scoprire Giustina quando rappresenta se stesSa di fronte all'imperatore 
Massimiano: il coraggio nd sostenere la sua fede ci dovrebbe scuotere 
profondamente. E ancora. La determinazione con cui Giustina proferisce 
le parole, cosi come ci vengono offerte dalla Passio, ne accentua la forza 
e il carattere e ne indica la via da seguire con ii martirio. Ed è qui che 
finisce per concentrarsi l'attenzione: terminata la preghiera, piegate a terra 
le ginocchia, il sicario immerge la spada nel fianco di Giustina, che spira 
serenamente. 

Padova, Natale 2005
GIROLAMO ZAMPIERI 
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IL SARCOFAGO ROMANO DEL "CORRIDOJO DEl MARTIRI" 

Annotavo, nel mio libro sulla Tomba di "San Luca evangelista", che ii 
grande complesso architettonico della Basilica di Santa Giustina si pone 
alla nostra attenzione come una realtà in cui l'articolazione e la decorazio-
ne dell'imponente edificio riescono a comunicare molti piü dati che non 
l'intera tradizione letteraria. Ne sono ben consapevoli gli studiosi - e sono 
moltissimi - che hanno aifrontato problemi di ordine storico, artistico, ar-
cheologico e architettonico, ma anche gli artisti che hanno lasciato durevol-
mente ii segno della loro creativa presenza: e si veda - per clii voglia avere 
un'idea complessiva - almeno ii volume dedicato alla storia e alle arti della 
Basilica2 , che di venture e, purtroppo, sventure, gliene son venute parecchie 
nel corso dei secoli. 

Molti problemi, cui non è facile trovar risposta, sollevano alcune opere 
d'arte riguardo all'ambiente artistico e all'epoca in cui furono create. Man-
ca infatti, per alcune di esse, quel prezioso attestato di nascita che per molte 
altre opere conservate nella Basilica è dato dalla lettura delle fonti e delle 
carte d'archivio, da confronti stretti e da attendibili ragioni stilistiche. 

Ma di un problema specifico intendo qui occuparmi, indagare cioè sul-
l'origine del sarcofago di Santa Giustina conservato nel Victoria and Albert 
Museum di Londra: problema di non poca importanza per chi sa quale si-
gnificato puO avere un marmo antico - poiche di questo si tratta - rilavorato 
in epoca rinascimentale, e quale fatica per saper raggiungere certe qualita 
primarie della struttura originaria che dovrebbero fornire una solida base 
di giudizio critico. 

Ii sarcofago non rappresenta una novità per gli studiosi di storia dell'arte: 
esso e stato reso noto già piü di una volta: prima in una lettera scritta dal 
Robinson nel Times di Londra del 3 maggio 1879 e poi in alcune pubblica-
zioni a carattere scientifico, di cui diremo pifi avanti. Mi è parso tuttavia ne-
cessario riprenderlo in esame per le novità che apporta, e l'occasione e stata 

G. ZAMPIERI, La Tomba di "San Luca Evangelista". La cassa di piombo e l'area funera-
na della Basilica di Santa Giustina in Padova (Studia Archaeologica, 123), Roma 2003. 

2 P.L. ZOVATTO-G. BRESCIANI ALVAREZ-N. IvAN0FF-R. PEPI-A. SARTORI, La Basilica di Santa 
Giustina. Arte e Storia, Casteifranco Veneto (Treviso) 1970.

13



offerta dal Convegno internazionale di Studio Giustina e le altre Sante e culti 
femminili in Italia settentrionale dalla prima eta cristiana a? secolo X11 3 . Ma 
ci interessa anche domandarci perché questo manufatto non sia mai stato 
utilizzato come sarcofago, e ci preme altresi indagare ed esplicare le ragio-
ni che suggerirono ai monaci di Santa Giustina di collocare ii corpo della 
santa in altri sarcofagi lapidei che possiamo facilmente recuperare: e cia, 
in questo caso, e rilevante in quanto la sollecitazione che deriva dalla loro 
presenza merita certamente un'accurata analisi e una risposta. Ho cercato 
quindi di mettere insieme un gruppo di dati organizzandoli in una certa 
sequenza logica. Cosl e capitato che un numero abbastanza consistente di 
documenti e problemi relativi a sarcofagi di eta romana è venuto quasi a 
forzare la mia attenzione. E trattandosi - 10 stimo - di dati interessanti sul 
piano storico-archeologico è parso opportuno presentarli alle deduzioni 
degli specialisti. 

Potremmo iniziare dal piccolo sarcofago conservato nel "Corridoio 
dei Martin", a ridosso della parete settentrionale, quasi di fronte all'at-
tuale ingresso dell'Oratorio di Opilione, ii cui ninnovamento fu deciso nel 
1564 dall'Abate Angelo Faggi da Castel di Sangro ispirato dalla volontà di 
riproporre in nuove vesti l'intero complesso opilioniano, quindi anche i 
monumenti scultorei ivi conservati, tra cui ii sarcofago di San Prosdocimo, 
che ebbe a subire - purtroppo - quella radicale trasformazione cui oggi 
possiamo osservare 4 . E pure, nimanendo ancora per un momento in questo 
straordinario Oratorio, ci tocca prendere atto di un dissennato intervento 
di ristrutturazione con uno spiegamento di immagini pittoriche che erano 
venute sigillando il discorso architettonico e a sostituire gli originali mosai-
ci paleocristiani, di peso e di temperatura qualitativa rilevanti, con un ri-
cambio figurativo e ornamentale che finiva per violentare irreparabilmente 
e franturnare la primitiva misura artistica. 

Nella letteratura archeologica ii nostro sarcofago non è noto, ma di esso, o 
piü esattamente deli' arca lapidea su quattro colonne che lo conteneva, fanno 
menzione il Savonarola, il Tescari 6, la Tonzig7 , ii Pepi8 e la Biilanovich9 , la 

°Padova, Abbazia di Santa Giustina 4-6 ottobre 2004 (6° Convegno AISSCA). 
4 ZAMPIERI, La Tomba di "San Luca Evangelista"...cit., PP. 91120. 
M. SAVOMAROLA, Libellus de Magnificis Ornamentis Regie Civitatis Padue (Rerun'z Ira-

licorurn Scriptores. Raccolta degli Storici Italiani dal cinquecento al millecinquecento 
ordinata da L.A. Muratori, Torno XXIV-Parte XV), a cura di A. SEGARIZZI, Città di Castello 
1902, pp. 13-14 (Biblioteca Civica di Padova, B.P. 1943-TI). 

'S. TESCARI, Ii Ternpio di S. Giustina V e M. in Padova, Padova 1853, Parte I, p. 94 e 
nota 38; Parte II, pp. 8-9, 72-73. 

7 M. T0NzIG, La Basilica romanico-gotica di Santa Giustina in Padova, "Bollettino del 
Museo Civico di Padova", XXII(1929), ma 1932, pp.40-41. 

'R. PEPI, L'Abbazia di Santa Giustina in Padova. Storia e Arte, Padova 1966, p. 108. 
°M.P. BILLANOVICH, Una n'ziniera di epigrafi e di antichità, "Italia medioevale e umani-

stica", XII(1969), pp. 283, 287-288. 

14



Fig. la 

Fi,. lb 

Figg. la-b. Sarcofago romano, con relativo coperchio, che conteneva la cassetta di piombo
con i resti di santa Giustina. Padova, Basilica di Santa Giustina, "Corridoio dci Martin": 

fig. la, veduta fTontale; fig. ib, veduta di tre quarti (6x9 35805-35806). 

quale ebbe a scrivere un lunghissimo saggio, quanto mai garbato e stimolan-
te e prodigo su ogni dettaglio, sulle antichità del "Chiostro Maggiore" della 
Basilica di Santa Giustina. In questo manufatto non si riscontrano condizio-
ni di frammentarietà, né ferite di restauri, né particolari tracce di usura delle 
superfici, ii che fa supporre una vita precedente hen controllata dai monaci 
di Santa Giustina in quanto ii sarcofago rappresentava il luogo in cui aveva 
trovato riposo il corpo della martire, la cui morte l'aveva rapita giovanissirna 
e consegnata a un universo silenzioso e spirituale. 

Ma poniamo mente attenta, per cominciare, alla struttura e alle caratte-
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Fig. ic. Sarcofago romano: veduta assonometrica (dis. R. Cremesini). 

ristiche del reperto, che è in pietra di Aurisina'°, alto cm 47, lungo cm 116 
e largo cm 62 (figg. la-c), mentre le misure corrispondenti al vano interno 
sono le seguenti: lunghezza cm 97, larghezza cm 40, profondità cm 30. Ii 
coperchio, anch'esso in pietra di Aurisina, è alto cm 5, lungo cm 113,5 e 
largo cm 57,5. 

Ii piccolo sarcofago è a cassa monolitica di pianta rettangolare, con 
pareti lisce ma non levigate: lati lunghi gradinati (figg. 2-3), fianco sinistro 
trattato a subbia (fig. 4), fianco destro con evidente anathyrosis (fig. 5). 
Lungo ii margine superiore corre internamente un incasso, distribuito uni-
formemente su tre lati per l'inserzione del coperchio (cm 8 tra ii margine 
interno ed esterno, cm 1 sul quarto lato). Ii vano interno presenta gli spigoli 
vivi e le pareti gradinate come i lati lunghi, mentre ii fondo piano è gros-
solanamente sbozzato (figg. 6a-c). Ii coperchio, con rialzo interno alto cm 
2, e costituito da una semplice lastra piatta; superiormente è abbastanza 
levigato e internamente appena sbozzato (fig. 7), non congiunto da grappe 
metalliche alla cassa, alla quale non era semplicemente appoggiato, ma 
inserito a incastro. 

Ii primo elemento che emerge da un esame del sarcofago è l'estrema 
semplicità dei piani, netti e precisi, in cui l'interesse del lapicida e concen-
trato unicamente in valori di contorno. E tale compiacenza per superfici 
prive di ricercatezza formale e decorativa mi sembra che escluda che si 

L'esame della pietra e stato effettuato dal Prof. Lorenzo Lazzarini, Direttore del 
Laboratorio di Analisi del Materiali-Dipartimento di Storia dell'Architettura Università 
di Venezia. 
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Fig. 2. Il sarcofago rornano senza coperchio: redo (6x9 35808). 

Fig. 3. II sarcofago romano senza coperchio: verso. 

tratti di quell' "arcam lapicleam insignem, qua Beatae Justinae corpus quie-
scebat" ', su cui sara forza tornare. 

Consideriamo adesso, piuttosto, le ridotte dimensioni del sarcofago, 
che suggeriscono inevitabilmente una deposizione infantile. Riesce poi 
difficile proporre una datazione puntuale in quanto ii sarcofago appartiene 
alla serie degli esemplari privi di ogni decorazione, anche di semplici mo-
danature, e per 10 piIi non rifiniti con la levigatura delle superfici, prodotti 
a minor costo per un lungo periodo di tempo, parallelamente a quello dei 
sarcofagi decorati. Potrebbe quindi essere genericamente assegnato all'età 

J. Cv,acio, Historiarwn Coenobti D. Iustinae Libri Sex, Padova 1696 [seconda edi-
zione], p. 71.
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Fig. 4. Ii sarcofago romano con coperchio: particolare lato sinistro (6x9 35803). 

imperiale e trovare una certa assonanza di schemi formali e di misure con 
alcuni esemplari, tra cui, per esempio, due sarcofagi del Museo Nazionale 
Romano 12 . Tuttavia, la semplificazione formale e decorativa che abbiamo 
identificato - e privilegiato nei confronti - mi aveva indotto in un primo 
momento a vedere un sarcofago a cassa rettangolare nelle forme semplici 
e disadorne, riconducibile ai tipi di sarcofago sopra menzionati. Vi e perà 
tra questi e ii nostro esemplare uno scarto che dilata in qualche modo la 
prima impostazione, per cui quella che voleva essere un'obiettiva lettura di 

12 A.M. RAMIERI, in Museo Nazionale Rornano. Le Sculture, a cura di A. GIULIAMO, I, 3, 
Roma 1982, pp. 74-75, 111,9; P. 189, VII,18. 

18



dati dovrà aiutarsi con qualche integrazione. L'unico nostro conforto sta 
nel fatto che ii linguaggio del reperto e chiaro e senza ambiguita: si tratta, 
come già annotato, di un piccolo sarcofago lapideo con coperchio, che e 
stato utilizzato per contenere la cassetta di piombo con i resti della pro-
tomartire Giustina. La quale, beninteso, si affida innanzitutto al bagaglio 
ricco dell'agiografia, che vien deflnendo la storia, la leggenda e l'inventio 
della santa. 

Se si osserva ora ii flanco destro del sarcofago, sembra essere chiara-
mente indicata una lavorazione ad anathyrosis' (fig. 5): e se si considera 
che ci troviamo sicuramente di fronte a un sarcofago, ci sembra lecito chie-
derci cos'era in origine ii nostro reperto. La fascia liscia inferiore e quella 
liscia sul margine sinistro, oltre al riquadro centrale lievemente svasato e 
appena sbozzato, possono agevolmente spiegarsi con la tipica lavorazione 
ad anathyrosis interna che si caratterizza, appunto, per la parte perimetrale 
ben levigata onde consentire una perfetta aderenza a un altro elemento la-
pideo, e per la parte centrale a fondo ribassato per facilitare la connessione 
sui margini. Sara allora opportuno far caso e prendere atto che un simile 
accorgimento tecnico risultava incapace di conciliare, almeno in origine, la 
coesistenza di un probabile elemento architettonico e di una tomba a cassa 
con coperchio. Ii sarcofago, dunque, non è stato realizzato da un blocco 
di pietra all'uopo predisposto, ma del sarcofago include e vive le caratteri-
stiche nella realtà di una storia diversa, che si presenta con qualche punto 
oScuro, ma per fortuna questo di minore importanza. 

Si è accertato invece che l'anathyrosis, Sicura per la presenza di dati tec-
nici che la caratterizzano, e interpretabile come residuo di un precedente 
utilizzo del sarcofago, verosimilmente come blocco impiegato in qualche 
struttura architettonica o in qualche costruzione, ipotesi che trova conforto 
anche in una traccia di incasso per una grappa metallica rilevabile presso ii 
margine inferiore del lato destro (altezza cm 9, larghezza cm 4, profondità 
cm 1,2) (fig. 5), di cui una parte andava ad alloggiare in un incasso analogo 
realizzato nel piano di posa del blocco adiacente su quel lato in modo che 
i due pezzi combaciassero e si legassero perfettamente. Ma - domanda le-
cita - quando questo blocco lapideo sarebbe stato utilizzato per uno scopo 
diverso? In eta antica o in epoca medioevale? Un complicato discorso: le 
due ipotesi, perà, dopo quanto si è detto Sopra, sono tanto pifl stimolanti e 
meritano, quindi, un'opportuna verifica. 

Si vedano al riguardo: G. LUGLI, La tecnica edilizia roinana con particolare rig uardo 
a Rorna e Lazio, Roma 1957, pp. 207-208; J.-P. ADAM, L'arte di costruire presso i Romani. 
Materiali e tecniche ( >'Biblioteca di Archeologiac<, 10), Milano 1989, pp. 36-38, fig. 61; 
M.A. SCOTTON, Analisi delle tecnicl'ze di lavorazione, in Padova Roniana. Testiinonianze ar-
chitettoniche nel nuovo allestirnento del Lapidario del Museo Archeologico, catalogo della 
mostra a cura di G. ZAMPIERI-M. Cisorro NALON, Milano 1994, pp. 117-118.
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Fig. 6a 

Figg. 6a-b. Ii sarcofago romano senza coperchio: vedute dell'interno 

Qual era, innanzitutto, in origine, la vera funzione di questo blocco in 
calcare di Aurisina, cioe un tipo di pietra del Carso triestino le cui varietà 
piü comuni sono l'Aurisina chiara e l'Aurisina Romana, o Roman Stone14, 
utilizzate per moltissimi elementi architettonici di eta romana e per quasi 
tutte le stele figurate romane conservate nel Museo Archeologico di Pado-
va? Abbiamo già ricordato, phi indietro, che ii blocco da cui è stato ricavato 
ii sarcofago e stato sicuramente rilavorato: basterà osservare quanto appaia 
significativo ii lato destro con ii riquadro dell'anathyrosis e l'incasso di una 
grappa, ma anche i due lati lunghi (recto e verso) e 11 lato corto sinistro, dove 

14 Su questo tipo di pietra si vedano: G. DE Voccni-L. LAZZARINI, Macmi e pietre di Pado-

va romana, in Padova Romana. Testimonianze architettoniche... cit., p. 108. 
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Fig. 7. Coperchio del sarcofago romano: superficie interna. 

l'anathyrosis non emerge con la stessa particolare evidenza, ma vi rimane 
comunque una sensibile traccia nel riquadro marginale liscio (cm 2) e lie-
vemente rilevato. Tutto cia rappresenta condizione obbligatoria di veridi -
cità della manomissione del blocco lapideo, ii quale, dopo l'individuazione 
di questi segni, a noi s'affida con la possibilità di identificarne l'originaria 
funzione. 

Si tratta evidentemente di un elemento strutturale, privo quindi di de-
corazioni, che doveva essere montato con altri blocchi nel corpo di una 
struttura in opera quadrata (fig. 8): le dimensioni, che potevano benissimo 
garantire le esigenze di solidità (firrnitas), e ii fatto che proprio i blocchi 
dell'opus quadratum fossero reimpiegati, al pan degli architravi, in eta 
paleocristiana e medioevale, come ha ben colto Giovanna Tosi in un suo 
magistrale saggio offertoci in occasione del nuovo allestimento del Lapida-
rio patavino' 5 , lo attesterebbero. Ma in quale struttura dell'opera quadrata 
questo blocco sia stato impiegato non ci e dato sapere: nemmeno Se, davve-
ro, esso fu portato a compimento non essendoci noti i termini originaria-
mente previsti: solo l'anathyrosis sul fianco destro ci è dato osservare nelle 
sue componenti principali, inequivocabili, e concorre a spiegare perché, in 
origine, il blocco non sia stato predisposto per un sarcofago trattandosi, 
invece, come piü volte annotato, di un elemento strutturale monolitico, con 
la faccia laterale lavorata ad anathyrosis, quindi predisposta per aderire a 
un blocco lapideo contiguo. 

Poiché ii pezzo hi manomesso nel reimpiego, le misure potrebbero non 

G. Tosi, Ii significato storico-docurnentario e gli aspetti formali e stilistici dei reperti, 
in Padova Romana. Testinionianze arclzitettoniclie... cit., pp. 55-97, particolarmente pp. 
68-69.
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Fig. 8. Tratto di muro di arginatura in opus quadratum sulla sponda destra del Medua-
cus. Padova, Largo Europa, scavo 1990 (per gentile concessione della Dott.ssa Angela 

Ruta Serafini, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto).

corrispondere a queue originarie, ma l'altezza (cm 47), la lunghezza (cm 
116) e la larghezza (cm 62) indicano che la struttura era di circa un pes e 
mezzo di altezza, di quattro e due pedes di lunghezza e di larghezza, rispet-
tivamente. E ancora: ii coperchio, alto complessivamente cm 7, potrebbe 
essere stato ricavato dallo stesso blocco; l'anathyrosis, poi, sul fianco destro, 
è limitata al lato orizzontale inferiore e a quello verticale sinistro, ma traccia 
si nota anche in quello verticale destro, limitatamente alla parte superiore; 
inhne, l'incasso di una grappa metallica sullo stesso lato non è bene eviden-
ziato, soprattutto nel tratto superiore dove la parte terminale della grappa 
stessa, piegata ad angolo retto, doveva penetrare maggiormente nella mor-
tasa: tutto cia potrebbe essere segno di una lavorazione non portata comple-
tamente a compimento sin dall'origine o di una rilavorazione distratta, che 
ha cancellato solo in parte le evidenze phi antiche. In quest'ultimo caso, la 
piccola porzione di fascia liscia ancora presente sul lato destro, in alto (fig. 
9), varrebbe una sorta di dichiarazione di inutilità dell'anathyrosis interna 
in quanto non è pensabile che il lapicida antico abbia sbozzato in questo 
modo la parte centrale allargando disordinatamente il riquadro verso de-
stra, in basso: segno evidente, invece, di un atto deliberato di cancellazione 
della fascia liscia, avvenuto successivamente. D'altronde, a ben guardare, la 
superficie originale del riquadro e stata attaccata obliquamente con soichi 
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