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PREMESSA

Il volume di Paolo Vedovetto si inserisce in una serie di linee
di ricerca dell’Insegnamento di archeologia medievale dell’Uni-
versità di Padova avviate con gli scavi sulla Rocca di Monselice
(tra 1988 e 1996) e proseguiti poi, nei primi tre lustri degli anni
2000, con cinque progetti: la schedatura delle chiese padovane
nell’ambito del Corpus Architecturae Religiosae Europeae 1; il censi-
mento delle architetture medievali 2; lo scavo presso il battistero
del Duomo di Padova 3; lo studio dei paesaggi storici, delle chie-
se e dei castelli nei territori della Saccisica 4 e del distretto di
Monselice 5. Partendo dai risultati di questi progetti, ai quali ha par-
tecipato attivamente, Paolo Vedovetto completa l’analisi sull’intero
territorio diocesano schedando accuratamente 108 frammenti di arre-
do liturgico in pietra, un numero relativamente basso se comparato
con altre diocesi. L’episcopato di Padova, come altri dell’Alto Adria-
tico, subisce infatti una grave crisi con la conquista longobarda che
declassa la città di Tito Livio in favore di Monselice che, a sua volta,
diviene capoluogo di distretto al posto di Este, ridotta a castello. Vi-
cende traumatiche anche sul piano urbanistico ed architettonico,
confermate archeologicamente dai recenti scavi.

Vicende che si riflettono sull’evergetismo religioso che si può
misurare negli arredi liturgici delle chiese censiti in questo volu-
me: rispetto ai cinquantasei pezzi dell’epoca gota, quando la città,
come Vicenza e Verona, è al centro delle attenzioni di Teodorico

1. Annalisa Colecchia in CARE 2009.

2. Progetto ARMEP: Padova Architetture 2011.

3. Ricerche sul centro episcopale di Padova 2017.

4. BROGIOLO 2016b.

5. Monselice 2017, Este 2017.
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per la posizione di baluardo rispetto alla capitale Ravenna, vi è un
vuoto per i secoli VII e VIII e solo con l’età carolingia una ripre-
sa è attestata dai diciannove frammenti datati all’inizio del IX se-
colo. Ripresa che testimonia l’appoggio dato dalle nuove autorità
al vescovo padovano, ma che necessita, tra X e XI secolo, di altre
azioni evergetiche prima che il centro episcopale e la città possano
ritrovare un proprio ruolo, e nuovi stimoli di fronte all’emergente
Venezia.

La prima tappa si realizza, nell’899, con la cessione, da parte
dell’imperatore Berengario I, al vescovo Pietro – già suo cancel-
liere – di alcune prerogative pubbliche nella Saccisica, territorio
padovano antico annesso, al tempo della conquista longobarda, al
ducato di Treviso. Una donazione che avvierà un lungo confron-
to, talora aspro, con gli arimanni locali.

La seconda, particolarmente importante, inizia, nel 964, con la
nomina, subito dopo la deposizione di Berengario II, del vescovo
Gauslino, un fidelis (vassallo) del nuovo imperatore Ottone I. Tale
scelta si colloca nella strategia imperiale che prevede l’abolizione
del comitato di Monselice e l’istituzione di un nuovo comitato
comprendente Padova e Vicenza, assegnato a Vitale Ugo Candia-
no, figlio di Pietro III e fratello di Pietro IV, entrambi dogi di
Venezia. Questa operazione intendeva probabilmente consolidare
un’alleanza con i Bizantini, perseguita attraverso il matrimonio,
celebrato nel 972, tra suo figlio Ottone II e Teofano, nipote del-
l’imperatore d’Oriente.

In questa prospettiva e con l’obiettivo di rafforzare l’episcopa-
to – in città come nella diocesi – Gauslino realizza l’Inventio e
plausibilmente anche la Vita di due santi – Prosdocimo e Fiden-
zio, il cui culto era attestato nel Veronese e la collega a due sce-
nari architettonici “attrattivi”, compiutamente analizzati nelle
schede di catalogo e con importanti novità riguardo all’arredo del-
la basilica di Santa Giustina di Padova.

(Ri)costruita all’inizio del VI secolo da Opilione, nel 970 vie-
ne trasformata in un monastero dedicato, oltre alla martire, anche
a Prosdocimo, protovescovo di Padova 6. Per celebrarlo, oltre alla

6. CDP I, n. 55, pp. 80-82.
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Vita, nell’attiguo sacello paleocristiano viene monumentalizzata la
sepoltura del santo in un sarcofago di tipo ravennate, collegata ad
una lastra del IV secolo raffigurante un giovane al quale è stata ag-
giunta la scritta Sanctus Prosdocimus Episcopus et Confessor. Creando
il mito di Prosdocimo – secondo la Vita inviato da Pietro a evan-
gelizzare Este, Padova e il territorio circostante – e di Fidenzio, il
vescovo da un lato intende dar lustro alla chiesa di Padova, messa
in discussione dalla conquista longobarda del 601, dall’altro riven-
dicare la propria giurisdizione su territori assorbiti dalla diocesi
limitrofe.

Sono queste le vicende politiche, opportunamente richiamate nei
capitoli introduttivi che fanno da sfondo alla storia delle singole chie-
se. Gli arredi liturgici, accuratamente analizzati sia da un punto stili-
stico sia con analisi petrografiche e preziose ricostruzioni che permet-
tono di comprendere l’uso e la funzione di questi materiali, assumo-
no complessi significati solo quando vengono inseriti, come in questa
ricerca, in una ricostruzione storica più generale che pur tiene conto
delle preziose informazioni sulla provenienza dei materiali e sui riferi-
menti a stili e botteghe di lapicidi.

Una narrazione che rende innovativo ed importante questo
volume, pur nella scarsità delle attestazioni che solo futuri scavi
potranno incrementare. Ipotesi plausibile dal momento che i for-
tunati ritrovamenti nel centro episcopale testimoniano come in
una città, che pur ha subito una distruzione seguita da una forte
crisi fino all’età carolingia, una parte consistente dell’arredo litur-
gico più antico giaccia ancora sottoterra.

GIAN PIETRO BROGIOLO




