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PARTE II

Inquadramento storico. 
Dalla Venetia a Venezia

Zgodovinsko ozadje. 
Od Venetia do Benetk



Fig. 1  Basilica Patriarcale di 
Sant’Eufemia, Grado 
(foto di D. Calaon)

Sl. 1  Bazilika sv. Evfemije, Gradež 
(fotografija D. Calaon)
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Autore Diego Calaon

La Venetia maritima tra il VI e il IX sec.: 
mito, continuità e rottura 

Venetika (Venetia maritima) med 6. in 9. stoletjem: 
mit, kontinuiteta in zaton.

1. Mit in kronike
Z izrazom Venetika ali Venetia maritima je običajno mišljeno 
geografsko - zgodovinsko območje, ki meji na bolj celinski predel 
Veneta in Furlanije - Julijske krajine, sad različnih usod, kjer so 
se po “vdoru barbarov” potomci svobodnih rimskih državljanov 
naselili na otokih v beneških lagunah. To ozemlje je tradicionalno 
slovelo po svoji bizantinski pripadnosti. Semkaj naj bi se zatekli 
begunci iz Altina, Oderza, Concordie in Ogleja na begu iz zaledja, 
ki je od druge polovice 6. stoletja pripadalo Langobardom, zatem 
pa, tekom 8. stoletja, prešlo v frankovske roke. To nasprotje med 
“bizantinskostjo” in “barbarskostjo” je postalo rdeča nit pripovedi 
o zgodovini tega območja tako preko razčlenjevanja redkih 
izvirnih pisanih dokumentov, ki so se ohranili do današnjih dni 
(javni akti, notarske listine, epigrafi in vpisi), kot preko starodavnih 
zgodovinskih letopisov, ki so jih večinoma prevedli beneški 
uradniki. 
In prav na podlagi teh letopisov se je v srednjem veku oblikovala 
mitska zgodba o nastanku Benetk. Mesto so ustanovili svobodni in 
pogumni begunci, ki se niso uklonili pod silovitimi vdori in je, kot 
pravi zgodba o njegovem nastanku, ki je kmalu postala legenda, 
postalo kot nekakšen branik klasike, zakoniti dedič Bizanca v Italiji 
in kraj, kjer se tradicija srečuje z oblastjo. Benetke so povsem novo 
nastalo mesto na italijanskem srednjeveškem obzorju: njihova 
ustanovitev na otoku Rivoalto ob današnjem Velikem kanalu sega 
šele v začetek 9. stoletja. Tudi najmanjša središča na podeželju in 
v zaledju so se, nasprotno, lahko ponašala z rimskimi in pogosto 
celo predrimskimi koreninami. Ne preseneča dejstvo, da se je 
v obdobju, ko je bil srednji vek v polnem razmahu – ko je bilo 
povsem običajno, da sta se antičnost in starodavnost uporabljali 
za prilaščanje zemlje, pravic in oblasti – v Benetkah razširil glas o 
mitskem izvoru. Tako se je v doževi palači rodila tako imenovana 
dvorna različica zgodbe o nastanku mesta: strašna usoda (vdori, 
ki so za seboj pustili opustošenje), plemič in mogočni sovražnik 
(najprej Atila, nato Albonio, zatem Rotarij in nazadnje grozni 
Huni), odličen kraj za zatočišče (otoki med močvirjem), plemeniti 
duh novih državljanov (delavnost in vnema novih prišlekov). 
Vendar je zgodba o begu ljudstev proti laguni postala del 
kolektivnega spomina. Begunci so odnesli s seboj svoje svetnike 
ter vse mestne in verske simbole oblasti. V plemičih in škofih so 
videli svoje hrabre vodje, ki so znali najti primeren kraj za ponovno 
ustanovitev mesta. Mit o begu je segel preko mestnih meja in 
postal del zgodovine tega ozemlja. Žrtev mita bo postala celotna 
Venetika. Na enak način bodo prebivalci Ogleja, po Atilovem 
razdejanju leta 452, ustanovili Gradež: semkaj se je stoletje kasneje, 

1. Il mito e le cronache
Con il termine Venetia maritima si è soliti definire l’area geografico-
storica, distinta da un’area veneto-friulana più continentale, frutto del 
diverso destino che, in seguito alle “invasioni barbariche”, avrebbe visto 
i discendenti dei liberi cittadini romani stabilizzarsi su isole presso le 
lagune venete. Tali terre sono tradizionalmente percepite come perti-
nenti alla sfera bizantina. Qui i profughi di Altino, Oderzo, Concordia 
e Aquileia si sarebbero difesi abbandonando un entroterra che, dalla 
seconda metà del VI sec., diviene longobardo e successivamente, nel 
corso dell’VIII sec., passa nell’orbita franca. Tale contrapposizione tra 
“bizantinità” e “barbaricità” diventa la cifra con cui la storia di questa 
regione è stata raccontata attraverso l’analisi sia dei rari documenti 
scritti giunti fino a noi (atti pubblici, atti notarili, epigrafi e iscrizioni) e 
sia delle cronache storiche antiche, in larga parte prodotte in seno alle 
cancellerie veneziane. 
Ed è proprio attorno a quelle cronache che prende corpo nel Me-
dioevo la mitica storia delle origini di Venezia. Fondata dai liberi e 
coraggiosi profughi, non piegati dalla furia delle invasioni, la città – 
attraverso il racconto della sua genesi, che diventa subito leggenda – si 
candida a essere una sorta di baluardo della classicità. Diviene legit-
tima erede di Bisanzio in Italia e luogo dove la tradizione accorda il 
potere. Venezia è una città straordinariamente recente nel panorama 
medievale italiano: la sua fondazione nei pressi di Rivoalto sull’odier-
no Canal Grande si data solo all’inizio del IX sec. Anche i più piccoli 
centri del contado e dell’entroterra, al contrario, potevano vantare 
origini romane e, spesso, preromane. Non sorprende che nel pieno 
Medioevo – quando l’antichità e le vetustà di diritti acquisiti vengo-
no normalmente esibite per assicurarsi terre, diritti e sovranità – a 
Venezia si dia voce e corpo alle mitiche origini. Nasce così, in seno al 
Dogado, quella che si può definire la “versione di palazzo” sulle origini 
della città: un terribile destino (le invasioni devastanti), un nobile e 
temibile nemico (prima Attila, poi Alboino, poi Rotari e poi ancora i 
terribili Unni), un luogo prodigioso per il rifugio (le isole tra le paludi), 
l’animo nobile dei nuovi cittadini (l’operosità e l’intraprendenza dei 
nuovi venuti). 
Il racconto della fuga delle genti verso la laguna diviene però colletti-
vo. Gli esuli portano con sé i loro Santi e tutti i simboli del potere civi-
co e religioso. I rifugiati vedono nei nobili e nei vescovi i capi valorosi, 
capaci di scegliere dove ri-fondare la città. Il mito della fuga travalica 
i confini cittadini e diviene storia della regione. Tutta la Venetia mari-
tima ne diviene vittima. E così Aquileia nel 452 devastata da Attila fa 
nascere Grado: lì un secolo dopo, nel 568, il patriarca Paolino si rifugia 
portando con sé il tesoro della cattedrale, ovvero parte di quello stes-
so tesoro che gli aquileiesi avevano sepolto sotto terra pochi decenni 
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leta 568, zatekel patriarh Pavlin in s seboj odnesel zaklad katedrale 
oziroma del zaklada, ki so ga Oglejci zakopali le nekaj desetletij 
pred tem, da si ga ne bi prilastili Huni. Oderzo, ki so ga Langobardi 
kar dvakrat do tal porušili, je v 7. stoletju postal tako negostoljuben 
kraj za tamkajšnjega škofa, da je ustanovil novo mitsko mesto v 
laguni Melidissa (iz grškega μελιηδής, kot med sladek kraj). To 
mesto naj bi se imenovalo Eraclea, v čast bizantinskemu cesarju 
Herakliju in pod njegovo zaščito. Elite iz Concordie, oslabljene 
najprej zaradi vdorov Hunov, zatem pa še Langobardov, so se 
umaknile v Caorle. Škof Maver je iz Altina dokončno umaknil 
relikvije svetega Eliodorja (prvega mestnega škofa), pri tem pa 
ni pozabil niti zaklada, ki ga je skril na varno na otoku Torcello: 
preveč je bilo uničujočih spopadov najprej z Atilo leta 452, nato z 
Alboinom leta 569 in nazadnje z Rotarijem leta 639. Tudi padovski 
škof (Tricidij ali morda Berguald) se je po uničenju mesta s strani 
Langobardov zatekel v laguno, v Malamocco. 
Ti podatki so bili pridobljeni večinoma iz poznosrednjeveških 
beneških letopisov. Najbolj poznana izdaja takih zgodb, ki so jih 
zbirali in urejali zlasti med 13. in 15. stoletjem, je Origo civitatum 
Italie seu Venetiarum (Chronicon altinate et Chronicon Gradense): 
gre za filološko zapletena besedila, ki med kritiki vzbujajo resne 
pomisleke. Krmariti med tem, kar je avtentično, tistim, kar je sad 
tradicije in tistim, kar je propaganda, ni preprosto. Ti letopisi so v 
celoti vplivali na beneško zgodovinopisje: že od zadnjega v vrsti 
srednjeveških letopisov, Cronaca Estesa, ki je nastal izpod peresa 
Andree Dandola (in katerega namen je, kot je zapisal Frederic 
C. Lane, dokazati, da “imajo Benetke vedno prav”), pa vse do 
današnjih dni in so sp esle tako zgodovinarje kot arheologe.
Pa vendar, od kod izvira ta mit? 
Domnevno se je vse začelo s Priskom, bizantinskim zgodovinarjem 
iz 5. stoletja, ki je bil poslan na hunski dvor. V svoji Storii je 
pripovedoval o dogodivščinah in podvigih Atile. Na žalost je bila 
večina njegovih del izgubljena in ne vemo, ali si jih je zgodovinar 
Gotov Jordanes, ki je deloval v naslednjem stoletju, v svoji De 
Origine Actibusque Getarum, bolje poznani kot Getika oziroma 
zgodovina Gotov, pravilno razlagal. Kakorkoli, Jordanes opisuje, 
kako je Atila oblegal Oglej; ko ga je zasedel in uničil, pa naj bi 
se Huni napotili proti Milanu in Pavii, da bi zasedli še njiju. Ne 
omenja drugih mest, ki bi sodelovala v vojnah. V prvi polovici 8. 
stoletja se je s to težavo spopadel langobardski zgodovinar Pavel 
Diakon: v svoji rimski zgodovini (Historia Romana) je opisal vdor 
Atile. Pavel je na podlagi predelave starega besedila povzel, da naj 
bi Atila po Ogleju do tal porušil še Concordio, Altino in Padovo, v 
navedenem vrstnem redu. Druga mesta naj bi le izropal: Vicenzo, 
Verono, Bergamo, Milano in Pavio. 
Vendar to še ni vse. Zgodbo je – iz drugega zornega kota – povzel 
še en pomemben letopisec, Ivan Diakon, ki je živel konec 10. in 
začetek 11. stoletja, zgodovinar v službi novonastalih Benetk in 
kaplan doža Petra II Orseola. Tudi on pripoveduje o uničenih 
mestih in selitvah: z razliko, da tokrat glavni akterji niso bili več 
Huni, temveč Langobardi. Ivan je napisal znamenito Historia 
Veneticorum, ki velja za prvi uradni beneški letopis. V uvodu 
(incipit) prve knjige je Ivan že takoj na začetku – pri določitvi 
teme dela oziroma krajev Venetov – položil karte na mizo in 
naštel insulae/civitas/castra (z dvoumnimi izrazi, o katerih so 
zgodovinarji in arheologi dolgo razpravljali), ki so sodelovali pri 
nastanku Benetk. Začel je z Gradežem, ki je imel visoko obzidje 
in so ga krasile številne cerkve ter se je ponašal s telesi številnih 
svetnikov. Po Ivanovem mnenju je Gradež postal novo glavno 
mesto Venetike in Istre, kot je bil pred tem Oglej. Sledi Bibione, 

prima per non metterlo nelle mani degli Unni. Oderzo rasa al suolo 
ben due volte dai Longobardi nel VII sec., si trasforma in un luogo 
talmente inospitale per il suo vescovo, che egli fonda una nuova mi-
tica città nella laguna di Melidissa (dal greco μελιηδής, luogo dolce 
come il miele). La città si sarebbe chiamata Eraclea, in onore e sotto 
la protezione dell’imperatore bizantino Eraclio. Le élite di Concordia, 
stremate dalle distruzioni degli Unni, prima, e dei Longobardi dopo, 
si muovono a Caorle. Da Altino il vescovo Mauro sposta definitiva-
mente le reliquie di sant’Eliodoro (primo vescovo della città) non di-
menticandosi di spostare il tesoro, per metterlo al sicuro nell’isola di 
Torcello: troppi e rovinosi erano stati gli scontri prima con Attila nel 
452, poi con Alboino nel 569 e, ancora, con Rotari nel 639. Anche il 
vescovo di Padova (Tricidio, o forse Bergualdo), atterrata la città dai 
Longobardi, piega in laguna, a Malamocco. 
Tali notizie si ricavano in massima parte dalle cronache veneziane 
basso medievali. L’edizione più conosciuta di tali storie, raccolte e si-
stematizzate soprattutto tra XIII e XIV sec., è l’Origo civitatum Italie 
seu Venetiarum (Chronicon altinate et Chronicon Gradense): si tratta 
di testi filologicamente complessi e sui cui la critica ha grosse perples-
sità. Orientarsi tra ciò che è autentico, ciò che è frutto di tradizione e 
ciò è che propaganda diviene un’impresa affatto facile. Tali cronache 
hanno influenzato in modo continuo la storiografia Veneziana: già 
dall’ultima delle cronache medievali, quella Cronaca Estesa vergata 
dal doge Andrea Dandolo in persona (che come scrisse Frederic C. 
Lane è pensata per dimostrare come «Venezia fosse sempre nel giu-
sto»), fino ad arrivare ai nostri giorni, travolgendo storici e archeologi.
Ma dove nasce questo mito? 
Tutto pare iniziare con Prisco, storico bizantino del V sec. inviato alla 
corte degli Unni. Nella sua Storia egli raccontò le imprese e le gesta di 
Attila. Purtroppo gran parte della sua opera non ci è giunta e non sap-
piamo bene come sia stata reinterpretata dallo storico Goto Iordanes, 
attivo nel secolo successivo, nella sua De Origine Actibusque Geta-
rum, meglio nota come la Getica, ovvero la storia dei Goti. Iordanes, 
ci informa come Attila abbia assediato Aquileia e, dopo averla presa 
e distrutta, di come gli Unni si sarebbero diretti verso Milano e Pavia 
per conquistarle. Non si fa menzione di altri centri coinvolti in azioni 
di guerra. Nella prima metà dell’VIII sec. è uno storico longobardo, 
Paolo Diacono, ad affrontare il problema: nella sua Historia Romana, 
riprende la calata di Attila. Paolo, rielaborando il testo antico, ci in-
forma che Attila, dopo Aquileia, avrebbe rasato al suolo, nell’ordine, 
Concordia, Altino e Padova. Altre città sarebbero rimaste vittime solo 
di un saccheggio: Vicenza, Verona, Bergamo, Milano e Pavia. 
Ma non è finita qui. A riprendere la storia – con un’altra ottica – ci 
pensa un altro grande cronista, Giovanni Diacono, storico al servizio 
della neonata Venezia, vissuto a cavallo del 1000 e cappellano del doge 
Pietro II Orseolo. Anch’egli ci parla di città distrutte e di trasferimen-
ti: solo che questa volta i protagonisti sono i Longobardi e non più 
gli Unni. Giovanni è autore della famosa Historia Veneticorum, testo 
considerato la prima cronaca ufficiale veneziana. Nell’incipit del I li-
bro nella definizione del soggetto dell’opera stessa, ovvero i luoghi dei 
Venetici, Giovanni mette subito le carte in tavola ed elenca le insulae/
civitas/castra (con un’ambiguità di termini che è stata lungamente 
al centro della discussione di storici e archeologi) protagoniste della 
nascita di Venezia. Egli parte da Grado, che possiede alte mura e sa-
rebbe abbellita da molte chiese e colma di corpi di santi. Per Giovan-
ni, Grado è la capitale della nuova Venezia, così come Aquileia lo era 
della vecchia Venetia. Segue Bibione, poi Caorle, dove il vescovo di 
Concordia, terrorizzato dai Longobardi, si rifugiò con i suoi fedeli. Poi 
Eraclea, fatta costruire con gran cura dall’imperatore Eraclio dopo che 
Oderzo fu presa da re Rotari. La quinta isola nominata da Giovanni 
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nato Caorle, kamor se je zatekel konkordijski škof s svojimi 
privrženci v strahu pred langobardskim nasiljem. Nato Eraclea, 
ki je nastala z velikim prizadevanjem cesarja Heraklija, potem ko 
je Oderzo prevzel kralj Rotarij. Peti otok, ki ga je imenoval Ivan, 
je Equilo. Šesti je Torcello. Sedmi otok se imenuje Murano. Osmi 
otok je Rivoalto, ki je kljub temu, da je bil zadnji poseljen, najbolj 
bogat. Deveti otok je Metamauco, ki ga obdaja značilno meščansko 
obzidje in je sedež škofije. Nato sledijo Poveglia, Chioggia Minore, 
na katerem se nahaja samostan sv. Mihaela in Chioggia Maggiore. 
Na robu Venetike je tudi utrjeno središče, ki se imenuje Cavarzere. 
Ivanov namen je jasen: poudariti je želel mesta, ki so bila ključnega 
pomena za nastanek Venetike. Predvsem je tukaj Cittanova, 
dedinja Oderza, ki ga je uničil Rotarij in so jo poselili svobodni 
Bizantinci, ki so se prav na tem otoku prostovoljno odločili izvoliti 
prvega mestnega vodjo (dux), prihodnjega doža. Eden od dožev, 
njegovih naslednikov, se je leta 742 preselil v Malamocco, ki je 
bil po opisu obzidan kot pravo mesto. Od tod se bo sedež oblasti 
preselil v Rivoalto, ki je bil po opisu sodeč najbogatejši med otoki.
Zdi se dovolj jasno, da so bila mesta in njihova uničenja v pregledu 
starih letopisov našteta in poudarjena v propagandne namene. 
Za časa Gotov (Jordanes) se omenjajo le Oglej, Pavia in Milan 
oziroma velika mesta. Za langobardskega zgodovinarja Pavla 
Diakona so pomembna vsa središča, ki so sodelovala pri poselitvi 
in gospodarski opredelitvi bizantinsko – langobardske Venetike 
iz 8. stoletja. Benečanom iz 11. stoletja (Ivan Diakon) se zaradi 
starodavnosti in plemenitega izvora novih lagunskih naselbin 
opravičuje tudi uničenja in preseljevanja. 
Ali je torej vse to laž? Ne. Tema selitve je gotovo resnična, 
toda načine in zlasti čase (ki jih je danes mogoče arheološko 
rekonstruirati) je treba preučiti na dolgi rok in si jih zamisliti kot 
prehajanje različnih funkcij, ki so lagunskim mestom dodeljevale 
vse bolj kompleksne vloge v škodo tistim iz zaledja. Istočasno je 
namreč zaledna mesta prizadela zelo huda gospodarska kriza. 
Infrastrukturni sistem (ceste, namakalni sistem, vzdrževanje polj, 
vodovodi, nizka gradnja) zaide v globoko krizo zaradi očitnega 
slabšanja poznoantične cestne strukture. Temu se dodajo 
še posledice vrste vojn, tudi večjega obsega. Spremembe in 
preoblikovanja so torej neizogibni, vendar na različne načine in z 
različnimi ukrepi, ki so pogosto zelo zapleteni. Stanje je veliko bolj 
razdrobljeno, s številnimi posebnimi primeri, ki jih je treba oceniti 
ločeno, z izbranim kritičnim postopkom.
Pripovedna zgradba mita o izvoru je temo “bega v laguno” razširila 
po vsej obali Venetike: to se je izkazalo za posebej nevarno 
za namene zgodovinsko-arheološkega razumevanja. Celotne 
gradbene faze, sklopi arheoloških plasti, dogodki, vezani na požare 
in porušenja, so bili namreč datirani v celoti na osnovi podatkov 
iz letopisja. Nastalo je to, kar je bilo pravilno opredeljeno kot 
krožni proces, kjer naj bi verodostojnost stvarnih virov potrjevali 
zgodovinski viri, ki nadalje potrjujejo stvarne. “Predeterminirano” 
razumevanje se je v arheologiji uporabljalo tako za razlago 
destruktivnih elementov (konkordijskim starokrščanskim 
bazilikam, na primer, so bile določene najmanj tri faze uničenja kot 
posledica prav toliko okupatorskih dogodkov) kot za poudarjanje 
konstruktivnih in gradbenih postopkov (gradeška katedrala, na 
primer, naj bi bila razširjena takrat, ko so oglejski begunci, ki so se 
zatekli v mesto, potrebovali večjo baziliko, ipd.).
Zrelejša arheologija pa danes teži k upoštevanju globalnih vidikov 
med pozno antiko in zgodnjim srednjim vekom kot plodno zemljo, 
na kateri je mogoče, z dolgoročnega vidika, oceniti kontinuiteto 

è Equilo. La sesta è l’isola di Torcello. La settima isola si chiama Mu-
rano. L’ottava isola è Rivoalto, la quale, nonostante sia stata l’ultima a 
essere stata abitata, è tuttavia la più ricca. La nona è Metamauco, che 
ha fortificazioni tipiche delle città ed è sede episcopale. Seguono poi 
Poveglia, Chioggia Minore, nella quale si trova il monastero di S. Mi-
chele, e Chioggia maggiore. All’estremità della Venezia c’è anche un 
centro fortificato chiamato Cavarzere. 
L’intento di Giovanni è chiaro: si mettono in luce i centri chiave per la 
formazione di Venezia. Innanzitutto vi è Cittanova, erede di Oderzo, 
distrutta da Rotari, abitata da liberi bizantini che, proprio in quell’iso-
la scelgono liberamente di eleggere il primo dux, il futuro doge, della 
città. Uno dei dogi suoi successori nel 742 si trasferirà a Malamocco, 
descritta dotata di mura, come una vera città. Da qui la sede del pote-
re sarà trasferita a Rivoalto, definita la più ricca delle isole.
Appare sufficientemente chiaro come, nella disamina della cronachi-
stica antica, città e distruzioni sono elencate ed enfatizzate a fini pro-
pagandistici. Per l’età dei Goti (Iordanes) si nominano solo Aquileia, 
Pavia e Milano, ovvero le grandi città. Presso lo storico dei longobardi 
(Paolo Diacono) hanno importanza tutti i cui centri che partecipano 
alla definizione demica ed economica della Venetia bizantino-longo-
barda di VIII sec. Per i Veneziani di XI sec. (Giovanni Diacono) vanno 
giustificate l’antichità e le nobili ascendenze dei nuovi insediamenti 
collocati sulla laguna, giustificandoli con distruzioni e trasferimenti. 
Ma è dunque tutto falso? No. Il tema del trasferimento sicuramente è 
reale, ma le modalità e, soprattutto, i tempi (ricostruibili oggi archeo-
logicamente) vanno studiati sulla lunga durata e immaginati come un 
passaggio di funzioni che via assegnano ruoli sempre più complessi ai 
centri della laguna a danno dei siti dell’entroterra. Nello stesso tempo, 
infatti, le città più interne vanno incontro a una crisi economica molto 
importante. Il sistema infrastrutturale (strade, sistema irriguo, manu-
tenzione dei campi, acquedotti, edifici civici) entra in profonda crisi 
a causa dell’ovvio peggioramento delle strutture statali tardo antiche. 
A questo si aggiungono le conseguenze di una serie di eventi belli-
ci, anche di grandi dimensioni. Il cambiamento e la trasformazione, 
dunque, sono inevitabili, ma con modalità e azioni distinte, spesso 
complicate da sciogliere. Il quadro appare molto più frammentato, 
con casistiche specifiche, che vanno valutate caso per caso alla luce di 
una raffinata sintesi critica.
La costruzione narrativa del mito delle origini ha disseminato il tema 
della “fuga in laguna” su tutta la costa della Venetia maritima: ciò si 
è dimostrato particolarmente pericoloso ai fini dell’interpretazione 
storico-archeologica. Intere fasi costruttive, gruppi di strati archeolo-
gici, episodi legati ad incendi o crolli, infatti, sono stati, datati in modo 
assoluto in base alle indicazioni che provengono dalla cronachistica. 
Si è creato quello che è stato ben definito come un processo circolare, 
dove l’attendibilità delle fonti materiali sarebbe confermata dalle fonti 
storiche, che a loro volta confermano le fonti materiali. L’interpreta-
zione “predeterminata” ha funzionato in archeologia sia per spiega-
re elementi distruttivi (alle basiliche paleocristiane concordiesi, ad 
esempio, sono state assegnate almeno tre fasi di distruzioni per opera 
di altrettanti eventi invasori), sia per dare conto delle operazioni co-
struttive e edificatorie (la cattedrale di Grado, ad esempio, si sarebbe 
ingrandita nel momento in cui gli esuli aquileiesi, piombati in città, 
avevano bisogno di una basilica più grande), e così via.
Un’archeologia più matura, invece, tende oggi a considerare gli aspetti 
globali del passaggio tra la tarda antichità e l’alto Medioevo come ter-
reno fertile su cui valutare, in un’ottica di lunga durata, la continuità 
o la rottura dei processi demici, in controluce alla complessità dello 
sviluppo economico e produttivo. È necessario studiare la Venetia 
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ali prekinitev procesov naseljevanja, v nasprotju s kompleksnostjo 
gospodarskega in proizvodnega razvoja. Venetiko je treba preučiti 
z okoljskega in človeškega vidika in poskusiti oceniti, kam bi se 
morale usmeriti zgodovinsko-arheološke raziskave, da bi lahko 
prestregle zapletene mehanizme preoblikovanja prostora.
 
2. Okolje
Zgodnjesrednjeveško Venetiko je tvoril pas vode in zemlje, ki 
je segal od Ravenne proti severu vse do Ogleja, in je zaobjemal 
nizke obale današnjega Veneta v Furlaniji - Julijski krajini ter 
se deloma nadaljeval proti obalam skalnate Istre. Med pozno 
antiko in zgodnjim srednjim vekom je bilo to ozemlje eno najbolj 
razgibanih v severni Italiji in v celotnem Sredozemlju. Arheološke 
najdbe dokazujejo, da medtem ko je padsko zaledje pretresala 
institucionalna in politično-vojaška kriza, ki je povzročila 
razkroj družbenega tkiva Venetike in Istre, sta bila za lagune 
značilna nenavaden razcvet naselbin, ki so včasih med seboj 
tekmovale, in njihova močna trgovska usmerjenost. Ta pojav se 
zdi v nasprotju z recesijo, s katero se je spopadala prekomorska 
trgovina na dolge razdalje, tako sredozemska kot jadranska, od 5.-
6. stoletja dalje. Na skoraj vsesplošni trgovski zastoj pa se zdi, da 
se je severni Jadran odzval pozitivno. Blago iz vzhodnih dežel (z 
očitnimi kronološkimi in tipološkimi razlikami) je bilo še naprej 
razmeroma neprekinjeno prisotno od zgodnjecesarske dobe pa 
ves srednji vek, tako v bizantinskih pristaniščih kot v kasnejših 
beneških središčih, povezanih z Langobardskim kraljestvom, s 
Franki in nazadnje z Benetkami. Spreminjajo se seveda merila 
(količine in vrste izdelkov, pogostost pošiljk). Spreminjajo se načini 
oskrbe: s poznoantičnega globalnega trga, ki je zaobjemal celotno 
Sredozemlje, od severa do juga in od vzhoda do zahoda, se je prešlo 
na trgovska gibanja, ki so bila močno usmerjena v Egejsko morje in 
v zahodno Sredozemlje in jih je nadziral Bizanc, vse dokler se na 
koncu poti, ki nas zanima, ni oblikoval povsem nov gospodarski 
sistem, ki so ga predstavljala beneška trgovska podjetja. Sprva, 
med 6. in 8. stoletjem, so jadranska mesta služila kot sprejemniki 
in distributerji blaga proti notranjosti Padske nižine (na primer 
Comacchio, Torcello, Cittanova), zatem pa, od druge polovice 8. 
stoletja dalje, z oblikovanjem beneškega ladjevja, so postala pravo 
trgovsko središče za trgovino na dolge razdalje. 
Okoljske in geografske razmere teh krajev so imele brez dvoma 
poglavitno vlogo pri oblikovanju teh naselbin.
Venetiko je zaznamoval izliv pomembnih plovnih rek v Jadransko 
morje, kot so Pad, Adiža, Sila, Piava, Livenza, Tilment. Šlo je 
za prostran nižinski pas zemlje, ki ga je na obsežnih predelih 
prekrivala lagunska voda, bodisi vse leto bodisi le občasno. Te 
notranje vode so bile povezane z zunanjimi lidi preko kanalov, ki 
so bili deloma ostanki rečnih rokavov, deloma pa plimski kanali. 
Z otokov – ki so se oblikovali med temi vodami – je bilo mogoče 
dostopati do Jadranskega morja in se preko mreže manjših, tudi 
umetnih vodotokov povezati s celotnim sistemom notranjih voda 
antične 10. regije. Meje te zgodnjesrednjeveške lagune so bile zelo 
široke in niso sovpadale z obsegom tedanje Beneške lagune, ki so 
jo razmejevali pomembni melioracijski sistemi. Prostrane površine 
vode in delno poplavljenega kopnega so se raztezale proti jugu, 
vse do Chioggie, v delto Pada okrog Comacchia, in proti severu, 
z lagunami okrog Cittanove-Eraclee in Jesola, vse do Maranske in 
Gradeške lagune. Tedaj v laguni ni bilo nikakršnih “mejnikov”, kot 
smo jih vajeni danes: med obdelano ravnino in notranjimi vodami 
torej ni bilo nobene jasne razmejitve. 

maritima dal punto di vista ambientale e umano, cercando di valuta-
re quali siano i percorsi che la ricerca storico-archeologica dovrebbe 
intraprendere per intercettare i complicati meccanismi di trasforma-
zione del territorio.
 
2. L’ambiente
La Venetia maritima altomedievale era costituita da una fascia d’ac-
que e di terre che da Ravenna, verso Nord, raggiungeva Aquileia, oc-
cupando le basse coste dell’odierno Veneto del Friuli Venezia Giulia, 
e in parte continuava sulle coste rocciose dell’Istria. Tra tardo anti-
co e alto Medioevo costituì uno dei territori più dinamici dell’Italia 
Settentrionale e dell’intero bacino mediterraneo. L’archeologia docu-
menta come, mentre nell’entroterra padano vi è una crisi istituzionale 
e politico-militare che porta a disgregazione del tessuto sociale della 
Venetia et Histria, le lagune conoscono un insolito fiorire di centri 
abitati, a volte in competizione tra loro, con una fortissima vocazione 
commerciale. Il fenomeno appare in controtendenza rispetto al pe-
riodo di recessione che colpisce le rotte commerciali di lungo raggio, 
sia mediterranee che adriatiche a partire dal V-VI sec. A una stasi 
commerciale quasi generalizzata, l’alto Adriatico sembra, invece, ri-
spondere positivamente. Merci orientali (con ovvie distinzioni crono-
tipologiche) continuano ad essere presenti con una certa continuità 
dall’età tardo imperiale fino a tutto il Medioevo, sia nei porti bizantini, 
sia nei successivi centri Venetici collegati al Regno dei Longobardi, ai 
Franchi e, infine, a Venezia. Cambiano, è ovvio, le scale di misura (le 
quantità di prodotti, le tipologie, la frequenza degli arrivi). Cambiano i 
modi di approvvigionamento: da un mercato globale tardo antico che 
coinvolge tutto il Mediterraneo da nord a sud e da est a ovest, si passa 
a movimenti commerciali fortemente proiettati nell’Egeo e nel Medi-
terraneo orientale, governati dal mondo bizantino, fino ad arrivare, 
alla fine del percorso che ci interessa, a un sistema economico del tut-
to nuovo, rappresentato dalle imprese commerciali venetiche. Prima, 
tra VI e VIII sec., i centri adriatici sembrano fungere da ricettori e 
distributori di merci verso l’interno della pianura padana (Comacchio, 
Torcello, Cittanova, ad esempio), poi, dalla seconda metà dell’VIII sec. 
e con la formazione della flotta Veneziana, divengono veri e propri 
empori aperti al commercio a lungo raggio. 
Le condizioni ambientali e la geografia dei luoghi hanno, sicuramen-
te, svolto un ruolo di primissimo piano nella “definizione” di tali inse-
diamenti.
La Venetia maritima è segnata dallo sbocco sull’Adriatico di impor-
tanti fiumi navigabili: Po, Adige, Sile, Piave, Livenza, Tagliamento. 
È un’ampia fascia di bassi terreni che in ampie zone sono completa-
mente coperti da acque lagunari, tutto l’anno o stagionalmente. Tali 
acque interne comunicano con i lidi esterni tramite canali, in parte 
relitti di alvei fluviali, in parte canali di marea lagunare. Dalle isole – 
che naturalmente si formano tra questi specchi d’acqua – è possibile 
accedere al mare Adriatico e, attraverso una rete di piccoli corsi d’ac-
qua anche artificiali, essere connessi a tutto il sistema di acque interne 
dell’antica regio X. I limiti di questa laguna altomedievale erano molto 
ampi, non corrispondono all’estensione dell’attuale laguna di Venezia, 
delimitata da imponenti opere di bonifica. Ampie zone d’acqua e terra 
semi-sommersa si estendevano a sud, fino a Chioggia, nel Delta del 
Po intorno a Comacchio, e a nord, con le lagune intorno a Cittanova-
Eraclea e a Jesolo, fino a giungere alla Laguna di Marano e Grado. 
Non vi era alcuna “conterminazione” lagunare, come siamo abituati 
a vedere oggi: nessun confine netto, dunque tra la pianura coltivata e 
le acque interne. 
Laguna, acque salse, ricambio d’acqua di mare, acqua dolce, foreste, 
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Laguna, slana voda, izmenjava morske vode, sladka voda, gozdovi, 
peščine, blato, ribe. Prvine, ki so dajale močan pečat krajini, niso 
bili le “negativni”, negostoljubni kraji in morebiti kraji za zatočišče. 
Bila so predvsem nova ozemlja. Nova v smislu, da so bila dejansko 
“pravkar ustvarjena”, nedavno oblikovana: rečne delte in lijakasta 
ustja, tudi s spreminjanjem rečnih tokov in s poplavljanjem rek, 
močno spreminjajo izgled nižine in ustvarjajo nova ozemlja. 
Opazna je težnja k vse večjemu podaljševanju črte ozemlja, ki 
se rahlo dviguje nad vodno gladino, proti vzhodu: dodajajo se 
nove peščene sipine v smeri iz lagun proti odprtemu morju in 
tako nastajajo novi uporabni prostori (znova nekje na sredi med 
kopnim in morjem). Neokrnjeni prostori, torej, brez lastnikov: 
jasno je, da so ta ozemlja postala državna last, najprej poznorimska, 
nato bizantinska.
Nove in rodovitne površine. Gre za ozemlja in voda, ki so bogate 
z ribami, odlične za pridelavo soli in prekrite z gozdovi. Zlasti 
pa je to idealen svet za promet in povezave: s plovili je mogoče 
prispeti kamorkoli, znotraj in zunaj lagun, tako po morju kot v 
notranjost, proti zaledju, ki je povezano z rekami. Prekomorski 
promet in promet znotraj lagune, ki je zaščitena pred morskimi 
vetrovi s peščenimi sipinami in lidi, sta zelo raznolika ter veliko 
bolj funkcionalna in učinkovita kot notranje ceste, ki jih od visoke 
cesarske dobe ne vzdržujejo in obnavljajo več redno. Manjkajo 
sredstva in delovna sila.
Kopnega je bilo le malo, pa vendar so najvišje sipine in rečni 
bregovi, ki se dvigujejo iznad okoliške zemlje, nudili dovolj prostora 
za nastanek nove razpršene in razvejane naselbine. Otoki (insulae) 
so bili šteti kot privlačen kraj, v okolju, ki je ponujalo pomembne 
gospodarske priložnosti. 
Laguna se zdi kot svet, oblikovan iz vode, blata in, ne manj 
pomembno, lesa. Ne gre le za les iz host in gozdov, ki se prostrani 
raztezajo v okolici, temveč je “les” tisti material, ki razmejuje 
poseljena območja. To jasno dokazujejo arheološki izkopi in 
raziskave (v Cittanovi, Torcellu, Comacchiu), kjer je razvidno, 
da je bil les široko uporabljen za gradnjo valobranov, pomolov 
in privezov, zlasti pa za nizko gradnjo. Hiše, obrtne delavnice in 
zavetišča za živali: večina bivalnih prostorov ima dvignjene lesene 
podove. Le redke stavbe so bile po pričevanjih zgrajene iz opeke 
in kamna, od katerih so bili vsi že rabljeni in pripeljani z bližnjih 
rimskih objektov. V osnovi gre za verske objekte, od katerih so 
se nekateri ohranili do danes, pri drugih pa so bili temelji odkriti 
med arheološkimi izkopavanji. Res pa je, da cerkve, krstilnice in 
škofovske rezidence, prav zato, ker so svojo arhitekturno identiteto 
podedovale po starodavnih (bizantinskih) vzorcih, potrebujejo 
zaradi velikosti, oblike in okrasnih značilnosti ogrodje iz obstojnega 
materiala. Zato se v tem primeru uvaža rabljeno rimsko opeko in 
zidake. Italijansko zgodovinopisje (in deloma tudi arheologija) sta 
pogosto (morebiti celo nezavedno) enačila lesene stanovanjske 
objekte z revščino. To enačenje je v veliki meri neutemeljeno, glede 
na kakovost materialne kulture, o kateri pričajo številne amfore 
in keramični izdelki, najdeni in dokumentirani med izkopavanji 
iz obdobja zgodnjesrednjeveške Venetike. Gre za bogastvo, ki, 
kot že poudarjeno, potrjuje stalne trgovske povezave z vzhodnim 
Sredozemljem in južno Italijo. Številne amfore, transportno 
posodje, namizna keramika in steklenina pričajo, da so ta mesta 
služila kot ključne točke oziroma vozlišča za distribucijo blaga z 
zahoda proti vzhodu in v nasprotni smeri. 
Nedavna izkopavanja v Comacchiu in Torcellu so potrdila, da so 
bile lesene stavbe v resnici zelo zapleteni stanovanjski objekti in da 
les ni bila rešitev v sili, ki so jo narekovali krizni časi, temveč je bil 

sabbie, fanghi, pesci. Gli elementi che caratterizzano fortemente il 
paesaggio non sono solo luoghi “negativi”, spazi inospitali e, even-
tualmente, luoghi di rifugio. Sono innanzitutto terre nove. Nuove nel 
senso che sono proprio “appena fatte”, formate di recente: i delta e gli 
estuari fluviali, anche attraverso i cambiamenti e le esondazioni dei 
corsi d’acqua, tendono a far variare fortemente l’aspetto della bassa 
pianura, creando nuove terre. La tendenza è quella di un allungamen-
to sempre più marcato verso est della linea di terre debolmente emer-
se: si aggiungono nuovi cordoni dunosi al largo delle lagune, e si crea-
no nuovi spazi utilizzabili (ancora una volta a metà tra terra e acqua). 
Spazi vergini, dunque, e senza proprietari: è ovvio che siano diventati 
di pertinenza del demanio, prima tardo romano e poi bizantino.
Terre nuove e fertili. Si tratta di terre e acque naturalmente ricche di 
pesce, ottime per l’industria del sale, e piene di foreste. Nondimeno, 
risulta essere un ambiente ideale per il trasporto e le comunicazioni: 
attraverso le imbarcazioni si può raggiungere ogni luogo, dentro le la-
gune e all’esterno di esse, sia in mare, sia verso l’entroterra collegato 
dai fiumi. La navigazione marittima e la navigazione endolagunare, 
protetta dai venti marini grazie ai cordoni dunosi dei lidi, sono assi 
viari ben più funzionali ed efficaci rispetto alle strade interne che, 
dall’età tardo-imperiale, non risultano più restaurate in modo costan-
te. Mancano mezzi e uomini.
La terra calpestabile appare scarsa, eppure le barene più alte e i dossi 
fluviali più rilevati rispetto al terreno circostante costituiscono un luo-
go sufficientemente ampio per un insediamento diffuso e capillare. Le 
insulae si qualificano come un sito allettante in un ambiente che offre 
opportunità economiche di un certo rilievo. 
La laguna appare come un mondo fatto di acqua, di fango e, non meno 
importante, di legno. Non si tratta solo del legno dei boschi e delle fo-
reste, ampiamente presenti nell’ambiente circostante, ma è il “legno” 
il materiale che costituisce la cifra distintiva degli spazi abitati. Lo di-
mostrano chiaramente gli scavi e i survey archeologici (a Cittanova, 
a Torcello, a Comacchio), dove il legno è abbondantemente attestato 
nella costruzione di waterfront, di rive, moli e approdi e, soprattutto, 
per l’edilizia civile. Case, botteghe artigiane e ricoveri per animali: gran 
parte dello spazio abitato ha alzati in legno. Risultano pochissimi gli 
edifici attestati costruiti con laterizi e pietre, tutti di reimpiego, raccolti 
dai vicini siti romani. Si tratta essenzialmente degli edifici religiosi, sia 
quelli che si sono conservati fino ad oggi, sia quelli noti in fondazione 
da scavo archeologico. È vero, però, che chiese, battisteri e quartieri 
vescovili, proprio derivando la loro identità architettonica da modelli 
più antichi (bizantini), necessitano per l’ampiezza, la forma e le ca-
ratteristiche decorative di una struttura in materiale durevole. Ecco, 
dunque, perché in questo caso si importano e si riusano mattoni e 
laterizi romani. La storiografia italiana (e in parte anche l’archeologia) 
ha spesso ribadito (magari inconsciamente) un’equazione tra edifici 
abitativi in legno e povertà del sito. Tale equazione risulta largamente 
inapplicabile se si guarda alla qualità della cultura materiale attestata 
dai materiali reperti anforici e ceramici che abbondantemente si rac-
colgono e documentano negli scavi della Venetia maritima altome-
dievale. Si tratta di una ricchezza che attesta, come già sottolineato, 
continui legami commerciali con il Mediterraneo orientale e l’Italia 
meridionale. L’abbondanza di anfore, di contenitori da trasporto, di 
ceramica da mensa e di vetri, ci descrive come questi siti svolgano 
una funzione di nodal point nella distribuzione delle merci, da oriente 
verso occidente e viceversa. 
Nei recenti scavi di Comacchio e di Torcello si è potuto confermare 
come gli edifici di legno, in realtà, corrispondano a strutture abitative 
molto complesse, e il legno non sia solo un ripiego dettato da un mo-
mento di crisi, ma costituisca una risposta tecnologica precisa a un 
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natančen tehnološki odziv na povsem posebno okolje. Lesene hiše 
se bolje prilagajajo spremenljivim značilnostim lagune. Skratka, 
mesta so bila zgrajena iz lesa. Zato naj bi bila zgodnjesrednjeveška 
mesta v severnem Jadranu, kot je bilo pravilno ugotovljeno, bolj 
podobna karolinškim trgovskim središčem/mestom severne 
Evrope, kot pa sredozemskim bizantinskim mestom. Ta trditev 
buri duhove italijanskih strokovnjakov, ki so vajeni klasike in mesto 
vidijo kot odraz kamnitega organizma, obdanega z obzidjem, z 
jasno opredeljenimi monumentalnimi javnimi zgradbami.
Še en element zgodnjesrednjeveške beneške urbane krajine je 
izdelan iz lesa. Gre za element, ki omogoča obstoj vseh drugih in 
istočasno vpliva nanj. Iz lesa so namreč izdelani čolni, ladje, splavi, 
mostovi. Beneške ladjedelnice so nedvomno eden gospodarskih 
in tehnoloških vrhuncev celotne zgodovine mesta. Zahvaljujoč 
tehnologiji (in naložbam), ki se stekajo v ladjedelnice, se je razvila 
močna mornarica, ki je bila vojaško nepremagljiva, zlasti pa je 
bila sposobna prepluti celotno Sredozemlje z rednimi trgovskimi 
linijami, ki bi jim zavidale celo sodobne ladjarske družbe. Pravi 
trgovski uspeh bodoče Serenissime.
 
3. Družbena geografija
Tako pri mitih o ustanovitvi kot pri teorijah o nastanku naselbin, 
ki temeljijo zlasti na razumevanju “dogodkov”, povzetih po 
dokumentiranih zgodovinskih podatkih, obstaja tveganje, da 
premalo upoštevajo zapletenost oblikovanja naselbin. Pogosto 
se je podcenjevalo “časovno” spremenljivko oziroma čas, ki je bil 
potreben, da je določeno območje s preprosto zasedenega postalo 
poseljeno in se je morebiti preoblikovalo v mesto. Res je, da so bila v 
preteklosti nekatera mesta ustanovljena na podlagi prave pravcate 
ustanovne listine: vendar je ustanovitvi sledilo bolj ali manj 
dolgo časovno obdobje, ki je bilo potrebno za dejansko preselitev 
prebivalcev v njegovo notranjost, za izgradnjo stavb, ureditev 
gospodarstva. Za nastanek urbanega središča je torej potrebna 
vrsta stanovanjskih in urbanističnih politik: pri mestih beneške 
lagune smo gotovo priča vrsti naselbin, ki ne nastanejo samodejno. 
Ne gre za preprosto zbiranje določenega števila ljudi v prostoru, 
ki je primeren za naselitev. Ta podatek temelji tako na arheoloških 
(zapletenost arheoloških struktur, ki so prisotne na tem območju, 
ureditev prostora, ločitev zasebne lastnine, prefinjene proizvodne 
strukture) kot na zgodovinsko-institucionalnih dejavnikih 
(prisotnost posvetne in cerkvene elite).
Nova središča Venetike se bodo torej imenovala mesta tedaj, ko 
bodo naseljena z dovolj visokim številom prebivalcev. Toda kdo 
so ti prebivalci? Od kod prihajajo? S pomočjo analize dolgotrajnih 
procesov naselitve daje arheologija zelo zanimive rezultate. Kot 
primer lahko poskusimo povzeti, kar je bilo mogoče dokumentirati 
na eni strani v Comacchiu, južno v delti Pada, na drugi strani pa v 
Torcellu.
Zgodnjesrednjeveška katedrala v Comacchiu arheološko potrjeno 
sega v 8. stoletje. Že v prejšnjem stoletju so bili bregovi, na katerih 
je nastala naselbina, precej gosto poseljeni in v kratkem času so se 
oblikovali tako, da so imeli ločena stanovanjska, proizvodna (tudi 
s steklarsko delavnico visoke kakovosti), obrtna območja, vrtove, 
trgovska pristanišča in samostanske prostore. Vendar pa se ljudstva 
na te novo nastale bregove v delti Pada niso naselila po naključju. 
Raziskave na teritorialni ravni so pokazale, da je šlo za počasno 
premikanje naselbine, preden je dosegla svoj zgodnjesrednjeveški 
položaj. V cesarski dobi je obstajala vrsta kmečkih naselbin, od 
katerih so verjetno vse spadale pod rimsko oblast in so se nahajale 

ambiente del tutto peculiare. Le case di legno si adattano meglio alle 
caratteristiche anfibie della laguna. Le città, insomma, sono di legno. 
Tanto che, come giustamente è stato osservato, i centri altomedievali 
dell’Alto Adriatico assomiglierebbero di più agli empori/città carolin-
gi dell’Europa settentrionale, rispetto alle città bizantine dal Mediter-
raneo. Questa affermazione sconcerta l’occhio abituato alla classicità 
degli studiosi italiani, avezzi a pensare la città come espressione di un 
organismo in pietra, cinto da mura, e definito da edifici pubblici di 
tipo monumentale. Il legno non è un’eccezione, è il materiale da co-
struzione per eccellenza di tutto l’Alto Medioevo nel Nord Italia.
Vi è un altro elemento del paesaggio urbano venetico altomedievale 
che è fatto di legno. Si tratta di un elemento che condiziona e – allo 
stesso tempo – permette l’esistenza di tutti gli altri. Di legno sono fatte 
le barche, le navi, le zattere, i ponti. Gli arsenali veneziani costituisco-
no indubitabilmente uno dei momenti economici e tecnologici più 
salienti dell’intera storia della città. Grazie alla tecnologia (e agli inve-
stimenti) che si convogliano all’interno dei cantieri navali, si riesce a 
sviluppare una potente marineria inattaccabile da un punto di vista 
militare e, soprattutto, capace di solcare tutto il Mediterraneo con 
viaggi commerciali regolari, degni di compagnie di navigazione dell’e-
tà moderna. La vera fortuna commerciale della futura Serenissima.
 
3. La geografia umana
Sia i miti di fondazione, sia le teorie generative degli insediamenti 
che si affidano sopratutto all’interpretazione “degli eventi” desumi-
bili dai dati storici documentati, corrono il rischio di tenere in poco 
conto la complessità della formazione degli insediamenti. Spesso si è 
sottostimata la variabile “tempo”, ovvero la durata necessaria perché 
un sito da semplicemente occupato diventi insediato, e si trasformi, 
eventualmente, in una città. È vero che nel passato alcune città han-
no visto la loro fondazione come opera di un vero e proprio atto 
fondativo: ma alla fondazione segue un tempo, più o meno lungo, 
per il trasferimento fisico della popolazione al suo interno, per la co-
struzione degli edifici, per la sistemazione delle attività economiche. 
Vi devono essere, dunque, una serie di politiche abitative e urbani-
stiche finalizzate a dare una forma al centro urbano: per i siti della 
laguna veneziana, infatti, siamo sicuramente di fronte ad un tipo 
di insediamento che non si forma spontaneamente. Non si assiste 
a un semplice raggrupparsi di un certo numero di persone intorno 
ad uno spazio abitabile. Il dato è desumibile sia da un punto di vista 
archeologico (la complessità delle strutture archeologiche presenti, 
l’organizzazione degli spazi, la distinzione delle proprietà private, 
le raffinate strutture produttive individuate), sia dal punto di vista 
storico-istituzionale (presenza di élite laiche ed ecclesiastiche).
I nuovi centri della Venetia, dunque, saranno chiamati “città” nel mo-
mento in cui saranno sufficientemente abitati. Ma chi sono questi 
abitanti? Da dove vengono? Attraverso analisi sulla lunga durata dei 
processi insediativi, l’archeologia sta fornendo dei risultati molto inte-
ressanti. A titolo esemplificativo possiamo tentare di riassumere cosa 
si è potuto documentare da un lato presso Comacchio, a sud nel Delta 
del Po, dall’altro a Torcello.
La cattedrale altomedievale di Comacchio è attestata archeologica-
mente all’VIII sec. Già nel secolo precedente i dossi su cui si sviluppa 
l’abitato, comunque, erano piuttosto abitati e, in poco tempo, si strut-
turano con un’organizzazione degli spazi distinti tra aree residenziali, 
aree produttive (anche con un’officina vetraia di alto livello), aree arti-
gianali, aree orticole, scali commerciali e spazi monasteriali. La popo-
lazione, però, non giunge per caso su quei dossi di recente formazione 
presso il Delta del Po. Le ricerche su scala territoriale hanno dimo-
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vzdolž rečnih in znotraj lagunskih povezovalnih poti (zlasti kanal 
Fossa Augusta). Ti kraji so bili specializirani tako v proizvodnji (na 
primer opeke) kot v izkoriščanju virov (ribolov in solinarstvo). 
Iz teh razmer se je prešlo na vmesno fazo, ki je potekala med 5. 
in 6. stoletjem, v kateri je prišlo do oblikovanja naselja, gručasto 
strnjenega okrog verskega objekta, cerkve svete Marije Pado Vetere, 
ki je bilo le nekaj kilometrov oddaljeno od Comacchia in z njim 
povezano z mogočnim plovnim umetnim kanalom, imenovanim 
Canale di Motta della Girata. Zadnji prehod je privedel do samega 
Comacchia, ali bolje, do današnjega naselja Villaggio San Francesco, 
kjer je bilo med izkopavanji odkrito mogočno pristanišče. Pomoli, 
doki, skladišča in hiše datirajo v obdobje od 7. do 9.-10. stoletja. 
Osrčje pristanišča se je nahajalo točno na istem rečnem bregu 
kot ena tistih obmorskih “vil” (Baro dei Ponti) iz cesarske in 
poznoantične dobe, ki so bile značilne za prvo poselitveno fazo. V 
tem premiku, ki se zaključil v 2-3 stoletjih, je mogoče razbrati dve 
prvini: na eni strani prisotnost elite in vlagateljev, ki so odločilno 
vplivali na izgradnjo prostorske in trgovske infrastrukture, ki sta 
omogočili razvoj kraja (kanali, pomoli, obrežja ipd.), na drugi strani 
pa prisotnost določenega števila ljudi, ki so omogočili izvedbo 
teh del. Izkop kanalov, melioracije, ladjedelniške dejavnosti 
zahtevajo določeno množico ljudi, ki – med drugim – razpolaga 
z visokim strokovnim znanjem. Jasno je, da je bil na prehodu iz 
pozne antike v zgodnji srednji vek pravni status teh družbenih 
skupin (najnižji sloj prebivalstva) različen. Medtem ko je v “vilah” 
prebivalo določeno število sužnjev, pa je bil v krajih Santa Maria in 
Padovetere in Comacchio pravni status ljudi, ki so živeli in delali 
v solinah, ribogojnicah in pristanišču, drugačen: ustrezal je novi 
družbi, ki je svoje predstavnike kaj kmalu prepoznala v verskih 
elitah, zatem pa v škofu. Začrtana pot opisuje nastanek kraja z 
vlogo trgovskega vozlišča, pravega pravcatega rečno-lagunskega 
trgovskega središča, ki je sprejemalo blago z zahoda in ga (skupaj s 
soljo in verjetno tudi drugim luksuznim blagom, ki so ga izdelovali 
na območju) razpošiljalo po rečnih poteh Padske nižine, kot priča 
znani Liutprandov “Capitolare”.
V Torcellu so bile razmere podobne. Razlika je bila le v tem, da v 
rimskem zaledju ni bilo preprostih kmečkih naselbin, temveč sam 
Torcello, nastal ob morskem kanalu, ki je povezoval jadransko morje 
z notranjim pristaniščem velikega mesta, in sicer Altina. Laguna 
v cesarski in poznoantični dobi ni bila neposeljena: prepredena 
je bila z naselbinami tako, kot kateri koli del “podeželja«, ki so 
izkoriščale njene vire. Na lagunskih sipinah je bilo nekaj naselbin, 
tudi stanovanjskih, ki so imele najverjetneje proizvodno vlogo in so 
bile nedvomno povezane z izkoriščanjem vode in ozemlja ob morju 
(gozdovi, pašniki). Najboljši kraj za prikaz te zapletene strukture, je 
gotovo San Lorenzo d’Ammiana, kjer so nedavno potekala nova 
izkopavanja. In ne le to. Laguno so uporabljali tudi kot pristanišče 
in prostor za plovbo. To potrjujejo številna pričevanja. Eno od teh, 
ki je tudi eno najbolje dokumentiranih z arheološkega vidika, je 
vodnjak-cisterna za zbiranje kapnice za oskrbo ladij v kraju Lio 
Piccolo. 
Izkopavanja v Torcellu v šestdesetih letih 20. stoletja pod vodstvom 
poljske ekipe, ki jo je v Torcello povabil Giampiero Bognetti, jasno 
potrjujejo, da otok pred izgradnjo mogočne bazilike Marijinega 
vnebovzetja ni bil neposeljen. Prisotnost v rimski dobi so potrdila 
izkopavanja iz devetdesetih let 20. stoletja, ki so potekala pod 
vodstvom Uprave za arheološko dediščino, izkopavanja iz leta 2012 
pa so še natančneje opredelila časovne okvirje in vrste. Mogočni 
objekt za zamejitev otoka, ki je bil veliko manjši od današnjega, 
sega v cesarsko dobo. Med 1. in 2. stoletjem n.št. je bila na Torcellu 

strato come ci sia una sorta di spostamento lento dell’abitato prima 
di giungere alla sua definizione altomedievale. In età imperiale, esiste 
una serie di grandi siti rurali, tutti probabilmente di pertinenza del 
fisco romano, collocati principalmente lungo le vie di comunicazione 
fluviali ed endolagunari (la fossa Augusta, principalmente). Tali siti 
paiono luoghi specializzati sia nella produzione (i laterizi ad esempio) 
sia nel controllo delle risorse (pesca e sale). Da questa situazione si 
passa a una fase intermedia, collocabile tra V e VI sec., che vede la 
formazione di un villaggio agglutinato attorno ad un edificio religioso, 
Santa Maria in Pado Vetere, posto a pochi km da Comacchio, colle-
gato a esso da un imponente canale artificiale navigabile, il Canale di 
Motta della Girata. L’ultimo passaggio ci porta a Comacchio stessa, o 
meglio presso l’attuale Villaggio San Francesco, dove è stata scavata 
un’imponete area portuale. Moli, banchine, magazzini e case hanno 
fasi databili dal VII al IX-X sec. Il cuore del porto trova posto esat-
tamente sullo stesso dosso fluviale di una di quelle “ville” marittime 
(Baro Ponti) di età imperiale e tardo antica. In questo spostamento, 
che si completa nell’arco di 2-3 secoli, è possibile leggere due elementi: 
da un lato la presenza di élite e di investitori che determinano la co-
struzione di infrastrutture territoriali e commerciali che consentono 
lo sviluppo del sito (canali, moli, rive etc.), dall’altro la presenza di un 
certo numero di persone che ne permetta la realizzazione. Lo scavo 
dei canali, la bonifica, le attività di arsenale devono poter contare su 
una certa massa umana, dotata – tra l’altro – di competenze tecni-
che di alto livello. È ovvio che, passando dalla tarda antichità all’Alto 
Medioevo, la natura giuridica di questi gruppi sociali (lo zoccolo del-
la popolazione) sia differente. Se nelle “ville” vi è un certo numero di 
schiavi, a Santa Maria in Padovetere e a Comacchio la natura giuridica 
di chi vive e lavora presso le saline, negli allevamenti di pesce o nel 
porto è, invece, differente: corrisponde ad una nuova società, che pre-
sto inizia a riconoscersi come rappresentata da élite religiose e, suc-
cessivamente, dalla figura del vescovo. Il percorso tracciato descrive 
la formazione di un sito con funzioni di snodo commerciale, un vero 
e proprio emporio fluvio-lagunare, che accoglie merci orientali per 
ri-distribuirle (assieme al sale e probabilmente assieme ad altri merci 
di lusso prodotte localmente) lungo le rotte fluviali padane, come te-
stimoniato dal noto “Capitolare” di Liutparando.
Presso Torcello la situazione non è dissimile. La differenza risiede nel 
fatto che il territorio romano retrostante non vede semplici insedia-
menti rurali, ma Torcello stessa è posta sul canale di marea che colle-
ga all’Adriatico il porto interno di una grande città emporiale, ovvero 
Altino. La laguna, in età imperiale e tardo antica, non è disabitata: 
era utilizzata come qualsiasi altra parte del “contado”, con siti che ne 
sfruttano le risorse. Le barene lagunari erano occupate da alcuni inse-
diamenti, anche di tipo abitativo, con probabili funzioni produttive, e 
sicuramente legate allo sfruttamento delle acque e delle terre ai margi-
ni delle acque salse (foreste, pascoli). Il sito migliore per comprendere 
questa complessità è sicuramente San Lorenzo d’Ammiana, recente-
mente ri-scavato. Non solo. La laguna era utilizzata anche come area 
di scalo e di spazio navigabile. Molte sono le attestazioni. Una per tut-
te, tra quelle meglio documentate da un punto di vista archeologico, è 
rappresentata dal pozzo-cisterna per l’approvvigionamento navale di 
acqua dolce individuato a Lio Piccolo. 
Gli scavi di Torcello degli anni 60 del 1900, condotti dall’equipe po-
lacca chiamata a Torcello da Giampiero Bognetti, avevano già chiara-
mente indicato come l’isola non fosse vuota prima della costruzione 
della grande Basilica di Santa Maria Assunta. Le fasi di età romana 
sono state, poi, confermate dagli scavi degli anni 90 del 1900 condotti 
dalla Soprintendenza e, con lo scavo del 2012, è stato possibile definir-
ne ancora meglio cronologie e tipologie. Un’imponente opera di deli-
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najmanj ena velika zgradba, ki sicer ni bila neposredno raziskana, 
vendar je na podlagi materialov, iz katerih je bila zgrajena, mogoče 
sklepati, da je šlo za enega tistih lagunskih krajev, ki so bili vezani 
na izkoriščanje lagunskih voda. Je šlo morda za obmorsko vilo? 
Vrzel v arheološkem zaporedju, vendar ne popolno opustitev, 
je mogoče opaziti med 3. in 4. stoletjem n.št. Kasneje je bil otok 
znova poseljen. Na njem so zgradili vrsto objektov, ki so bili 
verjetno povezani z dejavnostmi pretovarjanja blaga: skladišča, 
privezi, ladjedelnice (pa tudi stanovanjski objekti, kjer so prebivali 
ljudje, ki so delali v pristanišču-trgovskem središču). Ta vloga se 
sklada s tem, kar vemo o poznoantičnem Altinu. Rimsko mesto je 
namreč zajela kriza, ki se je odražala zlasti na področju pristaniških 
dejavnosti. S postopnim zasipanjem dela notranjih in zunanjih 
kanalov naj bi se – zato – pristaniške dejavnosti seveda premaknile 
proti obali, pri čemer so ostale še vedno znotraj lagune, vendar na 
ugodnejši legi kar zadeva batimetrijo, saj so omogočale pristanek 
tudi velikim ladjam. 
Zaporedje izkopavanj kaže v zgodnjem srednjem veku postopno 
poseljevanje, o katerem pričajo obilica najdb in številna poseljena 
območja. Kljub slabšanju podnebnih razmer v povezavi z dvigom 
povprečne morske gladine, o čemer pričajo široki sloji nanosov s 
številno morsko malakofavno (bittium), so izkopavanja razkrila 
stanovanjske objekte – skoraj izključno iz lesa -, ki so bili pred 
poplavljanjem morja zaščiteni z nasipi in valobrani. Prebivalci so 
se za življenje na otoku odločali ne vodi “navkljub”, temveč prav 
zaradi velike količine vode. Značilnosti materialne kulture, ki jih 
razkrivajo arheološke najdbe, odkrite med izkopavanji, kažejo na 
poselitev, odprto proti sredozemskim trgom, kar priča o stalnem 
uvozu keramike (namizna keramika in amfore) od cesarske dobe 
do 10. stoletja. Verjetno so gospodarstvo te skupnosti močno 
podpirale dejavnosti lokalnega ladjevja, ki je s svojimi plovili sprva, 
v bizantinski dobi, zagotavljalo prevoz blaga znotraj lagune, od 
Ravenne proti Ogleju in Istri, zatem, v zgodnjesrednjeveški dobi, 
pa je prispevalo k razvoju trgovine po Jadranu in Sredozemlju. 
Tudi v Beneški laguni so bili ljudje (mornarji, proizvajalci plovil, 
pristaniški delavci ipd.) središče gospodarskih politik, ki so 
odločilno vplivale na odločitev za naselitev v laguni. S tega vidika 
se zdi, da pri odločitvi škofa iz Altina o izgradnji svoje katedrale 
v Torcellu ne gre toliko za beg, kot za strateško presojo, da je 
za sedež svoje oblasti izbral sicer obrobni predel mesta, ki pa je 
bil precej živahen in gosto poseljen. Varen prostor, kamor se je 
prebivalstvo v resnici že preselilo in kjer je sam škof verjetno imel 
velike gospodarske interese.
Da so bile lagune in sipine v bližini obalne črte med pozno antiko 
in srednjim vekom poseljene (zlasti tiste vzdolž bregov velikih rek), 
je bilo deloma že znano. Pomislite na San Basilio pri kraju Ariano 
Polesine, z naselbino (in zelo verjetno območjem za pretovor 
blaga), ki je bila gručasto zbrana okoli starokrščanske zgradbe z 
dobro dokumentiranimi fazami med 4. in 6. stoletjem. Podobni 
kraji so se nahajali severneje vzdolž Piave, kot na primer Equilo 
(Jesolo), kjer prve faze mogočne mozaično okrašene cerkve 
datirajo v 6. stoletje. Izkopavanja (ki so med pisanjem tega besedila 
v teku) kažejo na prisotnost urejene naselbine z dolgo zgodovino, 
katere začetne faze segajo v cesarsko dobo.
Toda, kaj pa osvajalci? Zgodovinarji danes v celoti gledano težijo k 
prirejanju obsega pustošenj in lahko bi skorajda že trdili, da vdori 
barbarov, kot pojavi uničevanja, v bistvu skoraj niso obstajali. 
Bolje bi bilo govoriti o preseljevanju, premikih, spremembi 
političnih ureditev z (oboroženimi) spopadi. Nočemo reči, da 
ni bilo “nasprotovanja” med krajevnim prebivalstvom in novimi 

mitazione dell’isola, che aveva dimensioni molto più piccole di quella 
attuale, si colloca in età imperiale. Tra I e II sec. d.C. Torcello è occupa-
ta almeno da un grande edificio, non indagato direttamente, ma i cui 
materiali in associazione lo lasciano interpretare come uno di quei siti 
lagunari legati allo sfruttamento delle acque lagunari. Una villa marit-
tima? Uno iato nella sequenza archeologica, ma non un completo ab-
bandono, pare potersi segnalare tra III e IV sec. d.C. In seguito l’isola 
torna a essere popolata, con la costruzione di una serie di edifici pro-
babilmente connessi alle funzioni di scalo merci: magazzini, approdi, 
arsenali (ma anche abitazioni, per chi nel porto-emporio lavora). Tale 
funzione si accorda a ciò che sappiamo di Altino tardo antica. La città 
romana, infatti, entra lentamente in crisi, soprattutto nei suoi aspetti 
legati alla portualità. Con il progressivo interramento di una parte dei 
suoi canali, interni ed esterni, le funzioni di scalo marittimo vengono 
– quindi – naturalmente spostate verso la costa, sempre all’interno 
della laguna, ma in posizione più favorevole per ciò che concerne le 
batimetrie, garantendo la possibilità di approdo anche a grosse navi. 
Le sequenze scavate evidenziano nell’Alto Medioevo un progressivo 
popolamento, attestato dall’abbondanza dei materiali e dal numero 
delle aree insediate. Nonostante quello che è stato definito un peg-
gioramento delle condizioni climatiche, legato a un innalzamento del 
livello medio del mare e testimoniato da ampi strati di depositi ricchi 
di malacofauna di acqua salata (bittium), gli scavi portano alla luce 
abitazioni – quasi esclusivamente in legno – difese tramite sponde 
e waterfront dalle ingressioni marine. Si sceglie, insomma, di vivere 
nell’isola non tanto “nonostante” l’acqua, ma proprio perché vi è una 
buona quantità d’acqua. I caratteri della cultura materiale descritta 
dai reperti archeologici provenienti dagli scavi ci indicano un tipo 
di insediamento aperto ai mercati mediterranei, in grado di attestare 
importazioni ceramiche (ceramiche da mensa e anfore) in maniera 
continua dall’età imperiale al X sec. Con ogni probabilità l’economia 
di questa comunità è fortemente sostenuta dalle attività della marine-
ria locale, che con proprie imbarcazioni ha garantito prima in epoca 
bizantina gli spostamenti endolagunari di merci da Ravenna verso 
Aquileia e l’Istria e, successivamente, in età altomedievale, contribu-
isce allo sviluppo dei commerci a respiro Adriatico e Mediterraneo. 
Anche nella laguna veneziana gli uomini (marinai, costruttori di navi, 
operatori portuali etc.) sono al centro delle politiche economiche che 
determinano le scelte insediative in laguna. Da questo punto di vista 
pare che la scelta del Vescovo di Altino di costruire la sua cattedrale a 
Torcello non sia dettata tanto da una fuga, ma quanto da una valuta-
zione strategica di posizionarsi con la sua sede di potere in un quartie-
re periferico, ma assai vivo e abitato della città. Un luogo sicuro, dove 
le persone, in realtà, vi si sono già trasferite e, probabilmente, dove il 
vescovo stesso coltiva grandi interessi economici.
Che tra tardo antico e Alto Medioevo le lagune e i dossi prossimi 
alla linea di costa fossero abitati (soprattutto se collocati lungo le rive 
dei grandi fiumi) era un dato già in parte noto. Si pensi a San Basilio 
presso Ariano Polesine, con un abitato (e con ogni probabilità un’a-
rea di scalo merci) raccolto intorno ad un edificio paleocristiano con 
fasi ben documentate tra il IV e il VI sec. Siti simili possono essere 
identificati più a nord lungo il Piave, come a Equilo (Jesolo), dove le 
prime fasi dell’imponente chiesa decorata a mosaico sono state datate 
a partire dal VI sec. Scavi (in corso mentre si scrivono queste righe) 
dimostrano la presenza di un abitato organizzato di lunga durata, con 
fasi iniziali di età imperiale.
Ma, allora, gli invasori? Gli storici ormai, nel loro complesso, tendono 
a ridimensionarne la portata delle devastazioni e si è arrivati a dire che 
le invasioni barbariche, come fenomeni distruttivi, sostanzialmente 
quasi non siano esistite. Meglio parlare di migrazioni, di spostamenti, 
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prišleki, vendar gre za oceno pojava v njegovem dolgem časovnem 
obdobju. Poznoantična rimska družba je bila bogata z germanskimi 
prvinami že pred vdori. In ne le to: institucionalna, agrarna in 
vojaška kriza Rimskega imperija so močno pospešile iskanje novih 
poselitvenih in gospodarskih rešitev. 
In obrambni odziv Bizanca? Zgodovinopisje prejšnjega stoletja 
je učilo, da so bile lagunske naselbine utrjene, kot odziv na tako 
imenovan strah pred barbari, ki so ga povzročili vdori Hunov 
in Langobardov. Arheološke najdbe pa pričajo o nasprotnem. 
Comacchio ni bil utrjen (obzidje so zgradili šele v 10. stoletju, 
verjetno za obrambo pred samimi Benečani, ki so želeli zmanjšati 
njihov monopol nad trgovino s soljo in začimbami vzdolž Pada); v 
kraju San Lorenzo d’Ammiana ni nikakršnega bizantinskega gradu, 
prav tako ni utrjen Rialto in grad manjka tudi v Cittanovi. 
Utrdbe in obzidja najdemo v Gradežu, vendar gre za precej staro 
središče, lahko bi rekli rimskega izvora, ki je bilo – kot tudi druga 
bizantinska obalna mesta (med katerimi, na primer, Trst, Poreč in 
Pula) – obdano z obrambnim obzidjem, po postopku, ki je dokaj 
običajen za mesta, ki so bila stalno poseljena in katerih izvor sega v 
pradavnino, kjer je bilo mestno obzidje zgrajeno že v poznoantični 
dobi (pomislite, na primer, na Bologno, Reggio, Brescio, Verono).
Ali naj s strani bizantinske elite torej ne bi bilo nikakršnega odziva? 
Bolj kot posamezni odziv, nam je arheologija pokazala vrsto 
lokalnih odzivov, ki so veliko bolj zapleteni od predvidenega in ki 
navajajo na misel o dolgih procesih nasprotovanj in združevanj, ki 
so vodili do novega ravnovesja. Ravnovesja, ki so ga ustvarjali novi 
družbeno-gospodarski dejavniki oziroma do jasnega oblikovanja 
skupine oblasti, povezane s cerkvijo, in istočasno nastanka novih 
(ali bolje preoblikovanja starih) trgovskih oblik, ki so interese, 
prebivalstvo in naložbe premaknili proti obalam.
 
4. eografske značilnosti “mest”
Insulae, castra, civitas? Kako je mogoče opredeliti nove naselbine 
Venetike ob njihovem nastanku? To je zelo težko reči in prav očitne 
težave, ki jih imajo antični letopisci in zgodovinarji pri uporabi 
enotnega imena, to potrjujejo, kot smo že bistroumno ugotovili. 
Gre za nove kraje, v nastajanju, v opredeljevanju.
Za enega teh krajev se postopek nastanka zaključi zelo pozno, 
ne pred prvimi 15 leti 9. stoletja: na skupini otokov, ki obdajajo 
Rivoalto, se je eden od vojvod, torej plemič, povezan z vojaško 
aristokracijo, odločil prenesti svojo rezidenco (kot rezidenco 
vodje) v sredino lagune, verjetno po enem od plimskih kanalov, 
povezanih z nekdanjo Brento-Medoacus, v novo palačo, ki je bila 
primerna njegovi oblasti. Ob tej palači naroči vojvoda izgradnjo 
zelo pomembne dvorne kapele, bodoče bazilike svetega Marka. 
Verska zgradba ne bo le ozaljšana in okrašena z umetniškimi 
deli severnojadranske zgodnjesrednjeveške tradicije, temveč 
bodo v njej kmalu shranili telo enega od evangelistov. To telo 
so beneški trgovci ukradli v Aleksandriji v Egiptu. Nekaj let 
kasneje, prav tako v Rivoaltu, je postal isti vojvoda zagovornik 
nastanka prvih kovancev v laguni, frankovskega denarja, ki je 
imel na hrbtni strani vtisnjen kraj izdaje (Venecias), na prednji 
strani pa jasno navedenega izdajatelja, Ludvika Pobožnega, 
kralja Frankov. Vojvoda (oziroma dož) je Agnello Partecipazio, 
ki bo naziv predal sinu, Justinijanu. Justinijana je za ipata 
(konzul/vladar) imenoval isti cesar Konstantinopla, Leon V., ki 
naj bi med drugim poslal v laguno relikvije svetega Caharije, 
da bi jih shranili v novo zgrajeni baziliki, ki je bila posvečena 
slednjemu. 

di cambiamento di assetti politici attraverso conflitti (armati). Non si 
tratta di sostenere che non è esistita una “contrapposizione” tra locali 
e nuovi venuti, ma si tratta di valutare il fenomeno nella sua lunga 
durata. La società tardoantica romana era molto ricca di elementi ger-
manici già prima delle invasioni. Non solo: la crisi istituzionale, la crisi 
agraria e la crisi militare del mondo romano hanno profondamente 
favorito la formazioni di nuove soluzioni insediative ed economiche. 
E la risposta difensiva dei bizantini? La storiografia del secolo scorso ci 
aveva abituato a immaginare gli insediamenti lagunari fortificati, in ri-
sposta alla cosiddetta paura dei barbari, creata dalle invasioni di Unni 
e Longobardi. L’archeologia, però, ha fatto verifiche diverse. Non è 
fortificata Comacchio (lo sarà solo a partire dal X sec., probabilmente 
per difendersi dagli stessi Veneziani che ne vogliono ridurre il mono-
polio dei commerci di sale e spezie lungo il Po); non vi è un castello 
bizantino a San Lorenzo d’Ammiana, non è fortificata Rialto, manca 
il castello a Cittanova. 
Fortificazioni e mura si trovano a Grado, ma si tratta di un centro 
piuttosto antico, che potremmo definire di fondazione romana, che 
– come le altre città bizantine della costa (tra cui, ad esempio Trie-
ste, Parenzo, e Pola) – si dota di mura difensive, secondo un processo 
che è piuttosto normale per città di antica fondazione e continuità 
insediativa, che vede la costruzione di mura urbiche già nell’età tardo 
antica (si pensi a Bologna, Reggio, Brescia, Verona).
Non vi è dunque reazione da parte dell’élite bizantina? Più che di una 
singola reazione, l’archeologia ci sta illustrando una serie di risposte lo-
cali, molto più complesse del previsto, che inducono a pensare a lunghi 
processi di contrasto e di integrazione che portano verso a un nuovo 
equilibrio. Equilibrio generato da nuovi ingredienti socio-politici, ov-
vero l’emergere chiaro di un gruppo di potere legato alla chiesa e, nel 
contempo, la nascita (o meglio la trasformazione) di nuove forme com-
merciali che spostano interessi, uomini e investimenti verso le coste.
 
4. La geografia delle “città”
Insulae, castra, civitas? Come possono essere definiti i nuovi inse-
diamenti della Venetia maritima al momento della loro formazione? 
Difficilissimo dirlo, e proprio la difficoltà evidente dei cronachisti e 
storici antichi di utilizzare un nome univoco lo conferma, come è già 
stato argutamente osservato. Si tratta di nuovi luoghi, in formazione, 
in via definizione.
Per uno di questi luoghi il processo di genesi finisce molto tardi, non 
prima del primo quindicennio del IX sec.: presso un gruppo di isole 
intorno a Rivoalto un dux, quindi un nobile legato all’aristocrazia mili-
tare, decide di trasferire la sua residenza (in qualità di capo) nel mezzo 
della laguna, probabilmente lungo un canale di marea connesso all’an-
tico Brenta-Medoacus, in un nuovo palazzo degno del potere acquisito. 
Accanto a tale palazzo il dux fa avviare i lavori che daranno corpo a una 
cappella palatina di straordinaria importanza, la futura basilica di San 
Marco. L’edificio religioso non sarà solo abbellito e adornato con opere 
d’arte della tradizione altomedievale adriatica, ma ben presto ospiterà il 
corpo di uno degli Evangelisti. Quel corpo è fatto trafugare da commer-
cianti veneziani ad Alessandria d’Egitto. Qualche anno dopo, ancora 
a Rivoalto, quello stesso dux patrocina la nascita della prima moneta 
coniata in laguna, un denaro franco che sul rovescio ricorda il luogo 
di emissione (Venecias) e sul diritto indica chiaramente l’autorità emit-
tente, Ludovico il Pio re dei Franchi. Il dux (ovvero il doge) è Agnello 
Partecipazio, che riuscirà a trasmettere il titolo al figlio, Giustiniano. 
Giustiniano era stato nominato ipato (console/governatore) dallo stes-
so imperatore di Costantinopoli, Leone V che, tra le altre cose, avrebbe 
inviato in laguna secondo la leggenda le reliquie di San Zaccaria per far 
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Seveda so bili Benečani sposobni vzpostaviti trgovske in 
vojaške odnose z dvema pomembnima velesilama Sredozemlja 
in srednjeveške Evrope: na eni strani s Karlom Velikim in 
Franki, na drugi strani s cesarjem Konstantinopla. O gosti mreži 
stikov med vzhodom in zahodom ne pričajo le zgodovinski 
podatki. Arheološke najdbe so pokazale, da so imele Benetke 
od 9. stoletja dalje vlogo vozlišča za prodajo blaga z zahoda 
proti vzhodu in z vzhoda proti zahodu: dokaz tega so blago, 
keramika, kroženje proizvodnih tehnik. Vlogo osrednje točke 
pri trgovanju med vzhodom in zahodom Benetkam omogoča 
visoko razvito pomorstvo. Bogastvo beneškega pristanišča 
temelji na luksuznih dobrinah, ki so potovale proti ozemlju 
Frankov in celinski Evropi in, kot je pravilno ugotovil Michael 
McCormick, na blagu, ki je bilo namenjeno na vzhod, ki ga 
niso predstavljale le kože in les iz severnih predelov, temveč 
predvsem sužnji. Trgovina s sužnji, vzpostavljena s karolinškimi 
vojnami, ki so jih Benečani izvažali v arabski svet (pristanišče 
v Aleksandriji v Egiptu je tisto, ki je bilo v 9. stoletju med 
Benečani najbolj obiskano). Trgovina, ki so jo beneški “dvorni” 
viri namenoma prikrivali. 
Trgovski sistem je torej dodelan. Od svetih relikvij do sužnjev, od 
začimb do blaga, od olja do vina, lesa, kamnov in orožja: vzhodnjaški 
izdelki, po katerih je bilo na zahodu veliko povpraševanje, 
zahodnjaški izdelki, ki so se dobro prodajal na vzhodu, v mreži 
izmenjav, ki je postajala vse gostejša in ki je beneškemu ladjevju 
zagotovila monopol nad pomorsko trgovino. 
Korenine vojvod z Rivoalta izvirajo, po Ivanu Diakonu, izvirajo iz 
oblasti, ki se je zbrala okoli skupine aristokratov, ki so imeli v lasti 
zemljiška posestva v Cittanovi, v lagunah južno od nekdanjega 
Oderza. Kraj – ki se nikoli ni imenoval Eraclea, razen v srednjeveški 
beneški propagandni – ni nastal kot posledica vdorov. Arheološke 
raziskave, četudi nepopolne in – nekatere – le malo objavljene, so 
pokazale, da ima Cittanova dolgo poselitveno zgodovino: zbiranje 
okrog cerkvenega središča zgodnjesrednjeveške naselbine je 
potekalo na območju, ki je bilo stalno poseljeno že vse od cesarske 
dobe. To območje označujejo plovni kanal, prostrane meliorirane 
površine in vrsta arheoloških najdb (amfor), povezanih z uvozom 
zlasti z vzhoda. Politična nestabilnost zaledja v 6.-7. stoletju (zlasti 
na območju Oderza) je izgleda pospešila odločitve lokalne elite 
glede vlaganja v laguno.
Oderzo je bil mesto ali municipium od prve polovice 1. stoletja 
pr.n.št. Opitergium se je nahajal na ravnini, na vmesni točki med 
Jadranom in Alpami, na območju med Piavo in Livenzo in je bil 
z Livenzo povezan preko plovnega kanala: predstavljal je torej 
naravno stičišče in posledično trgovsko središče. Kot pravi izročilo, 
je mesto v celoti uničila langobardska vojska v dveh zaporednih 
ekspedicijah leta 639 in 665-667. Pa vendar arheološka izkopavanja 
pričajo o bolj zapletenem dogajanju: obzidje iz Avgustove dobe, 
povezano s cestnim omrežjem iz cesarske dobe, je bilo opuščeno 
že v poznoantični dobi. Tukaj je bila prisotna nekropola, zatem, v 
7. stoletju, pa je bilo zgrajeno novo obzidje. V sledečih stoletjih se 
je to obzidje ohranilo (torej je še vedno obstajalo naselje, ki ga mora 
obzidje ščititi) in zgrajen je bil dodatni stolp (9. stoletje), četudi je 
prišlo kasneje do počasnega zatona središča z vidika materialnega 
bogastva in novih gradenj. Primer stalne poselitve in zatona v 
daljšem obdobju.
Usoda Concordie je drugačna: v zgodnjem srednjem veku jo bo 
doletel velik razcvet, četudi je zanjo značilna povsem samosvoja 
vrsta poselitve in ureditve. Concordia je bila v rimski dobi 
nedvomno eno najbolj očarljivih središč severnega Jadrana: 

sì che venissero custodite nella nuova erigenda basilica a lui dedicata. 
È ovvio che i veneziani sono in grado di tessere rapporti commerciali 
e militari con le due grandi potenze del Mediterraneo e dell’Europa 
medievale: da un lato Carlo Magno e i Franchi, dall’altro l’imperatore 
di Costantinopoli. La fitta rete di contatti tra Occidente e Oriente non 
è testimoniata solo da note storiche. L’archeologia ha rilevato come 
il ruolo di Venezia dal IX sec. in poi sia quello di punto di snodo per 
mercanzie che da oriente vanno a Occidente e che da Occidente van-
no a oriente: lo dimostrano le merci, le ceramiche, la circolazione delle 
tecniche costruttive. Il ruolo di “cardine” nei commerci tra oriente e 
Occidente è garantito da una tecnologia altissima di navigazione. La 
ricchezza del porto di Venezia è basata su beni di lusso diretti verso il 
mondo dei franchi e l’Europa continentale e, come Michael McCor-
mick giustamente ha osservato, da merci dirette verso l’oriente, costi-
tuite non solo da pelli e legnami provenienti dalle regioni del Nord, 
ma soprattutto da schiavi. Un mercato di schiavi, creato con le guerre 
carolingie, e convogliato dai veneziani verso il mondo arabo (il por-
to di Alessandria d’Egitto è il porto più frequentato dai Veneziani nel 
IX sec.). Un commercio volutamente taciuto dalle fonti veneziane di 
“palazzo”. 
Il sistema di mercato è, dunque, raffinato. Dalle reliquie sacre agli 
schiavi, dalle spezie ai tessuti, all’olio, al vino, ai legnami, alle pietre, 
alle armi: prodotti orientali richiesti in Occidente, prodotti occidenta-
li che hanno mercato in oriente, in una rete di scambi che si infittisce 
sempre più, e che affida alle flotte veneziane il monopolio di commer-
ci marittimi. 
I duchi di Rivoalto, secondo Giovanni Diacono, devono le loro origini 
a un potere coagulatosi intorno ad un gruppo di aristocratici proprie-
tari terrieri di Cittanova, nelle lagune a sud dell’antica Oderzo. Il sito 
– che non si è mai chiamato Eraclea, se non nella propaganda medie-
vale veneziana – non è stato fondato a causa delle invasioni. Le ricer-
che archeologiche, se pur frammentarie e – alcune – poco pubblicate, 
hanno dimostrato che Cittanova ha una lunga storia insediativa: il co-
agularsi intorno ad un centro ecclesiastico dell’abitato altomedievale 
avviene all’interno di un’area abitata con continuità a partire dall’età 
imperiale. L’area è caratterizzata da un canale navigabile, da una siste-
mazione di bonifica di ampie dimensioni e dalla presenza di una serie 
di materiali archeologici (anfore) legati alle importazioni soprattutto 
da oriente. L’instabilità politica dell’entroterra di VI-VII sec. (soprat-
tutto nell’area di Oderzo) pare avere dato una sorta di accelerata nella 
scelta delle élite locali di investire in laguna.
Oderzo fu municipium dalla prima metà del I sec. a.C. Opitergium 
era posta in un’area di pianura in un punto intermedio tra l’Adriatico 
e le Alpi, in un’area tra i fiumi Piave e Livenza, collegata tramite un 
canale navigabile al fiume Livenza stesso: rappresentava un naturale 
punto incontro e un’area di mercati. La città, secondo la tradizione, 
viene completamente distrutta dall’avanzata longobarda nelle due 
successive spedizioni del 639 e del 665-667. Di fatto, però, gli scavi 
archeologici ci consegnano una sequenza più complicata: le mura di 
età augustea, connesse al sistema di strade di età imperiale, sono inte-
ressate a dei fenomeni di abbandono già in epoca tardo antica. Vi è la 
presenza di una necropoli e, poi, nel corso del VII sec. si ricostruisce 
una nuova cinta muraria. Nei secoli successivi tale cinta è mantenuta 
in vita (c’è ancora un abitato da difendere, dunque) e viene eretta an-
che una nuova torre (IX sec.), nonostante poi vi sia un lento declino 
del centro in termini di ricchezza materiale e nuove costruzioni. Un 
esempio di continuità insediativa e di declino sul lungo termine.
Concordia ha un destino diverso: conoscerà una stagione straordi-
nariamente ricca nell’Alto Medioevo, anche se caratterizzata da una 
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nahajala se je na stičišču rečnih poti, na območju, ki je bilo gosto 
prepredeno s celinskimi vodami. Mesto je bilo že v Avgustovi dobi 
obdano z obzidjem: pa vendar so bili v predelu s stanovanjskimi 
objekti opazni znaki krize že v poznoantični dobi. Zunaj mestnega 
obzidja, v bližini reke, pa je prišlo do pravega razcveta gradnje. 
Od druge polovice 4. stoletja n.št. dalje je bil na območju, kjer je 
bilo pred tem prisotnih nekaj skladišč, zgrajen prvi martyrium 
oziroma objekt, namenjen pogrebnim dejavnostim, s tremi 
apsidami in osrednjim prostorom za sprejem trupel krščanskih 
mučenikov. V 5. stoletju so zgradbo razširili in jo predelali v 
pokrito dvorano s tremi ladjami, ki so bile ločene z dvema vrstama 
stebrov. Ob tej zgradbi – nad stanovanjsko zgradbo iz Avgustove 
dobe – je bila zgrajena bazilika Apostolorum oziroma prostorna 
stavba s pravokotno dvorano, mozaičnim tlakom, okrašenim z 
geometrijskimi motivi v severnoafriškem in orientalskem slogu. 
Na prednji strani bazilike se je nahajalo obokano stebrišče, ki se 
je razvijalo na štirih straneh in je bilo namenjeno redovnikov in 
romarjev. Nadaljnja usoda tega sklopa starokrščanskih verskih 
prostorov je bila zelo zapletena: porušenja, predelave, verjetno tudi 
kakšno uničenje. Poudariti pa je treba, da je bila zgradba ves čas v 
uporabi, z nenehnimi predelavami, in da je bila stalno namenjena 
za pokop znamenitih predstavnikov deželne aristokracije (ne le iz 
Concordie), ki so si izbrali ta kraj z mučeniško vlogo za ohranitev 
večnega spomina nanje. V karolinški dobi (konec 8. stoletja) je bila 
na temeljih bazilike apostolov postavljena nova zgradba s tremi 
apsidami, ki so jo v 11. in nato še v 13. stoletju obnovili kasnejši 
konkordijski škofi. Zgradba s tremi apsidami (tricora) je bila kasneje 
predelana v krstilnico. V sodobnem pregledu faz verske zgradbe 
so, v primerjavi s preteklostjo, manj poudarjeni destruktivni vidiki, 
večji pomen pa se daje predelavam s poudarkom na neprekinjeni 
uporabi, kar potrjuje prisotnost izjemnega pokopališča z več 
kot 270 sarkofagi. Starokrščansko središče razvije funkcije, ki so 
povezane s “spominom” in s posmrtno prisotnostjo: zdi se skoraj, 
da je mesto izgubilo svojo vlogo trgovskega vozlišča (ali se je ta 
prestrukturirala) in da se vse bolj spreminja v čudovito mesto 
»mrtvih«.
Caorle so lagunsko pristanišče nedaleč od Concordie. V 1. 
stoletju pr.n.št. so bile poznane pod imenom Portus Reatinus. 
Dokazano je, da so že v cesarski dobi in v pozni antiki tamkaj 
potekale pristaniške dejavnosti. Verskega objekta v Caorlah naj 
torej še ne bi bilo, ko je Atila uničil Concordio (kot smo videli, 
v Concordii nadaljujejo z gradnjo verskih objektov ves zgodnji 
srednji vek). Vemo, da je bila današnja katedrala zgrajena na 
temeljih že obstoječe zgradbe iz zgodnjega srednjega veka, 
katere nastanek pa ni dobro znan. Zanimiv je zvonik valjaste 
oblike, ki sega v 9. ali v začetek 10. stoletja in od blizu močno 
spominja na jadranske ravenske stolpe. 
Če bi želeli napisati kratek zgodovinsko-arheološki povzetek o 
Ogleju-Gradežu, več debelih knjig ne bi zadostovalo. V obeh 
središčih je dokumentirana vrsta zelo kompleksnih predelav. 
Paradigma te kompleksnosti je lepo razvidna v fazah obstoja 
patriarhalne bazilike, posvečene Devici Mariji ter svetima 
Mohorju in Fortunatu: ta priča o zapletenosti, zlasti pa o stalnemu 
življenju velikega mestnega središča rimskega izvora. Prva faza 
cerkve sega v obdobje škofa Teodora (308-319?), ki je dal vzhodno 
od rimskega mesta, nad skladišči in servisnimi prostori, zgraditi 
krščanski verski objekt, ki je bil znan po bogatih mozaikih. Cerkev 
naj bi bila v sredini 4. stoletja že razširjena, proti koncu naslednjega 
stoletja pa naj bi potekala nova gradbena dela. Med drugim naj 
bi bil zaključen portik ali preddverje s kvadratnim zunanjim in 

tipologia insediativa e funzionale del tutto peculiare. Concordia in età 
romana è sicuramente uno dei centri abitati più suggestivi dell’alto 
Adriatico: posta in un luogo di connessione di vie fluviali e in un’area 
ricca di acque interne. La città era delimitata in età augustea da una 
cinta muraria: l’area dell’abitato, però, mostra segni di crisi già nell’età 
tardo antica. Una straordinaria stagione edilizia ha luogo, però, al di 
fuori del circuito murario, a est della città, presso il fiume. A partire 
dalla seconda metà del IV sec. d.C., in un’area occupata in preceden-
za da alcuni magazzini, fu costruito un primo martyrium, ovvero un 
ambiente a destinazione funeraria a pianta triloba con absidi e con 
un’area centrale destinata ad accogliere le spoglie di martiri cristiani. 
Nel V sec. l’edificio fu ingrandito e trasformato in un’aula coperta, a 
tre navate distinte da due file di colonne. Presso questa costruzione 
– sopra quella che era una domus di età augustea – viene costruita 
la Basilica Apostolorum, ovvero un ampio edificio ad aula rettango-
lare, con un pavimento a mosaico decorato con motivi geometrici ad 
ispirazione nordafricana e orientale. Sul fronte della basilica troverà 
sede un ampio porticato, sviluppato su quattro lati, con funzioni di 
accoglienza per monaci e pellegrini. Il gruppo di ambienti religiosi 
paleocristiani ha in seguito una vicenda costruttiva particolarmente 
complessa: demolizioni, trasformazioni, probabilmente anche un epi-
sodio di distruzione. Va posto l’accento, però, sulla continuità d’uso 
con continui rifacimenti e sull’ininterrotta funzione di area cimiteria-
le per personaggi delle aristocrazie regionali (non solo concordiesi) 
che scelsero questo luogo con funzione martiriali per preservare la 
loro memoria mortale. In età carolingia (fine dell’VIII sec.) sopra la 
Basilica degli Apostoli viene messa in opera una nuova fabbrica, con 
un edificio a tre absidi, poi rinnovato nell’XI e, ancora, nel XIII sec. 
dai successivi vescovi concordiesi. La tricora, invece, viene successi-
vamente trasformata in battistero. Un’aggiornata revisione delle fasi 
dell’edificio religioso tende, rispetto al passato, a dare meno enfasi agli 
aspetti distruttivi, e più importanza a quelli trasformazione, sottoline-
andone la continuità d’uso, connotate dalla presenza di un’eccezionale 
area cimiteriale, con più di 270 sarcofagi. Il centro paleocristiano svi-
luppa delle funzioni legate alla “memoria” e alla rappresentatività post 
mortem: sembra quasi che la città abbia perso le sue funzioni di snodo 
commerciale (o si siano comunque ridimensionate) diventando sem-
pre più una splendida città dei “morti”.
Caorle è il porto lagunare presso la costa, non lontano da Concor-
dia. Nel I sec. a.C. era noto con il nome di Portus Reatinus. Vi sono 
attestante attività di tipo portuale già in età imperiale e in epoca tar-
do antica. L’edificio religioso di Caorle, dunque, non dovrebbe essere 
sorto quando Attila distrusse Concordia (a Concordia, lo si è visto, 
si continuano a costruire edifici religiosi per tutto l’Alto Medioevo). 
Sappiamo che l’odierna cattedrale si imposta su un precedente edi-
ficio altomedievale, di cui però non conosciamo bene la formazione. 
Di notevole impatto è, sicuramente, il campanile cilindrico, databile al 
IX sec. o all’inizio del secolo successivo, che ricorda molto da vicino le 
torri ravennati adriatiche. 
Se si dovesse scrivere una sintesi storico-archeologica del binomio 
Aquileia-Grado le pagine di molti volumi non sarebbero sufficienti. 
I due centri documentano una serie di trasformazioni molto com-
plesse. Paradigma di questa complessità può essere offerto dalle fasi 
della Basilica Patriarcale dedicata alla Vergine e ai santi Ermacora e 
Fortunato: testimonia la complessità, ma soprattutto la continuità 
di vita di un grande centro demico di origine romane. La prima fase 
della chiesa risale al vescovo Teodoro (308-319?), che fa costruire in 
un’area orientale rispetto alla città romana, sopra magazzini ed aree 
di servizio, un edificio per il culto cristiano, noto per la ricchezza dei 
suoi mosaici. La Chiesa risulterebbe già ampliata a metà del IV sec., 
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osmerokotnim notranjim tlorisom, tako da je po novem obsegal 
krstilnico. Po izročilu naj bi bila bazilika dve stoletji opuščena, po 
langobardskem opustošenju in begu proti Gradežu. V karolinški 
dobi (8. stoletje) so potekala zlasti dela v območju apside, kjer je 
bila zgrajena kripta, in na zgradbah, ki so obdajale verski objekt. 
V 11. stoletju (po potresu? ali vdoru Hunov?) je po delih, ki jih 
je naročil patriarh Popon, Oglej znova postal središče velikega 
arhitekturnega preporoda, v okviru katerega je nastal čudovit 
stavbni kompleks, ki se je ohranil do danes. 
Mesto je v cesarski dobi služilo kot veliko pristanišče/
trgovsko središče, ki se je razvilo okrog znamenitega rečnega 
pristanišča. Bilo je tudi pomembno politično in institucionalno 
središče. Sistem “Ogleja” je predvideval tudi nekakšno satelitno 
pristanišče, vsaj od 1. stoletja n.št., ki se je nahajalo malce 
izven mesta in se je razširjalo proti morju – in to je bil Gradež. 
Arheološke najdbe so jasno pokazale, da je bil vrhunec razvoja 
rimskodobnega Gradeža v 4. stoletju (mnogo pred usodnim 
vdorom Langobardov, torej). Že v tej dobi se v mestnem središču 
gradijo prvi verski objekti s pripadajočimi zgradbami mogočnih 
razsežnosti. Pomembni so podatki o mestnem obzidju, ki naj bi 
bilo zgrajeno naenkrat, v drugi polovici 6. stoletja. Vrsta točnih 
podatkov nato dokazuje, da so se gradbena dela nadaljevala 
tudi v sledečih stoletjih oziroma takrat, ko je bil Oglej trgovsko 
oslabljen zaradi osušitve njegovega pristanišča. Te faze uvrščajo 
Gradež med jadranska pristanišča, kot dedič Ogleja, četudi – 
morda – v manj mednarodnem obsegu. 
Za vzhodni Jadran in nekdanjo Venetiko so bile značilne istrske 
skalnate obale. V Istri je bila med pozno antiko in zgodnjim 
srednjim vekom pokrajina, tudi zgodovinska, povsem drugačna: 
tukaj se najprej rimska nato pa bizantinska mesta ne nahajajo 
ob ustjih pomembnih rečnih pristanišč in ne občutijo tako 
močno vojaških in političnih sprememb, kot bližnje beneške 
dežele. V določeni meri ostanejo odmaknjena od dogodkov na 
zahodnih obalah severnega Jadrana. Zanimivo je dejstvo, da je 
bila stalnost od rimske dobe do bizantinske civilizacije izredno 
močna: mesta večidel ne spreminjajo svoje lege, obdajajo se z 
obzidjem, vzdržujejo trgovske odnose (četudi se spreminjajo 
načini dobave), nadaljujejo s proizvodnjo (četudi preidejo s 
proizvodnje, ki je namenjena globalnemu trgu, na bolj lokalno 
usmerjeno izmenjavo). Prihaja do nekakšne centralizacije 
prebivalstva, glede na to, da se opušča vrsta kmečkih in 
proizvodnih naselbin, ki so bile razpršene po ozemlju. 
Z umetnostnega in arhitekturnega vidika bizantinska Istra 
veliko dolguje glavnemu mestu, Ravenni, kar zadeva dosežke. 
Znamenit je Cassiodorov opis lepote mest v bizantinski Istri. 
Njena navidezna provincialnost ji je zagotovila določeno 
blagostanje s stalnim in neposrednim stikom z Ravenno, ki ga 
lahko simbolizira izvolitev Maksimilijana, po rodu Istrana iz 
Rovinja, za ravenskega škofa. 
Močna pripadnost tega območja Bizancu je razvidna tudi v 
dogodkih iz 9. stoletja, ko je Istra, po mirovnem sporazumu leta 
812 v Aachnu, prešla pod frankovsko oblast. Gre za korenito 
spremembo, ki vključuje popolno družbeno prenovo z novim 
političnim sistemom, ki bo prežet z antično bizantinsko tradicijo. 
V tem smislu je znan Rižanski zbor, na katerem so se predstavniki 
mest pritožili Karlu Velikemu glede političnega in prostorskega 
upravljanja vojvode Ivana, ki so ga obtožili, da ne spoštuje lokalnih 
pravic in navad. Zbor (in upor, ki mu je sledi) jasno priča o vstopu 
dežele v tako imenovani fevdalni sistem, ki je bil v severni Italiji že 
dobro uveljavljen. 

e verso l’inizio del secolo successivo si assiste da una nuova attività 
edilizia. Tra gli altri interventi, fu completato il portico o nartece, fino 
a inglobare il battistero, a pianta quadrata esterna e forma interna ot-
tagonale. La tradizione vorrebbe che la basilica sia stata abbandonata 
per due secoli, dopo la distruzione longobarda e la fuga su Grado. In 
età carolingia (VIII sec.) si interviene soprattutto nell’area absidale, 
con la costruzione della cripta, e si rimettere mano agli edifici intor-
no al complesso religioso. Nell’XI sec. (in seguito ad un terremoto? 
o in seguito all’invasione degli Unni ?) i lavori del patriarca Poppo-
ne ricollocano Aquileia al centro di un grande momento di rinascita 
architettonica, consegnando ai nostri giorni un complesso edilizio di 
straordinario fascino. 
La città fungeva in età imperiale da grandissimo porto/emporio, svi-
luppato lungo il celebre porto fluviale. Era anche un centro di rilie-
vo politico e istituzionale. Il sistema “Aquileia” prevedeva anche una 
sorta di porto satellite, almeno dal I sec. d.C., più esterno e proteso 
verso il mare, rappresentato da Grado. L’archeologia ha evidenziato 
chiaramente come la città di Grado sia nata in età romana nel IV sec. 
d.C. (ben prima della fatidica invasione longobarda, dunque). Già a 
quest’epoca all’interno del centro cittadino, si assiste alla costruzione 
dei primi impianti di culto e delle strutture edilizie annesse, che han-
no dimensioni monumentali. Di rilievo sono i dati raccolti relativi alla 
cinta muraria della città, che sembra essere stata costruita in un’uni-
ca soluzione, databile alla seconda metà del VI sec. Una serie di dati 
puntuali, poi, dimostra come le attività costruttive continuano nei se-
coli successivi, ovvero quando Aquileia è commercialmente soffocata 
dall’interramento del suo porto. Tali fasi connotano Grado come uno 
scalo Adriatico, erede di Aquileia, anche se – forse – in una dimensio-
ne meno internazionale. 
La parte orientale della costa adriatica e dell’antica Venetia maritima, 
è interessata dalle coste rocciose istriane. L’Istria offre un paesaggio, 
anche storico, fra tarda antichità e l’Alto Medioevo completamente 
differente: qui le città romane, prima, e bizantine, dopo, non si tro-
vano allo sbocco di importanti scali fluviali e non risentono così pro-
fondamente delle trasformazioni militari e politiche come le vicine 
regioni venete. Rimangono, in certa misura, alla periferia di ciò che 
avviene nell’alto Adriatico occidentale. È interessante notare come i 
caratteri di continuità dal mondo romano alla civiltà bizantina siano 
fortissimi: le città tendono a non mutare di posizione, si organizzano 
con fortificazioni, tengono i rapporti commerciali (anche se cambia-
no le scale di distribuzione), si continua a produrre (pur passando da 
una produzione destinata a un mercato globale a scambi più locali). Si 
assiste a una sorta di accentramento della popolazione, poiché si ab-
bandonano una serie di siti rurali e siti produttivi sparsi nel territorio. 
Dal punto di vista artistico e architettonico l’Istria bizantina deve mol-
to, nelle realizzazioni, alla capitale Ravenna. Celebre è la descrizione 
delle bellezze dei suoi centri fatta da Cassiodoro. La sua apparente 
provincialità le garantì una certa prosperità e un continuo contatto 
con Ravenna, simbolizzato dall’elezione di Massimiano, istriano di 
Rovigno, come vescovo di Ravenna stessa. 
La forte bizantinità dell’area si può leggere anche nelle successive vi-
cende del IX sec., quando l’Istria dopo la pace di Aquisgrana dell’812 
passa sotto l’orbita franca. Si tratta di un cambiamento molto forte, 
che prevede la completa ristrutturazione sociale con un nuovo siste-
ma politico che va a sovrapporsi all’antica tradizione bizantina. Fa-
moso in questo senso è il Placito di Risano, che vede i rappresentanti 
dei municipia appellarsi direttamente a Carlo Magno per lamentarsi 
della gestione politica e territoriale del dux Giovanni, accusato di non 
rispettare i diritti e le consuetudini locali. Il Placito (e la contrappo-
sizione che ne deriva) testimonia chiaramente l’entrata della regione 
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Med zgodnjesrednjeveškimi istrskimi mesti naj tukaj omenimo le 
Poreč in Pulo. Parentium je bil verjetno utrjen že v 4. in 5. stoletju: 
obzidje naj bi obdajalo staro rimsko mesto, ki je postalo municipij 
v 1. stoletju pr.n.št. Mesto se je razvilo na čudovitem polotoku in 
je poznano po Evfrazijevi baziliki, pomembnem starokrščanskem 
kompleksu. Verjetno je prvi domus ecclesia obstajal že v 3. stoletju. 
S pridobitvijo relikvij svetega Mavra naj bi martyrium v 4. stoletju 
postal kulturni objekt s tremi dvoranami. V prvi polovici 5. stoletja 
je več dvoran zamenjala ena velika pravokotna, poleg katere so nekaj 
let kasneje sezidali enako zgradbo (dvojna bazilika) z mozaičnim 
tlakom. Škof Evfrazij je dal leta 513 dvojno baziliko obnoviti, tako 
da so se zidovi in notranja razporeditev ohranili, prenovljena pa 
sta bila liturgična oprema in arhitekturno okrasje. Pročelje stavbe 
je bilo s portikom povezano z osmerokotno krstilnico na pročelju.
Če se pomaknemo proti jugu, se Pulo omenja zlasti kot pristanišče, 
tudi vojaško: mesto sta bizantinska generala Narses in Belisarius 
izbrala kot logistično točko med grško-gotsko vojno. Mesto je 
zgrajeno v bizantinsko – ravenskem slogu, prav tako pa tudi 
najpomembnejša zgodnjesrednjeveška verska zgradba, kapela svete 
Marije Formoze, ki jo je dal leta 574 zgraditi Maksimilijan, bodoči 
ravenski nadškof. Danes je ohranjen le del oziroma stranski martirij 
(martyrium). V nasprotju s tem pa dobra ohranjenost številnih 
rimskih spomenikov priča o tem, da je bilo mestu prizaneseno, ne 
toliko zato, ker se je izognilo razdejanjem Langobardov in drugih 
barbarskih plemen, kot zato, ker je bilo preoblikovanje počasno, 
kar je značilno za obrobna središča.
Istra je znova postala središče trgovskih politik s srednjeveško 
trgovsko “revolucijo” oziroma z vzponom Benetk. To pa je že druga 
zgodba. 

all’interno di quello che possiamo definire un sistema feudale che già 
ben si era instaurato nell’Italia settentrionale. 
Tra i centri dell’Istria altomedievale ricordiamo qui solo Parenzo e 
Pola. Parentium è probabilmente già fortificata tra IV e V sec.: le mura 
avrebbero cinto l’antica città romana divenuta municipio nel I sec. 
a.C. La città si sviluppa su una penisola di grande bellezza, nota per la 
Basilica Eufrasiana, importante complesso paleocristiano. Si ipotizza 
una prima domus ecclesia già nel III sec. Con l’acquisizione delle re-
liquie di San Mauro, il martyrium sarebbe diventato un complesso 
culturale a tre aule nel IV sec. Nella prima metà del V sec. le aule ven-
nero sostituite da una grande aula rettangolare, affiancata pochi anni 
dopo da un edificio gemello (basilica gemina) con pavimenti ricoperti 
di mosaici. Il vescovo Eufrasio nel 513 rimetterà mano alla basilica ge-
mina, riutilizzandone i muri e l’articolazione interna, con nuovi arredi 
liturgici e rinnovate decorazioni architettoniche. La facciata dell’edi-
ficio, inoltre, viene collegata con un portico al battistero ottagonale 
posto in facciata.
Muovendosi a sud, Pola va ricordata innanzitutto come porto, anche 
militare: la città era stata scelta dai generali bizantini Narsete e Belisa-
rio come punto logistico durante la guerra greco-gotica. La città è di 
impronta bizantino-ravennate, come lo è il principale edificio religio-
so altomedioevale, ovvero Santa Maria Formosa, chiesa fondata nel 
574 da Massimiano, futuro arcivescovo di Ravenna. Oggi ne rimane 
solo una porzione, ovvero un martyrium laterale. Al contrario, la buo-
na conservazione di molti monumenti di età romana attesta come il 
centro sia stato risparmiato non tanto dalle devastazioni dei longobar-
di o di altri barbari, ma quanto sia stato soggetto a lenta trasformazio-
ne, tipica dei centri di periferia.
L’Istria torna a essere al centro delle politiche commerciali con quella 
che possiamo definire la “rivoluzione” commerciale del Medioevo, 
ovvero con l’affermarsi di Venezia. Questa, però, è un’altra storia. 

Fig. 2 Basilica Patriarcale di Santa Maria Assunta, Aquileia (foto di D. Calaon)
Sl. 2 Bazilika Marijinega Vnebovzetja, Oglej (fotografija D. Calaon)



Fig. 3 Fig. 4

Sl.   6  Vittore Carpaccio, “Lov v dolini”, 1490-96, (Getty Museum Los 
Angeles) (CANIATO, TURRI, ZANETTI 1995, str. 472)

Sl.   7  Comacchio v. 7 stoletju, reprodukcija (GELICHI 2009, str. 80)
Sl.   8  Karolinški kovanci Ludvika Pobožnega (814-840), prvi izdani 

beneški denar (GELICHI 2009, str. 80) 
Sl.   9 Evfrazijeva Bazilika, Poreč (HR) (fotografija D. Calaon)
Sl. 10 Kapela sv. Marije Formoze, Pula (HR) (fotografija D. Calaon)

Fig. 5

Fig. 9 Fig. 10
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Fig. 7

Fig.   3  La Venetia marittima tra tarda antichità e Alto Medioevo (foto di D. Calaon)
Fig.   4  La Laguna di Venezia, veduta dal campanile di Torcello (foto di D. Calaon)
Fig.   5  Venetia in legno, copia rinascimentale di un disegno medievale, Biblioteca 

nazionale Marciana (Cod. Lat. XIV, 77) (da CANIATO, TURRI, ZANETTI 
1995, p. 6) 

Fig.   6  Vittore Carpaccio, “Caccia in Valle”, 1490-96, (Getty Museum Los Angeles) (da 
CANIATO, TURRI, ZANETTI 1995, p. 472).

Fig.   7  Comacchio nel VII secolo, disegno ricostruttivo (GELICHI 2009, p. 80)
Fig.   8  Denaro Carolingio di Ludovico il Pio (814-840), prima emissione monetale di 

Venezia (GELICHI 2009, p. 80).
Fig.   9 Basilica Eufrasiana, Parenzo (Poreč, HR) (foto di D. Calaon)
Fig. 10  Capella superstite della Abbazia di Santa Maria Formosa, Pola (Pula, HR. 

(foto di D. Calaon)

Sl.   3   Venetia maritima v obdobju med pozno antiko in zgodnjim srednjim vekom 
(fotografija D. Calaon)

Sl.   4 Beneška laguna, pogled z zvonika na Torcellu (fotografija D. Calaon)
Sl.   5  Venetia, lesena maketa, renesančna kopija srednjeveške risbe, Biblioteca 

nazionale Marciana (Cod. Lat. XIV, 77) (CANIATO, TURRI, ZANETTI 1995, 
str. 6)
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