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Mi fu chiesto una volta: un anno fa, forse due, di preparare un volume 
sulla cattedrale di Padova. L’idea era partita da mons. Claudio Bellinati, 
che incontro quasi quotidianamente in via San Gregorio Barbarigo, a due 
passi dalla mia abitazione. Lo studioso, ben noto nella città antenorea e al 
quale son legato da sincera amicizia e da profonda riconoscenza per aver 
celebrato le mie nozze nel lontano 1971, mi aveva suggerito, col solito 
garbo che lo contraddistingue, di pubblicare un volume sulla cattedrale e 
dedicarlo a Sua Eccellenza il Vescovo Antonio Mattiazzo in occasione del 
suo settantacinquesimo compleanno. Non ho avuto esitazioni e ho accet-
tato senza batter ciglio; del resto la proposta mi appariva particolarmente 
interessante, anche perché mi offriva la possibilità di dar vita al quinto 
volume della collana Chiese monumentali padovane, da me diretta per conto 
dell’ «Erma» di Bretschneider di Roma. Anche il titolo che s’è voluto dare 
a questo libro segue lo schema degli altri volumi della collana; ma, a onor 
del vero, è stato lo stesso Bellinati a suggerirlo laddove, in uno dei nostri 
tanti incontri, l’assumeva quale risposta alla domanda intorno al significa-
to delle realtà storiche artistiche archeologiche emerse da nuovi studi e al 
modo di coglierlo e comprenderlo nella sua compiutezza. Ma v’è un’altra, 
e chiarificatrice confidenza di Bellinati, che s’accorda col tema a lui tan-
to caro e che avrebbe voluto affrontare: il sito della primitiva cattedrale. 
All’uopo, lo invitai più volte a preparare un saggio sull’argomento, ma col 
passare del tempo m’avvedevo che le scadenze per la consegna incombeva-
no, ragion per cui gli domandai, in via “imperativa”, di pensare un titolo, 
seppur provvisorio, per inserirlo nell’Indice del volume. Mi chiedo, ancor 

INtroDuzIoNE

dell’uomo, che entrando in lui lo
possa rendere impuro; ma sono le cose che escono 
dall’uomo che rendono impuro l’uomo. Dal di dentro 
infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni 
cattive: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità,  
malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia,  
superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono
fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo».

Marco, 7, 15, 21-23



la cattedrale di padova12

oggi, se l’ansia o, peggio, il panico l’avesse preso; o, piuttosto, se un po’ di 
stanchezza e impegni istituzionali l’avessero portato a rinunciare ciò che 
forse avrebbe voluto fare più di ogni altra cosa. Credo comunque che sia 
stato un modo per venirne fuori. 

A tal fine è stata indirizzata questa breve divagazione, giacché premeva 
render conto dell’adozione di una proposta su come era nata: la stampa di 
un volume sulla cattedrale patavina come omaggio al Vescovo di Padova, 
Antonio Mattiazzo, in quiescenza dal settembre 2015.

Il tentativo di recuperare dalla storia, dall’archeologia e dai monumenti 
figurati tutti quegli spunti atti a incrementare le nostre conoscenze sulla 
cattedrale patavina, e in particolare la ricostruzione dei percorsi storico-
artistici in parte perduti, ha costituito il tema principale degli studiosi. 
Vi sono all’attivo risultati eccellenti; e non di rado da poche notizie e da 
qualche immagine si è riusciti a delineare saggi ben caratterizzati e plausi-
bili. In un senso più generale si è venuto a delineare un risultato anche più 
prezioso per lo storico dell’arte: quello di rendersi conto dell’influenza del 
committente e di misurare la risonanza che certi soggetti hanno avuto nella 
coscienza di chi li ha realizzati e quindi nelle arti figurative. 

Giova allora, a questo punto, assumere un dato: tutti gli studiosi 
all’uopo interpellati si son applicati non svagatamente all’impegno af-
fidatogli, essendo stati in grado di fissare prontamente la loro idea per 
la stesura dei saggi che il committente, l’ «Erma» di Bretschneider, un 
grande editore la cui fama trascende la misura dei confini nazionali, ac-
cettava con entusiasmo. 

A seguire l’Indice del volume, ci si avvede subito dell’importanza dei 
temi trattati. A cominciare dal saggio quanto mai stimolante di Melchior-
re sulla morfologia storica del Duomo di Padova. Lo studioso insiste sui diversi 
aspetti e, talvolta, sull’ambiguità delle storie che la cattedrale ci ha con-
segnato; e cerca, riuscendoci molto bene, di rappresentarle con una storia 
che è, in effetti e insieme, religiosa ed ecclesiastica, economica e sociale, del 
territorio e della città, del potere politico e della cultura, dell’architettura 
e storia dell’arte, storia collettiva e storia di individui. Leggiamo un passo: 
“Come scrisse nel 1463 la cancelleria di papa Pio II, la cattedrale di Padova 
era giudicata «famosa, onorabile e insigne tra le altre cattedrali d’Italia»…; 
nonché, aggiunge il medesimo papa in altra occasione, una chiesa «ricca 
e nobile»”. I limiti cronologici in cui si muove lo studioso vanno dal X 
secolo agli inizi del Cinquecento. Era ovvio però che egli affrontasse an-
che il tema riguardante il sito in cui venne edificata la prima cattedrale; 
tema che, ancor oggi, appassiona e divide; un tema insidioso, una sorta 
di labirinto nel quale chi vi entra non può facilmente uscirne. Tuttavia, 
sembra che esista un varco da cui si possa venir fuori dal tema concernente 
lo spazio materialmente delimitato dalla primitiva cattedrale. Melchiorre, 
al riguardo, non ha dubbi. Scrive: “In termini di geografia urbanistica la 
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cattedrale di Padova non venne edificata in origine nel luogo in cui oggi si 
trova […]. Come ampiamente dimostrato da studi ormai parecchio datati, 
la primitiva cattedrale di Padova sorgeva infatti fuori del pomerio urbano, 
nell’area di S. Giustina”, benché Melchiorre evidenzi il fatto che “sull’epo-
ca del trasferimento della cattedrale dall’esterno all’interno delle mura cit-
tadine, nel sito attuale, non vi [siano] testimonianze univoche. Quel che 
è certo - annota, ancora, lo studioso - alla luce di documenti scritti, è che 
l’originaria cattedrale intitolata a S. Giustina, mutato il titolo in S. Maria 
e ricostruita dentro le mura, era ormai diventata, certamente nell’XI secolo 
ma con tutta probabilità già nel X, una presenza stabile e connotante nella 
geografia urbana di Padova”.

Come non ricordare, allora, tra gli “studi ormai parecchio datati”, quel-
lo di Bernardino Scardeone, il quale, per primo, asseriva con convinzione 
che il primitivo centro episcopale si trovasse presso la chiesa di Santa Giu-
stina; o quello di Paolo Sambin, maestro di grande rigore scientifico, la 
cui posizione al riguardo riporto qui per intero: “Ben più salde ragioni, 
decisive anche nei confronti di S. Maria, attuale cattedrale, stanno a favore 
di S. Giustina come prima cattedrale di Padova (SambIN 1941, p. 5). L’ipo-
tesi di due distinti centri episcopali – Santa Giustina e Santa Maria – è 
stata ripresa anche da Roberto Cessi e Silvana Collodo. La storia però, con 
la quale dobbiamo fare inevitabilmente i conti, non è suscettibile di una 
sola interpretazione, poiché nuovi dati d’archivio e nuove edizioni critiche 
ed evidenze archeologiche possono mutarne il percorso. Ci s’infila allora 
nuovamente in un labirinto di ipotesi; un labirinto nel quale è possibile 
riconoscerci in una frase di Platone a proposito del dialogo tra i due fratelli 
Eutidemo e Dionisodoro, là dove il grande filosofo greco scrive: «quando 
si credeva di essere ormai alla meta, […] ecco che ci si trovava di nuo-
vo, come al principio dell’indagine, altrettanto lontani dalla conclusione 
[…]»; conclusione che mi auguro abbia invece pochi margini d’incertezza 
per Gian Pietro Brogiolo, Alexandra Chavarría Arnau e Maria Pia Billano-
vich, studiosi assai ben avvertiti. Nei loro saggi, il problema riguardante 
la primitiva cattedrale di Padova non vuol essere misura fragile ma rassi-
curante: là dove Brogiolo e Chavarría Arnau, per esempio, in seguito a un 
esemplare scavo archeologico condotto nel 2012 nel “Chiostro dei Cano-
nici”, ipotizzano, pur con una certa comprensibile prudenza, l’esistenza 
di una chiesa episcopale e di un battistero tardoantichi sotto gli attuali 
edifici. In buona sostanza, il “Chiostro dei Canonici avrebbe riproposto la 
situazione del V secolo”, benché gli studiosi evidenzino con grande onestà 
intellettuale, che “per ricostruirne la topografia del complesso episcopale 
di V secolo […] servirebbero nuovi scavi nel cortile del Chiostro dei Ca-
nonici, impresa complicata che si trascina dal 2009 trovando progressivi 
ostacoli, nonostante che la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo abbia 
messo a disposizione, fin dal 2012, le risorse necessarie per lo scavo, origi-
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nariamente previsto anche per gli altri lati e nell’area absidale interna del 
battistero”. Il fatto si è che i “progressivi ostacoli”, menzionati in modo 
educato e cortese da Brogiolo e Chavarría Arnau, hanno messo in luce la 
crisi di cultura e di memoria che abita, forse in parte, all’interno della 
competente Soprintendenza ma sicuramente della Curia, crisi alla quale 
soprassalti di retorica istituzionale non hanno saputo né sanno dare rispo-
sta. Ma ritorniamo al tema che qui ci interessa.  

Ipotesi differenti, quindi, per il sito della primitiva chiesa episcopale: 
Melchiorre da un lato, Brogiolo e Chavarría Arnau dall’altro. Esiste una 
terza ipotesi? Maria Pia Billanovich ce ne fa cortesemente dono. Pieno di 
dati, informatissimo e acuto il suo saggio che comprende, tra l’altro, anche 
il problema dell’antico episcopato padovano. E siamo al punto.

Se esaminiamo le liste episcopali - scrive la studiosa - veniamo a sape-
re che i primi vescovi di cui si abbia memoria vengono presentati come 
monaci. Sia ben chiaro. La studiosa non è affatto sprovveduta al riguardo. 
Leggendo la sua ipotesi si può rilevare un passaggio che potrebbe essere 
determinante e risolutivo, là dove scrive che l’abate di Santa Giustina 
“fosse un vero e proprio antistes: non solo nel senso di abbas […], ma an-
che nel senso che questo antistes doveva presiedere a qualcosa di analogo 
a quella che oggi chiameremmo un’abbazia territoriale”? Non staremo a 
rilevare, che apparirà dall’obiettiva evidenza del seguito, come l’ipote-
si della studiosa amalgami felicemente dati d’archivio e segnalazioni di 
alcuni studiosi, tra cui quella di Dondi Dall’Orologio; e non faremo tor-
to al lettore, vuoi suggerendogli di leggere attentamente l’intero saggio 
della Billanovich, vuoi indicandogli quanto scrive nella conclusione, che 
s’assesta nel fatto che “proprio l’apparente anomalia data dalla presenza 
di due vescovi ‘padovani’ a un concilio cattolico basterebbe a farci riflet-
tere”. E lo fa in questo modo: “io ritengo - scrive - Ursiniano vescovo di 
‘Padua’ (cioè l’ ‘abate territoriale’, vescovo del monastero), e Paolo vescovo 
di ‘Patavium’ (cioè della città di Padova, con sede nel Duomo di Santa 
Maria). Così si spiega il dato costante nella storiografia padovana per cui 
Santa Giustina viene presentata come una cattedrale vera e propria, e non 
semplicemente avvertendo che Santa Giustina, sede di tombe vescovili, 
poteva venire in qualche modo considerata basilica episcopale”, benché 
“questi due vescovi del VII secolo non compaiano, né l’uno né l’altro, 
nelle liste episcopali, rimpastate, solo com’era in qualche modo possibile, 
dopo la distruzione ungara”. 

Attraverso la lettura dei saggi di Melchiorre, Brogiolo, Chavarría Arnau 
e Billanovich il tema della prima sede episcopale patavina continua, con 
fortuna a tutt’oggi perdurante, nella dimensione culta. Ma si ponga mente 
com’era la situazione dell’area ora occupata dalla Basilica e dal Monastero 
di Santa Giustina in epoca romana e tardoantica per trovare punti signifi-
cativi su cui riflettere. 
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Proprio Santa Giustina era assestata in uno spazio un tempo occupato da 
una vasta necropoli situata lungo il lato orientale di un’importante via di 
traffico volta ad Adria. Ma quali tipi di tombe e quali tipi di monumenti 
la caratterizzavano? Quali i limiti cronologici? Il problema non si presenta 
facile: tende a complicarsi quando ci si sposti dal confronto con le fonti e 
con le redazioni notarili alla reale consistenza delle evidenze archeologiche 
oggi conservate. Tuttavia almeno un dato è comune: la Basilica di Santa 
Giustina sorge su un’area funeraria di età romana, sulla quale molte ipotesi 
più o meno fantasiose si sono accavallate nel corso degli anni. Alla luce di 
dati oggettivi, possiamo solo dire che nell’area di Santa Giustina - e zone 
circostanti - è sicuramente attestata l’esistenza di un vasto sepolcreto di 
età romana, sovrapposto al quale sorsero la Basilica paleocristiana, l’Ora-
torio e il “Mausoleo” di Opilione, la chiesa romanico-gotica e quella rina-
scimentale. Un palinsesto quindi di straordinaria importanza. Resta però 
il problema della definizione dell’area funeraria: quando è sorta, come si 

1 Refettorio dell'Osservanza
2. Stele di Gaio Sempronio 

Primo
3. Lapide di Tito Livio Halys
4. Cassa plumbea scoperta nel 

1413
5. Lapide di Cesonio Rufo
6. Lapide di Tito Arbenio
7. Lapidi di Domizia Proba, 

Gidia e Fausto, Helvia Prima, 
Herodiano

8. Lapide di [---]urio
9. Lapide di Onio
10. Iscrizione di Sestilano [---]

ialano (?)
11. "Sepolcro composto di grosse 

lastre di marmo [...] e altri 
sepolcri minori [...] di grossi 
mattoni"

12. Mattone con bollo FIR-MI
13. Sarcofago di Domizia Atiliana 

e Flavio Leto
14. Sarcofago di san Daniele
15. Sarcofago di san Prosdocimo
16.  Cassa plumbea scoperta nel 

1945
A. Sala di scherma, già "Sala 

del Capitolo", ora Portineria e 
Parlatorio

Fig. 1- Pianta del 
complesso abbaziale 
di Santa Giustina 
con l’indicazione 
topografica dei 
rinvenimenti (da: 
zampIErI 2003, p. 
43, fig. 9).
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è sviluppata, quali tipi di se-
poltura l’hanno caratterizzata. 
Tuttavia rimangono i monu-
menti funerari: alcuni ancora 
in situ, altri con l’indicazione 
di provenienza, altri ancora 
recuperati nell’area di Santa 
Giustina (fig. 1). 

Qui non si tratta di con-
getture; questi son documen-
ti. Non sappiamo se le tom-
be fossero distribuite in ogni 
settore della necropoli, benché 
si possa constatare per i sarco-
fagi lapidei una forte presenza 
nell’area dell’Oratorio di Opi-
lione (fig. 2). Sono testimonia-
te tombe a cremazione, tombe 
in nicchie e loculi nel monu-
mento funerario ipogeo (erro-
neamente individuato come 
catacombe paleocristiane) (fig. 
3-4a,b-5-6a,b), tombe alla 
cappuccina o in cassa laterizia 
(fig. 7) e sarcofagi di piombo 
(fig. 8). L’arco cronologico è 
molto ampio e va verosimil-
mente compreso tra il I secolo 
d.C. - con probabili attestazio-
ni nella fase precedente - e il 
periodo tardoimperiale (III-IV 

secolo). La cronologia più bassa riposa proprio su alcuni sarcofagi lapidei, 
ma non disponiamo, a tutt’oggi, in quest’area, a quanto ci è dato sapere, di 
tombe la cui cronologia s’assesti nel V secolo d.C. La chiesa paleocristiana 
fu costruita sulla vasta necropoli romana che, almeno fino al IV secolo, era 
ancora in funzione. Invero, si spiega benissimo il fatto che le fondazioni 
dell’edificio circolare (Mausoleo di Opilione?) insista proprio su un sarco-
fago lapideo collocato, come gli altri sarcofagi della “cripta”, a circa due 
metri al di sotto del livello del pavimento a mosaico della Basilica paleo-
cristiana (fig. 9), di cui rimangono in situ tratti di mosaici nel “Pozzo dei 
Martiri” (fig. 10) e del lacerto di pavimento musivo dell’atrio che adduceva 
al “Mausoleo” stesso (fig. 11). Ma i sarcofagi romani tardoantichi non erano 
certo isolati, come testimoniano presenze archeologiche portate alla luce, 

Fig. 2- Pianta del 
complesso opilioniano 

(Basilica, Oratorio 
“Mausoleo”) con 

l’indicazione 
topografica dei 

rinvenimenti (da: 
zampIErI 2003, p. 

76, fig. 23a).
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Fig. 3- Pianta del 
monumento funerario 
romano ipogeo con 
l’indicazione dei 
loculi per inumazione 
e della nicchia per 
olla cineraria (da: 
zampIErI 2003, p. 
142, fig. 62a).

nello stesso sito, negli anni 1944 e 1953 (fig. 12), di cui ora, però, rimane 
una cornice avvilente e insultante per l’archeologo che s’appresti a studiare 
ciò che era già un residuo di una vasta necropoli. Dati alla mano, appare 
evidente che il cortiletto posto dietro l’abside dell’Oratorio di San Prosdo-
cimo conservi preziose testimonianze romane, il cui significato è di peso 
considerevole, visto che consente di verificare lo strato archeologico e le 
strutture di fondazione, sovrapposte ad esso, dei monumenti paleocristiani.

Un’altra riflessione. Si può pensare che nella necropoli pagana ci fosse 
già qualche punto di riferimento cristiano antecedente alla Basilica? Nul-
la ci è pervenuto che ne attesti la presenza, e le ipotesi del Bettio e della 
Gasparotto sull’esistenza di un ipogeo cristiano o di “catacombe che si 
estenderebbero sotto la chiesa e il convento” non regge al bisturi sottile 
dell’analisi archeologica. Si tratta infatti di un monumento funerario pa-
gano, ipogeo, con nicchie per olle cinerarie e loculi per inumati. Anche in 
questo caso, come abbiamo riscontrato per le evidenze archeologiche con-
servate in situ nell’area dietro l’abside e nella “cripta” dell’Oratorio di San 

monumento funerario romano ipogeo

volte a botte

volte a crociera

loculi per inumazione
nicchia per olla cineraria



la cattedrale di padova18

Fig. 4a,b- Visione 
assonometrica e 
spaccato del monumento 
funerario romano 
ipogeo e delle strutture 
soprastanti (da: 
zampIErI 2003, p. 
145, fig. 64a-64b).

monumento funerario romano ipogeo

monumento funerario romano ipogeo
ingresso dal "Corridoio dei Martiri" realizzato nel 1824
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Fig. 5- Planimetria 
del complesso abbaziale 
di Santa Giustina 
con l’inserimento delle 
costruzioni opilioniane 
(Basilica, Oratorio, 
“Mausoleo”) e del 
monumento funerario 
romano ipogeo (da: 
zampIErI 2003, p. 
148, fig. 65). 

Fig. 6a,b- Presunta 
pianta della Basilica 
paleocristiana di Santa 
Giustina con annessi 
Oratorio e “Mausoleo” 
di Opilione (a) e 
con l’inserimento del 
monumento funerario 
romano ipogeo (b) (da: 
zampIErI 2003, p. 
158, fig. 71a-b).
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Fig. 7- Due sepolture 
romane con pavimento 
e parti strutturali in 
mattoni sesquipedali 
(da: zampIErI 2003, 
fig. 61a-b).

Fig. 8- Cassa di 
piombo di “San Luca”: 
lato est e particolare del 
simbolo (da: zampIErI 
2003, p. 238, fig. 
100a-b). 

Fig. 9- Sarcofago 
lapideo sotto le 
fondazioni del 
“Mausoleo” di Opilione, 
all’esterno dell’Oratorio 
di San Prosdocimo (da: 
zampIErI 2003, p. 
83, fig. 27b).
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Fig. 12- Rilievo 
planimetrico con la 
distribuzione delle 
tombe nell’area 
compresa tra l‘abside 
esterno dell’Oratorio 
di San Prosdocimo e il 
“Mausoleo” di Opilione 
(da: zampIErI 2003, 
p. 136, fig. 58). 

Fig. 10- Mosaico del 
“Pozzo dei Martiri”, 
all’interno della cupola 
cinquecentesca (da: 
zampIErI 2003, p. 
154, fig. 69a).

Fig. 11- Esterno della 
struttura muraria 
cupolata del “Pozzo 
dei Martiri” poggiante 
direttamente sul mosaico 
paleocristiano (da: 
zampIErI 2003, p. 
152, fig. 67).


