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1. Introduzione

Secondo i testi di cronachistica, è solo agli inizi del secolo IX (810) 
che Agnello Particiaco trasferì la sede del potere ducale nell’area di 
San Marco, all’interno dell’arcipelago di Rialto1. Così ha tradizional-
mente origine la storia della città di Venezia, anche se non si tratta di 
un atto di fondazione ex nihilo, dal momento che le isolette dell’ar-
cipelago non erano disabitate – anzi quella di Olivolo era divenuta 
sede di un nuovo episcopio almeno venticinque anni prima. Inoltre, 
bisognerà aspettare oltre un secolo perché questo insediamento possa 
qualifi carsi come una città2. 

La documentazione scritta, peraltro di disarmante povertà per questi 
secoli, è stata da tempo accuratamente investigata. Per quanto esistano 
ancora buoni margini di miglioramento per correggere il tiro di letture 
eccessivamente appiattite sulle narrazioni medievali, resta indubbio che 
sarà diffi  cile rintracciare, nei pochi testi scritti, la risposta ad una serie 
di domande che viene naturale porsi. Innanzitutto: perché qui? Poi: in 
quali tempi e con quali modalità?

La colonizzazione dell’arcipelago di Rialto non è aff atto un’opera-
zione scontata. Quando, almeno dal V secolo d.C., l’occupazione di 
questi spazi non fu più saltuaria o limitata, essa dovette comportare una 
serie di adattamenti – per l’approvvigionamento dell’acqua potabile, ad 

1 Giovanni Diacono, Istoria Veneticorum, a cura di L.A. Berto, Bologna, 1999, II, 
29, pp. 113-4. 
2 S. Gelichi, «La storia di una nuova città attraverso l’archeologia: Venezia nell’alto 
medioevo», in V. West-Harling (ed.), Th ree Empire, three Cities: Identity, Material Cul-
ture and Legitimacy in Venice, Ravenna and Rome, 750-1000, Turnhout, 2015, pp. 51-98; 
Idem, «Venice in the early middle ages. Th e material structures and society of ‘civitas 
apud rivoaltum’ between the 9th and 10th centuries», in C. La Rocca, P. Majocchi (eds.), 
Urban Identities in Northern Italy (800-1100 ca.), Turnhout, 2015, pp. 251-71. 
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Venezia e la laguna tra IX e X secolo80

esempio, in assenza di sorgenti; per il controllo delle terre emerse; per 
la limitatezza degli spazi coltivabili – che avranno imposto strategie di 
sussistenza molto specifi che e presupposto una ben strutturata forma di 
organizzazione sociale. 

Ma i movimenti demografi ci all’interno dello spazio lagunare tra IV 
e VIII secolo non hanno trovato ancora, nei documenti scritti e nelle 
fonti materiali, una chiara scansione temporale, né convincenti moti-
vazioni. Nel tempo, sono state tentate spiegazioni generali, anche al di 
fuori dell’adesione a quel ‘trasferimento meccanico’ di genti dalla terra-
ferma, che richiamava l’archetipo mitico delle migrazioni e semplifi ca-
va processi e dinamiche sicuramente molto più articolate. Superando, 
dunque, quello che in gran parte rimane uno stereotipo narrativo, la 
storiografi a più recente ha cercato di andare al di là della cortina che 
ricopre il problema delle origini e ha cercato di declinarlo in forme 
diverse, peraltro aggiornandolo spesso al servizio di approcci storici di 
natura essenzialmente destrutturalista3. Inoltre, recentemente si è cer-
cato di dare maggiore peso alle ragioni di una centralità economico-
commerciale della laguna, anche in epoca piuttosto precoce4. Ragioni 
alle quali anche noi abbiamo aderito in diverse circostanze5, per quanto 

3 S. Gasparri, «Venezia fra i secoli VIII e IX. Una rifl essione sulle fonti», in G. Or-
talli, G. Scarabello (a cura di), Studi Veneti off erti a Gaetano Cozzi, Venezia, 1992, 
pp. 3-18; Idem, «Venezia fra l’Italia bizantina e il regno italico: la civitas e l’assem-
blea», in S. Gasparri, G. Levi, P. Moro, Venezia. Itinerari per la Storia della città, 
Bologna, 1997, pp. 61-82; Idem, «Th e formation of an early medieval community. 
Venice between provincial and urban identity», in V. West-Harling (ed.), Th ree 
Empire, three Cities: Identity, Material Culture and Legitimacy in Venice, Ravenna 
and Rome, 750-1000, Turnhout, 2015, pp. 35-50.
4 M. McCormick, Origins of the European economy: communications and commer-
ce. AD 300-900, Cambridge, 2001, pp. 523-37.
5 S. Gelichi, «Venezia tra archeologia e storia: la costruzione di una identità ur-
bana», in A. Augenti (a cura di), Le città italiane tra la Tarda Antichità e l’Alto 
medioevo, Atti del Convegno (Ravenna 26-28 febbraio 2004), Firenze, 2006, pp. 151-
83; Idem, «Flourishing places in North-Eastern Italy: towns and emporia between 
late antiquity and the Carolingian Age», in J. Henning (ed.), Post-Roman Towns, 
Trade and Settlement in Europe and Byzantium. Vol. 1. Th e Heirs of the Roman 
West, Berlin-New York, 2007, pp. 77-104; Idem, «Th e eels of Venice. Th e long 
eight century of the emporia of the northern region along the Adriatic coast», in 
S. Gasparri (a cura di), 774. Ipotesi su una transizione, Turnhout, 2008, pp. 81-117; 
Idem, «Venice, Comacchio and the Adriatic Emporia between the Lombard and 
Carolingian ages», in A. Willemsen, H. Kik (eds.), Dorestad in an International 
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sia facile, in questo modo, cadere nella trappola di un utilizzo spinto del 
metodo regressivo, spostando sempre più indietro nel tempo quei ca-
ratteri che solo nel pieno medioevo sappiamo qualifi care la cifra sociale 
ed economica della laguna. 

In ogni modo, anche queste nuove spiegazioni stentano a farsi largo 
in un paesaggio fi sico dai confi ni che rimangono incerti e per il quale 
non ci soccorrono a suffi  cienza le scarse fonti archeologiche conosciute. 
Fonti alle quali, forse, abbiamo attribuito un eccessivo valore, spinti an-
che dalla rutilante propaganda che le ha accompagnate in questi ultimi 
venticinque anni di storia archeologica della laguna6. 

Se non vogliamo abdicare a capire meglio il senso e le ragioni sottin-
tese allo sviluppo demico-insediativo di questi luoghi, non ci resta che 
attendere un futuro archeologicamente migliore, oppure tentare vie 
diverse che non le dispendiose e poco appaganti analisi del noto. O 
meglio, forse utilizzare il poco noto ad integrazione di un approccio 
che guardi di più al contesto e che lo analizzi in una prospettiva di 
carattere ambientale. Si tratta di un punto di vista che, per la laguna 
di Venezia, potrebbe apparire poco originale, dal momento che non 
sono mancati lavori di carattere paleo e geo-ambientale. Tuttavia, e 
anche se può sembrare sorprendente, questi lavori si sono mossi su 
binari diversi e con prospettive diff erenti rispetto a quanto vogliamo 
fare in questa circostanza. Così, anche i dati signifi cativi emersi nel 
tempo e pubblicati sono rimasti autoreferenziali oppure sono serviti a 
certifi care ipotesi precostituite.

Partendo da tali presupposti, questo lavoro vuole in particolare af-
frontare il problema della colonizzazione e, soprattutto, vuole farlo 
nell’ottica di comprendere le motivazione che hanno portato alla scelta 

Framework. New Research on Centres of Trade and Coinage in Carolingian Times, 
Turnhout, 2010, pp. 149-57; Idem, «L’archeologia nella laguna veneziana e la nasci-
ta di una nuova città», Reti Medievali, XI, 2010/2, pp. 1-31; Idem, «Th e future of 
Venice’s Past and the Archaeology of the North-Eastern Adriatic Emporia during 
the Early Middle Ages», in J.G. Schryver (ed.), Studies in the Archaeology of the 
Medieval Mediterranean, Leiden, 2010, pp. 175-210; Idem, «Local and Interregional 
Exchanges in the Lower Po Valley (eight-ninth century)», in C. Morrisson (ed.), 
Trade and Markets in Byzantium, Dumbarton Oaks Byzantine symposia and col-
loquia, Washington, 2012, pp. 217-31. 
6 Per una lettura critica dell’archeologia in laguna rimando ai miei «Venezia tra 
archeologia e storia», «L’archeologia nella laguna veneziana» e «Th e future of Ve-
nice’s Past ».
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dell’arcipelago di Olivolo e di Rialto nel IX secolo, quale sede di un 
popolamento che poi si sarebbe rivelato stabile e duraturo. Abbiamo 
cercato le risposte sia nei fattori naturali (che aspetto aveva la laguna in 
quel momento?) sia antropici (come avevano agito le comunità su di 
essa e per quale motivo lo avevano fatto?).

Tenendo conto delle più recenti acquisizioni di natura geologica, la 
sintesi che intendiamo proporre in questa circostanza prende le mosse 
dai numerosi cambiamenti ambientali che hanno interessato la laguna 
ma vuole, nel contempo, andare oltre i numerosi tentativi di sistema-
tizzazione passati, spesso giunti a risultati divergenti.

La prima parte del contributo, pertanto, proporrà delle considerazio-
ni complessive circa i movimenti di tipo antropico e geo-ambientale. 
Nella seconda parte ci concentreremo esclusivamente sull’attuale cen-
tro urbano di Venezia. Infi ne, l’ultima parte dell’articolo sarà dedicata 
a mettere a fuoco alcuni elementi di identità materiale che possiamo 
associare alla prima Venezia.

(S.G.)

2. Una laguna in movimento. Trasformazioni geologiche del bacino 
veneziano

È ormai un dato acquisito che la laguna di Venezia, in epoca roma-
na, fosse frequentata e popolata, anche se rimangono ampi margini 
di incertezza sulla natura materiale e sull’entità di tali occupazioni7. 
Le evidenze di questa frequentazione sono ben documentate in tutta 
la laguna ed il centro politico ed amministrativo è chiaramente iden-
tifi cabile nella città di Altino, in quel tempo sul bordo peri-lagunare 
settentrionale (Fig. 1, vedi Colour Plates). 

La laguna in epoca antica aveva un aspetto ed una estensione diff eren-
ti da quella attuale, anche se è molto diffi  cile precisare cronologicamente 
quando questi cambiamenti si siano verifi cati e con quali tempi8. In questa 
occasione cercheremo di incrociare le più recenti acquisizione dal punto di 
vista geomorfologico con i dati archeologici e storici a nostra disposizione. 

7 Ad esempio, il lavoro a cura di S. Gelichi, C. Moine, «Isole fortunate? La storia 
della laguna nord di Venezia attraverso lo scavo di San Lorenzo di Ammiana», 
Archeologia Medievale, XXXIX, 2012, pp. 9-56. 
8 Questo lavoro è debitore dell’aiuto e dei preziosi consigli di Sandra Primon ed 
Elisa Corrò, che si coglie l’occasione di ringraziare.
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Studi recenti hanno meglio puntualizzato la suddivisione dell’attuale 
litorale veneziano in diff erenti unità geologiche9 (Fig. 2, vedi Colour 
Plates). La formazione dei cordoni litoranei è diacronica: alcuni di essi 
sono anche molto recenti, tanto che se ne può seguire lo sviluppo attra-
verso la cartografi a storica a partire dal XVI secolo (ad es. Punta Sab-
bioni). Altri invece, un tempo lidi, sono ora vere e proprie isole lagunari 
lontane dal mare aperto (ad es. Sant’Erasmo).

Mentre i litorali meridionali, compresi tra Chioggia e Venezia, non 
sembrano aver subito cambiamenti signifi cativi, quelli centrali e setten-
trionali sono stati sottoposti ad evidenti trasformazioni e la loro succes-
sione è abbastanza chiara. I litorali più esterni, quelli di Punta Sabbioni 
e Jesolo, si sono originati solo a partire dall’epoca moderna. Sino al 
basso medioevo, i cordoni litoranei che separavano il mare dalla laguna 
erano più arretrati rispetto agli attuali e corrispondevano alle odierne 
aree di Lio Piccolo e Lio Maggiore10. Inoltre, le bocche di porto, cioè i 
passaggi tra il bacino chiuso e l’Adriatico, erano nell’area settentrionale 
molto più numerose rispetto ad oggi, quando l’unico passaggio ancora 
praticabile era quello centrale di fronte a Venezia. In epoca antica in-
vece se ne contavano tre: quella di Lio Piccolo, quella di Lio Maggiore 
e forse una terza ubicata tra le odierne Sant’Erasmo e Treporti11. Tutta-
via bisogna segnalare che sono stati riconosciuti dei depositi sabbiosi 
sommersi che potrebbero essere identifi cati con un antico cordone la-
gunare, eroso dall’azione delle correnti, parallelo ed ancora più arre-
trato verso la terraferma12 (Fig. 1, in giallo, vedi Colour Plates). La sua 
conformazione e posizione suggeriscono che si trattasse di un’antica 
porzione della linea litoranea in continuità con Sant’Erasmo e Le Me-
sole. Questo allineamento potrebbe essere identifi cato con il primo e 

9 A. Bondesan, A. Fontana, P. Furlanetto, M. Meneghel, P. Mozzi, S. Primon, V. 
Bassan, R. Rosselli, A. Vitturi, «Geomorfologia», in A. Vitturi (a cura di), Atlante 
geologico della provincia di Venezia. Note illustrative, Venezia, 2011, pp. 269-332; A. 
Bondesan, M. Meneghel, Geomorfologia della provincia di Venezia: note illustrative 
della carta geomorfologica della provincia di Venezia, Padova, 2004; A. Bondesan, V. 
Bassan, A. Fontana, M. Meneghel, P. Mozzi, T. Abbà, A. Bisazza, A. Vitturi, Carta 
delle unità geologiche della provincia di Venezia, scala 1:50.000, Verona, 2008.
10 S. Primon, P. Mozzi, «Torcello e la morfologia della laguna tra l’età romana e 
il medioevo», in D. Calaon, E. Zendri, G. Biscontin (a cura di), Torcello scavata. 
Patrimonio condiviso, 2 – Lo scavo 2012-2013, Venezia, 2014, pp. 105-22.
11 Primon, Mozzi, «Torcello e la morfologia della laguna». 
12 Bondesan, Meneghel, Geomorfologia della provincia di Venezia. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

© BREPOLS PUBLISHERS 
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.  

IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER. 

Venezia e la laguna tra IX e X secolo84

più antico margine esterno della laguna. Solo in un secondo momento 
si sarebbe formato un nuovo litorale, più avanzato verso mare, compre-
so tra Treporti, Lio Piccolo e Lio Maggiore, documentato anche nelle 
carte medievali. Il momento di formazione di queste unità geologiche, 
con gli elementi oggi in nostro possesso, risulta di diffi  cile defi nizione. 
Posizionando le evidenze archeologiche di età imperiale note, esse si 
concentrano lungo il canale che costeggia Treporti (Fig. 1, vedi Colour 
Plates). Questo potrebbe suggerire che il cordone litoraneo medievale 
era già formato ed attivo in epoca romana. Tali testimonianze, preva-
lentemente subacquee, spesso frutto di segnalazioni e non di scavi13, 
non ci permettono tuttavia di asseverare con sicurezza la cronologia. 
Inoltre si deve segnalare il fatto che, al momento, non esistono evidenze 
di occupazione di queste aree in epoca tardo antica. Il dato archeologico 
di cui disponiamo è, quindi, molto fragile e necessiterà di essere ricon-
siderato in presenza di una documentazione più abbondante e archeo-
logicamente attendibile. 

Nella parte centrale della laguna non si sono verifi cate le radicali tra-
sformazioni osservabili a settentrione, ma approssimativamente la po-
sizione della bocca di porto prossima a Venezia si è mantenuta stabile. 
Tuttavia, analizzando i depositi geologici sottostanti alle odierne isole 
de Le Vignole e La Certosa, sono state individuate le tracce di un anti-
co litorale, in continuità topografi ca con quello di Sant’Erasmo, ma di 
diffi  cile datazione14. Quello che è certo, è che il bacino lagunare romano 
era sicuramente meno ampio di quello attuale, anche considerando la 
sua estensione verso la terraferma, come si può desumere dai siti ar-
cheologici di età imperiale localizzati in Valle di Ca’ Zane, un’area oggi 
sommersa15 (Fig. 1, vedi Colour Plates).

Sia la conterminazione lagunare (interna) sia l’estensione dei litorali 
sono profondamente infl uenzate dall’attività e dalla posizione dei fi u-
mi che dall’entroterra sfociano in laguna. Le foci endolagunari, infatti, 
determinano l’accumulo di depositi fl uviali più o meno importanti a 
seconda della natura del corso d’acqua. Inoltre, simili depositi possono 

13 Si veda ad esempio E. Canal, Archeologia della laguna di Venezia 1960-2010, Ve-
nezia, 2013.
14 Primon, Mozzi, «Torcello e la morfologia della laguna».
15 M. Laudato, P. Marcassa, «Un intervento di prospezione e recupero archeologi-
co nella valle di Ca’ Zane-Laguna nord di Venezia», Archeologia delle acque, anno 
I, 1, 1999, pp. 75-82. 
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concorrere, insieme alle correnti adriatiche, alla formazione o all’accre-
scimento dei cordoni litoranei. Quindi, quando si assiste alla formazio-
ne di un nuovo lido, bisogna ricercarne le cause anche nei cambiamenti 
della rete idrografi ca. È interessante notare come le ricerche più recen-
ti in ambito geologico abbiano riconosciuto nel VII secolo d.C. un 
momento chiave per il cambiamento di queste dinamiche: all’inizio di 
questo secolo sarebbe infatti attribuibile la datazione dell’attivazione di 
un ramo del Piave, detto Piave Vecchia, ora occupato dal Sile16. 

Il VII secolo come momento di svolta è in coerente sintonia con processi 
che riguardano più in generale la penisola e il Mediterraneo nello stesso pe-
riodo17. Ciò è confermato dall’analisi qualitativa e quantitativa dei materiali 
archeologici provenienti da diversi scavi in laguna, come Jesolo Le Mura, 
San Lorenzo di Ammiana, Torcello e San Francesco del Deserto. Tali analisi 
hanno dimostrato come, nei secoli successivi al VII, si registri un radicale 
cambiamento nella sfera delle produzioni e dei consumi18. 

Se il passaggio tra la tarda antichità e l’alto medioevo era stato da 
tempo indicato come un periodo particolarmente signifi cativo per le 
dinamiche poligenetiche lagunari (e non a caso fatto coincidere nel-
le narrazioni tradizionali con le migrazioni dalla terraferma), le ulti-
me ricerche sia geologiche che archeologiche spingono a guardare con 
maggiore attenzione i secoli VII e VIII come momenti di particolare 
signifi cato, non solo sul versante economico e politico, ma anche geo-
ambientale. Anche la distribuzione delle poche evidenze archeologiche 
conosciute sembra descrivere, proprio in questo momento, una diversa 
distribuzione dei siti – ora maggiormente concentrati nell’area centro-
settentrionale del bacino lagunare vero e proprio – e una loro diversa 
confi gurazione insediativa19 (Figg. 3 e 4, vedi Colour Plates). 

(C.M.)

16 Primon, Mozzi, «Torcello e la morfologia della laguna».
17 C. Wickham, Framing the Early Middle Ages. Europe and the Mediterranean, 
400-800, Oxford, 2005.
18 S. Gelichi, C. Negrelli, M. Ferri, S. Cadamuro, A. Cianciosi, E. Grandi, «Im-
portare, produrre e consumare nella laguna di Venezia dal IV al XII secolo: Anfo-
re, vetri e ceramiche», in S. Gelichi, C. Negrelli (a cura di), Adriatico altomedievale 
(VI-XI secolo): Scambi, porti, produzioni, Venezia, 2017, pp. 23-114. Permalink: 
http://doi.org/10.14277/6969-115-7/SR-3-1
19 S. Gelichi, C. Moine, «Peregrinazioni in sconfi nati deserti. Quale archeologia per i 
monasteri nella laguna veneziana?», Hortus Artium Medievalium, 19, 2013, pp. 133-54.
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3. Caratteristiche geomorfologiche dell’arcipelago veneziano. I depo-
siti sepolti sotto la città

3.1 Prima di Venezia: la foce di un fi ume? Origini pleistoceniche e oloceni-
che del sottosuolo di Venezia

Prima di aff rontare il problema delle stratigrafi e archeologiche del 
centro urbano di Venezia è opportuna una breve introduzione sul-
le caratteristiche geologiche che hanno portato alla formazione del-
le terre attualmente emerse e sulle quali oggi sorge il centro storico 
cittadino. Si tratta di una premessa necessaria per comprendere la 
successione dei depositi e i fenomeni post deposizionali che li hanno 
interessati.

La formazione dei corpi sabbiosi alla base dell’arcipelago realtino 
ebbe origine agli inizi del periodo Olocenico, prima cioè della forma-
zione della laguna, grazie agli apporti detritici di un apparato fl uviale 
che sfociava all’altezza dell’attuale bocca di porto centrale La presenza 
di un corso d’acqua prima della formazione della laguna trova confer-
ma nella morfologia delle linee di costa attuali (formatesi circa 5000 
anni fa) ed antiche (6000/7000 anni fa), che presentano una con-
vessità in una posizione corrispondente all’attuale bocca di porto del 
Lido, verosimilmente dove defl uiva la corrente di questo antico alveo 
fl uviale20. 

Allo stato attuale degli studi, non è possibile ricostruire la forma 
della sua foce, presumibilmente un delta che con i suoi apporti de-
terminava la formazione di dossi e l’accumulo di depositi. In seguito 
(3000 anni fa / 1000 a.C.), l’erosione marina ha progressivamente 
demolito parte di questi depositi e quanto ne rimane è riconoscibile 
nei poderosi strati sabbiosi posti al di sotto dell’attuale centro storico 
veneziano. In seguito, con la formazione della laguna, i canali di ma-
rea, che si formano con l’ingresso e la fuoriuscita delle acque marine 
attraverso la bocca di porto del bacino centrale, hanno ulteriormente 
contribuito a modellare l’arcipelago realtino, impostandosi prevalen-
temente sulle depressioni che caratterizzavano gli alvei del precedente 
sistema fl uviale. A questi fenomeni si deve quindi aggiungere l’azione 
dei depositi lagunari e della subsidenza.

20 F. Zezza, Venezia città d’acqua. Le incidenze geologiche su origini, evoluzione e 
vulnerabilità, Venezia, 2014.
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L’attuale Canal Grande, benché quasi coincidente con la depressio-
ne creata dall’antico fi ume, da quando esiste la laguna è solamente un 
canale di marea, e non la prosecuzione di un percorso fl uviale. 

Ai fi ni di una ricostruzione delle vicende di Venezia e dei suoi abitanti 
nel medioevo, la presenza di un fi ume che in epoca preistorica col-
legava direttamente l’arcipelago all’entroterra, risulta sostanzialmente 
ininfl uente. Infatti, benché manchino lavori specifi ci sull’area di Mestre 
e Marghera, sembra che la prima occupazione delle isole veneziane in 
epoca romana sia avvenuta quando esse si trovavano già in un ambiente 
completamente lagunare. Tale ambiente era caratterizzato da due vie 
d’acqua principali: il Canale della Giudecca, probabilmente in conti-
nuità con i fi umi della terraferma (il Tergola21) ed il Canal Grande, un 
canale mareale. Tuttavia è importante conoscere la genesi e la consi-
stenza dei depositi naturali sepolti sotto Venezia, per comprendere la 
complessità dei fenomeni successivi.

(M.F.)

3.2 La subsidenza

Uno dei fattori che si deve tenere in considerazione nello studio dei 
depositi sepolti, anche archeologici, è la subsidenza, cioè la perdita 
di quote altimetriche del livello del terreno. Gli studi realizzati dall’I-
SMAR (CNR) negli ultimi 30 anni hanno precisato i fattori che hanno 
concorso ad accelerare la subsidenza in area veneziana22. Essi possono 
essere così riassunti:

• La consistenza e la morfologia preesistente e sepolta rappresentano 
un elemento importante per determinare la rapidità e la potenza 
dei fenomeni di subsidenza. La superfi cie della piana alluvionale 
wurmiana (cioè di formazione pleistocenica, periodo compreso tra 
110.000 anni fa e 9.600 e il 9.700 a.C.) presenta delle depressioni na-
turali che favoriscono un maggiore accumulo di sedimenti lagunari.

21 E. Corrò, C. Moine, S. Primon, «Reazioni uguali e contrarie. Evoluzione pale-
oambientale e trasformazioni storiche intorno al monastero di Sant’Ilario e Bene-
detto (Dogaletto di Mira)», Reti Medievali Rivista, 16, 2, 2015, pp. 1-48.
22 Da ultimo: L. Tosi, T. Strozzi, C. Da Lio, P. Teatini. «Combining L- and X-
Band SAR Interferometry to Assess Ground Displacements in Heterogeneous 
Coastal Environments: Th e Po River Delta and Venice Lagoon, Italy». Remote 
Sensing, 8, 4, 2016.
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• Inoltre, la struttura sedimentaria del sottosuolo accumulatosi al di 
sopra della piana wurmiana (per l’attività dell’apparato fl uviale all’i-
nizio dell’Olocene) è formata da una sovrapposizione multipla di 
corpi sabbiosi che ha infl uenzato la distribuzione areale dei diversi 
tipi di sedimenti. In altre parole, la subsidenza è più pronunciata in 
corrispondenza dei sedimenti esclusivamente lagunari, di più facile 
compressione, e meno al di sopra dei depositi sabbiosi fl uviali.

• Le emunzioni, cioè le attività industriali volte al recupero delle 
risorse del sottosuolo, ad esempio acqua e gas naturale, avvenute 
negli ultimi due secoli e oggi interrotte, hanno infl uenzato ed ac-
celerato in maniera esponenziale la subsidenza dell’intero bacino 
lagunare.

• I riporti artifi ciali e le costruzioni realizzate negli ultimi due secoli 
alle estremità orientali e occidentali del centro storico hanno deter-
minato un carico notevole in termini di peso concentrato in queste 
due aree.

• La contaminazione con acque salmastre delle falde acquifere su-
perfi ciali ha determinato sia una compattazione dei sedimenti fi ni 
a causa di processi elettrochimici, sia la cosiddetta subsidenza geo-
chimica, determinata dall’alterazione per riduzione dei sedimenti.

Per sintetizzare:

• La laguna di Venezia ha nelle sue diverse aree dei tassi di subsidenza 
molto diversi tra loro che hanno subito nelle diverse epoche stori-
che una diversa velocità. Non è possibile stabilire un unico tasso di 
subsidenza, ma ogni area deve essere valutata singolarmente, pre-
stando attenzione alla consistenza dei depositi sepolti.

• Anche nell’area dell’attuale centro storico di Venezia la subsidenza 
non è in alcun modo omogenea. Le aree centrali, che insistono su-
gli antichi depositi fl uviali, godono negli ultimi anni di una relativa 
stabilità, al contrario, le aree ad essi circostanti (in particolare il 
settore orientale e occidentale) che insistono su depositi lagunari, 
ulteriormente compressi dal peso delle costruzioni edilizie recenti, 
presentano una subsidenza molto più pronunciata (Fig. 5, vedi Co-
lour Plates).

• Anche la velocità della perdita di quote altimetriche nell’area urba-
na non si è mantenuta costante nel corso dei secoli. Sino al XVII 
secolo, l’ISMAR ha proposto un tasso di subsidenza medio calco-
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lato esclusivamente su fattori naturali di circa 1,3 mm/anno. Solo 
dopo il Cinquecento, a causa della diversione dei fi umi della laguna 
e la conseguente riduzione degli apporti solidi, il tasso di subsiden-
za stimato è notevolmente ridotto e calcolato intorno ai 0,5 mm/
anno. Questa scansione cronologica tuttavia non tiene conto delle 
diversioni dei corsi d’acqua precedenti al 1500 che molto probabil-
mente interessarono l’intero bacino lagunare sia in epoca romana 
che medievale, purtroppo di diffi  cile ricostruzione a causa della 
scarsità di fonti. Infi ne, nel periodo corrispondente alle emunzioni 
di gas ed acqua dal sottosuolo nel secolo scorso si è determinata una 
perdita di quota altimetrica complessiva di circa 23 cm23. 

(C.M.)

3.3 L’eustatismo

In epoca storica, il livello di medio mare, l’eustatismo, ha subito nu-
merose variazioni nel corso dei secoli che possono essere riassunte in 6 
periodi24:

• I a.C. – I d.C. È il periodo di massima regressione marina, in cui si 
ravvisa la massima estensione dei depositi emersi che compongono 
gli arcipelaghi realtini.

• V-VI d.C. Signifi cativa trasgressione marina, che causa la parziale 
sommersione di estese aree insulari un tempo emerse. Infatti i po-
chi depositi archeologici noti (si veda infra), attestano proprio in 
questo momento la realizzazione delle prime bonifi che con consi-
stenti riporti artifi ciali.

• IX d.C. È un periodo di regressione marina, in cui molte delle terre 
dell’arcipelago realtino, ma non tutte, tornarono ad essere emerse. 

• XII d.C. Nuovo innalzamento delle acque.
• XIV-XV d.C. Lieve abbassamento delle acque.
• XVII-XVIII d.C. Progressivo innalzamento del livello delle acque.

23 L. Carbognin, P. Gatto, «An overview of the subsidence of Venice», in A.J. 
Johnson, L. Carbognin, L. Ubertini (eds.), Land subsidence: proceedings of the 3rd 
International Symposium on Land subsidence held in Venice, Italy, 19 March 1984, 
Wallingford, 1986, pp. 321-8. 
24 Zezza, Venezia città d’acqua.
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I fenomeni eustatici in un ambiente strettamente connesso alle acque 
lagunari, quale quello veneziano, hanno infl uenzato le attività umane. 
Tuttavia, valutare sino a che punto l’occupazione antropica dell’arcipe-
lago ne sia stata indirizzata e vincolata rappresenta un quesito di grande 
complessità. In primo luogo, l’eustatismo deve essere messo in relazione 
con la subsidenza, che in maniera disomogenea produce un generale 
abbassamento delle quote altimetriche dei piani di calpestio. In altre 
parole, a prescindere dai fenomeni di trasgressione marina, i depositi 
che componevano l’antico arcipelago naturale si sono progressivamen-
te abbassati, trovandosi per grandi estensioni ad una quota inferiore a 
quella del livello di medio mare.

Non bisogna dimenticare l’azione dell’uomo che intervenne, almeno 
dalla tarda antichità, sulla superfi cie delle terre emerse, attraverso ri-
porti e bonifi che. In media, infatti, i depositi geologici sterili giacciono 
a circa 3,5 m al di sotto dell’attuale superfi cie urbana. Il deposito arti-
fi ciale è stato però scarsamente indagato nella sua complessità e nella 
scansione cronologica della sua formazione.

Osservare i modelli di evoluzione dell’area insulare proposti dall’I-
SMAR permette di visualizzare chiaramente quanto l’intervento uma-
no abbia infl uito sull’attuale estensione delle terre emerse (Fig. 6, vedi 
Colour Plates). 

Se infatti ad esempio per il XII secolo, nonostante la povertà delle infor-
mazioni di carattere archeologico-stratigrafi co, consideriamo le fonti scritte 
disponibili, è possibile proporre una ricostruzione verosimile dell’estensione 
delle aree antropizzate. La superfi cie “naturale” (sterile) delle isole che com-
ponevano l’originario arcipelago, ancora emersa nel XII secolo, rappresenta 
solo una porzione minima rispetto all’estensione del centro urbano, che 
probabilmente già in quell’epoca poggiava prevalentemente su bonifi che e 
riporti artifi ciali25. In eff etti, benché la maggior parte della documentazione 
scritta circa le bonifi che sistematiche del centro urbano risalga al XIV se-
colo, alcune notizie incidentali ci rivelano che questa attività fosse di gran 
lunga più precoce: il cartulario di Sant’Ilario, ad esempio, rivela un interesse 
per l’area circostante a San Gregorio di Venezia ed una sua progressiva bo-
nifi ca nel corso della prima metà del XII secolo26.

(M.F.)

25 M. Ferri, C. Moine, «Defi nire lo spazio e organizzare la mensa. Il Trecento a 
Venezia», Archeologia Medievale, XLIII, 2016, pp. 79-96.
26 L. Lanfranchi, B. Strina, SS. Ilario e Benedetto e S. Gregorio, Venezia, 1965.
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4. Com’era Venezia? Quote, riporti e determinazione del più antico 
nucleo urbano

4.1 Bonifi che e terre emerse

Dal momento che i dati di scavo relativi al centro urbano di Venezia sono 
puntiformi e poco numerosi, è diffi  cile riuscire a ricostruire una storia 
archeologica dello sviluppo della città che abbia una qualche attendibilità 
generale. I problemi principali con i quali ci si scontra sono i seguenti: 
non sappiamo quali fossero le terre emerse in antico; non conosciamo 
esattamente il periodo in cui sono state frequentate ed occupate; e, infi ne, 
non abbiamo idea di quanto consistenti fossero, e con quale tempistica 
siano stati realizzati, i numerosi riporti che nel corso dei secoli hanno 
determinato l’estensione e l’altimetria delle terre. 

Tuttavia, usando i pochi dati disponibili, è possibile individuare alcu-
ni punti fermi sui quali sarà opportuno cercare di rifl ettere. 

Coloro che, nel passato, si sono occupati di questo argomento – inte-
grando le fonti scritte ed archeologiche con l’analisi dei depositi sepolti 
attraverso un vasto numero di carotaggi – sono giunti sostanzialmente 
a conclusioni coincidenti27. Le aree naturalmente più elevate, verosimil-
mente più stabilmente emerse e in cui un’eventuale occupazione stabile 
sarebbe potuta essere favorita, si concentrano sostanzialmente nell’area 
centrale dell’attuale nucleo urbano (Fig. 7, vedi Colour Plates). 

Per arrivare a queste ricostruzioni si sono utilizzate in particolare le date 
di fondazione degli istituti ecclesiastici e per farlo si sono tenute in conto 
anche le notizie cronachistiche, redatte come noto in periodi molto più 
recenti rispetto a quello studiato e dunque fortemente sospette28. 

27 G. Bortolami, L. Carbognin, P. Gatto «Th e natural subsidence in the lagoon of 
Venice, Italy», in A.J. Johnson, L. Carbognin, L. Ubertini (eds.), Land subsidence: 
proceedings of the 3rd International Symposium on Land subsidence held in Venice, 
Italy, 19 March 1984, Wallingford, 1986, pp. 777-84; L. Tosi, L. Carbognin, P. Te-
atini, T. Strozzi, U. Wegmüller, «Evidence of the present relative land stability 
of Venice, Italy, from land, sea, and space observations», Geophysical Research 
Letters, 29, 12, 1562, 2002; A. Ammerman, «Venice before the Grand Canal», Me-
moirs of the American Academy in Rome, 48, 2003, pp. 141-58, la cui ipotesi è 
stata discussa in S. Gelichi, «La storia di una nuova città attraverso l’archeologia»; 
Zezza, Venezia città d’acqua. 
28 W. Dorigo, Venezia romanica: la città medievale fi no all’età gotica, Venezia, 
2003; McCormick, Origins of the European economy.
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In questa occasione abbiamo invece applicato un criterio più rigoro-
so: cioè abbiamo considerato solo gli istituti religiosi che comparivano 
nelle carte altomedievali. Incrociando tali dati con le informazioni circa 
l’estensione delle superfi ci naturali più stabili ed emerse, si nota come 
il popolamento altomedievale non si sovrapponesse ad esse29 (Figg. 8, 9 
e 10, vedi Colour Plates).

Questo dato è particolarmente interessante perché ci permette di so-
stenere che le strategie di colonizzazione non erano meccanicamente 
legate alla sola ricerca di terre emerse ed ad una loro maggiore stabilità. 
Da questo punto di vista appare davvero eclatante la marginalità riser-
vata, dalle ricostruzioni geologiche proposte, all’area di Olivolo, anche 
per i secoli altomedievali, quando sappiamo che l’isola venne prescelta 
quale sede episcopale (vedi infra). 

Dunque, i dati archeologici e geo-pedologici confortano in generale 
l’ipotesi di una più ampia zona di popolamento rispetto a quella legata 
al potenziale ‘naturalmente’ colonizzabile e questo sembra essere avve-
nuto già in epoca piuttosto precoce. Un esempio interessante è il sito di 
San Lorenzo di Castello, dove alcuni sondaggi hanno intercettato livelli 
tardo antichi (V-VI secolo) con tracce di graticci di canne e materiali 
antropici e, nel IX secolo, la primitiva chiesa di San Lorenzo30. Con-
siderazioni simili si possono estendere ad un sito vicino, quello della 
chiesa di San Pietro di Castello31 (la prima chiesa episcopale fondata 

29 Questo si può forse aff ermare anche per il popolamento precedente, per quanto 
non si abbiano dati certi in materia: solo recentissime ricerche del CNR propon-
gono una possibile ricostruzione delle zone più stabili per il V e VI secolo, sostan-
zialmente con una estensione di poco inferiore rispetto a quella del IX (Zezza, 
Venezia città d’acqua).
30 La profondità e l’estensione raggiunta dallo scavo non ci permettono di verifi -
care come e quanto signifi cativa sia stata la presenza umana nel periodo tardo an-
tico, ovvero quanto fossero eff ettivamente estese queste bonifi che, quando furono 
realizzate e quanto lavoro dell’uomo sia stato necessario per rendere stabilmente 
abitabili questi spazi: M. De Min «Chiesa di S. Lorenzo di Castello: un esempio di 
scavo correlato al restauro architettonico», in Ritrovare restaurando. Rinvenimenti e 
scoperte a Venezia e in Laguna, Venezia, 2000, pp. 40-7. 
31 S. Tuzzato, «Venezia. Gli scavi a San Pietro di Castello (Olivolo). Nota prelimi-
nare sulle campagne 1986-1989». Quaderni di Archeologia del Veneto, 7, 1991, pp. 
92-103; S. Tuzzato, V.M. Favero, M.J. Vinals, «San Pietro di Castello a Venezia. 
Nota preliminare dopo la campagna 1992», Quaderni di Archeologia del Veneto 
9, 1993, pp. 72-80.
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sull’isola di Olivolo). In sostanza, le bonifi che non sembrano costituire 
un processo avvenuto tardivamente a seguito di un’espansione demo-
grafi ca, ma paiono costituire un tratto distintivo già delle prime fasi di 
occupazione del sito e rispondono dunque a logiche diverse32.

Entrando nello specifi co e osservando l’ubicazione delle chiese citate 
dalle carte altomedievali in relazione a queste aree, è possibile formulare 
alcune ulteriori osservazioni:

• Complessivamente, gli edifi ci di culto non si distribuiscono omogene-
amente sulle aree ritenute più stabili. Nel IX secolo si concentrano in-
torno al bacino di San Marco e solo nel X in prossimità di Rialto, sulle 
due rive aff rontate del Canal Grande (San Paternian e San Silvestro). 

• Le aree a nord e ad ovest del Canal Grande non registrano la pre-
senza certa di alcuna istituzione religiosa anteriore al Mille. Le stra-
tigrafi e edite o non hanno raggiunto i livelli anteriori al Mille, o 
rilevano attuali o passate aree di riva33, zone quindi naturalmente e 
costantemente soggette a bonifi che che poco o nulla ci dicono delle 
aree retrostanti stabilmente emerse. 

(M.F.)

4.2 Le stratigrafi e archeologiche in città: ipotesi preliminare di una sequen-
za insediativa sulla base dei depositi stratigrafi ci

La potenza media dei depositi antropici che insistono sullo sterile è 
di 3,5 metri34, pertanto la conoscenza della scansione cronologica de-
gli interventi umani e della loro ubicazione e potenza è sicuramente 
uno strumento fondamentale per chiarire le dinamiche di occupazione 
dell’arcipelago di Rialto.

È stato possibile posizionare sulla città alcuni livelli di calpestio da-
tati grazie agli scavi, di cui è disponibile la quota dei piani e la loro 

32 Si veda per l’area extraurbana ad esempio: F. Cozza (a cura di), Vicende strati-
fi cate a Murano. Un susseguirsi di sedimentazioni naturali e antropiche nell’area ex 
Conterie, Padova, 2014.
33 Ad esempio: L. Fozzati, R. Cester, «L’archeologia d’emergenza nelle operazioni 
di restauro: la cronaca del cantiere di Ca’ Foscari», in G.M. Pilo, L. De Rossi, D. 
Alessandri, F. Zuanier (a cura di), Ca’ Foscari. Storia e restauro del palazzo dell’Uni-
versità di Venezia, Venezia, 2005, pp. 188-99; L. Fozzati (a cura di), Ca’ Vendramin 
Calergi. Archeologia urbana lungo il Canal Grande di Venezia, Venezia, 2005.
34 Zezza, Venezia città d’acqua.
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cronologia. Le colonne stratigrafi che in questione non possono essere 
messe in relazione tra di loro, poiché si tratta di dati del tutto discon-
tinui. Inoltre, il diverso grado di subsidenza delle diverse aree della 
città comporta anche un diff erente coeffi  ciente di abbassamento delle 
quote antiche e moderne, rendendo molto diffi  cile ricostruire una 
sezione continua (vedi supra). 

Gli scavi che al momento presentano stratigrafi e altomedievali quo-
tate, procedendo da ovest ad est, sono: Ca’ Vendramin Calergi35, Ca’ 
Foscari36, San Lorenzo di Castello37 e San Pietro di Castello38. Questi 
scavi hanno restituito forme di occupazione profondamente diverse tra 
loro: strutture di riva, bonifi che ed edifi ci, presumibilmente a scopo 
abitativo o di rappresentanza (Fig. 11, vedi Colour Plates). La sequenza 
di occupazione può essere così riassunta:

Periodo romano. I depositi con una cronologia compatibile con l’epoca 
romana sono scarsamente documentati o, purtroppo, sono stati editi 
senza specifi care le quote dei piani. Si tratta di un vuoto di dati, ma non 
necessariamente di presenza.

Tarda Antichità (V-VI secolo). Nonostante siano stati intercettati di-
versi depositi tardo antichi, si tratta, anche in questo caso, di evidenze 
molto effi  mere. Questi livelli sono stati riconosciuti esclusivamente 
a San Lorenzo di Castello, attraverso sondaggi geologici, quindi in 
maniera assolutamente puntuale, intercettando un piano costituito 
da un graticcio di canne, forse una bonifi ca. Il livello di questo piano 
è ad una maggiore profondità rispetto alle evidenze di epoca romana 
intercettate nella vicina isola di Olivolo, nello scavo di fi anco alla 
chiesa di San Pietro.

La fi ne dell’Antichità (VI-VII secolo). I contesti in cui sono docu-
mentati depositi antropici di VI-VII secolo sono due: San Pietro di 
Castello e Ca’ Foscari, in zone e lungo percorsi acquei molto diversi. 
Lo scavo nell’area di Ca’ Foscari ha intercettato una serie di bonifi -

35 Fozzati, Ca’ Vendramin Calergi.
36 Fozzati, Cester, «L’archeologia d’emergenza nelle operazioni di restauro». 
37 De Min, «Chiesa di S. Lorenzo di Castello». 
38 Tuzzato, «Venezia. Gli scavi a San Pietro di Castello (Olivolo)»; Tuzzato, Fave-
ro, Vinals, «San Pietro di Castello a Venezia».
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che in estensione la cui funzione non era quella di rialzare la quota 
del piano di calpestio, ma quella di conquistare terreni al Canal Gran-
de, in origine molto più esteso dell’attuale. Anche le bonifi che succes-
sive (VII-VIII secolo) sembrano destinate alla medesima funzione. La 
posizione di riva, e la natura di questi depositi, è evidente nelle colonne 
stratigrafi che proposte, dove si percepisce l’inclinazione verso il canale. 
La presenza di bonifi che in estensione indica che gli sforzi per rendere 
frequentabile e abitabile l’arcipelago realtino non erano originati solo 
ed esclusivamente dalla necessità di mettere al sicuro le terre emerse, ma 
soprattutto dal desiderio di nuovi spazi. 

Anche ad Olivolo è attestata una sequenza di bonifi che molto ravvi-
cinate nel tempo (VI-VII secolo), ma che si sviluppano sia in estensio-
ne che in elevato. Le testimonianze antropiche di quest’area sono più 
numerose e complesse e sembrano indicare un rapido cambiamento 
funzionale che si esaurisce nell’arco di un secolo. I livelli più antichi 
individuati segnalano la presenza di una struttura spondale fatta di 
rami intrecciati a pali verticali infi ssi nel terreno. Un’infrastruttura 
lignea, interpretata come approdo, ma che potrebbe essere semplice-
mente una strada, era ad essa contemporanea. Non è possibile stimare 
il periodo d’uso di queste infrastrutture che vennero obliterate da una 
successione di riporti della potenza complessiva di un metro, sulla 
sommità dei quali si è individuato un edifi cio quadrangolare in legno. 
Quest’ultimo, fu a sua volta rapidamente sostituito da un edifi cio di 
maggiori dimensioni con fondazioni murarie in laterizi di reimpiego. 
I materiali rinvenuti in fase con esso suggeriscono una destinazio-
ne genericamente abitativa, ma nei livelli di abbandono sono stati 
recuperati sigilli e reperti numismatici che potrebbero indicare una 
funzione pubblica dell’area39.

Alto Medioevo, prima del ducato (VII-VIII secolo). Questo periodo è, 
dal punto di vista documentale sia in campo archeologico che archi-
vistico, un vuoto. I due siti del periodo rappresentano dei rari esempi 
di evidenza materiale precedente allo spostamento a Rialto della sede 
ducale. Lo scavo di Ca’ Foscari, con le sue bonifi che, testimonia che 
l’attuale area urbana continuava ad essere occupata e che si persegui-
vano ancora quelle opere funzionali al suo consolidamento e alla sua 
estensione. Purtroppo questo intervento non ha fornito nessun altro 

39 Gelichi, «Venice in the early middle ages».
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tipo di informazione, al contrario del secondo scavo, quello di Ca’ 
Vendramin Calergi, dove si è riconosciuta la presenza di una struttura 
abitativa in legno, tipologicamente affi  ne a quelle coeve documentate 
in area padana40. La presenza di una struttura abitativa nell’area orien-
tale della città41, lungo la riva del Canal Grande, testimonia inoltre 
che le zone occupate dell’arcipelago dovevano estendersi anche al di 
fuori del nucleo storicamente noto e circoscritto tramite il censimen-
to delle chiese.

 
Alto Medioevo, alle origini del ducato (VIII-X secolo). In questa fase, 
contemporanea alla prima attestazione documentaria della nascita di 
un potere politico in Rialto, le testimonianze archeologiche continua-
no a risultare puntiformi. A San Pietro di Castello, dove si trovava la 
sede episcopale e dove ci si sarebbe aspettati di individuare le testi-
monianze più signifi cative, non resta nulla. La sequenza presenta una 
cesura che dal secolo VII arriva fi no al tardo medioevo. Non è facile 
dare una spiegazione a questa assenza. I depositi pertinenti a quest’e-
poca potrebbero essere stati per qualche motivo rimossi oppure que-
sta zona, a circa 20 m dal luogo dove sorgerà la chiesa episcopale, 
potrebbe essere diventata in quel periodo periferica o marginale, e, 
se non proprio abbandonata, scarsamente utilizzata. Questo avrebbe 
potuto provocare una certa stabilità nelle altimetrie. A San Lorenzo 
di Castello, l’archeologia è stata in grado di confermare la fondazione 
della chiesa omonima, rintracciandone in parte le strutture e le pavi-
mentazioni, mentre a Ca’ Foscari gli scavi hanno solamente attestato 
attività di bonifi ca. 

Un allineamento delle colonne stratigrafi che disponibili rispetto ad 
allo 0 slm attuale risulta scarsamente effi  cace (Fig. 11, in alto, vedi Co-
lour Plates): come prevedibile, piani contemporanei si trovano a diverse 
altimetrie, confermando la diversa incidenza della subsidenza nel cen-
tro urbano.

(C.M.)

40 Gelichi, «L’archeologia nella laguna e la nascita di una nuova città»; Gelichi, 
«Venice in the early middle ages».
41 V. Gobbo, «Lo scavo d’emergenza nel giardino occidentale di Ca’ Vendramin 
Calergi», in Fozzati (a cura di), Ca’ Vendramin Calergi, Venezia, pp. 41-58.
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4.3 Le fonti scritte: chiese e monasteri (IX-XIV secolo). Valutazione dell’e-
stensione del nucleo urbano in base alle informazioni storiche

La scarsità di dati stratigrafi ci ha imposto una rilettura critica e globale 
delle fonti scritte. In particolare, è stata presa in considerazione la presen-
za e la posizione degli edifi ci di culto e delle comunità monastiche. Anche 
se la presenza di una struttura ecclesiastica costituisce un effi  cace punto 
di partenza in una città pressoché priva di altre testimonianze storiche e 
archeologiche, l’attestazione di una di queste istituzioni non ci informa 
necessariamente sulla data della sua fondazione. Queste emergenze non 
rappresentano comunque l’unico indicatore di una forma di occupazione 
più o meno stabile nell’arcipelago veneziano. Si deve a Fulvio Baudo l’im-
postazione metodologica di questa analisi42. Egli notava che le strutture 
tradizionalmente considerate più antiche sono anche quelle che presen-
tano uno scarto maggiore tra la data del primo documento certo e quella 
della fondazione generalmente accettata. Man mano che ci si avvicina ai 
secoli pieno medievali, la forbice degli scarti cronologici si abbassa sem-
pre di più fi no al XII secolo, quando risulta compresa al di sotto dei cento 
anni. Il criterio da lui adottato per la scelta degli edifi ci da considerarsi 
altomedievali si basava sul rapporto tra fonte e sua interpretazione: una 
datazione era considerata attendibile se il primo documento pertinente 
all’edifi cio di culto compariva entro cento anni dalla data stessa. 

In occasione di questo lavoro, pur consapevoli del rischio di sottosti-
mare il numero delle chiese altomedievali di Venezia, abbiamo adottato 
un criterio ancora più rigido, basato unicamente sulle fonti coeve. Sono 
state considerate infatti solo le chiese presenti nella documentazione 
archivistica anteriore al Mille43. Oltre alle carte di archivio, è stato pre-
so in considerazione il solo testo cronachistico di Giovanni Diacono, 
prodotto a ridosso del Mille, e che si presume quindi facesse riferimen-
to, anche in maniera incidentale, a istituzioni e luoghi almeno in quel 
momento già esistenti.

Il nostro lavoro non mira a ricostruire la storia degli edifi ci religiosi 
veneziani, ma ne vuole utilizzare la presenza come un solido punto 
di partenza. Nel IX secolo, le istituzioni religiose sono poche e tutte 

42 F. Baudo, Stato degli studi, linee di ricerca e prospettive future per l’archeologia 
dell’edilizia religiosa altomedievale nella laguna di Venezia, Tesi di Dottorato, Vene-
zia, Università Ca’ Foscari, 2004.
43 Questo lavoro è stato svolto assieme ad Alessandra Cianciosi, che ringraziamo.
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localizzate nella parte sud ovest dell’arcipelago, intorno al bacino di 
San Marco (Fig. 8, vedi Colour Plates). La sola eccezione è la chiesa 
episcopale di Olivolo, localizzata su di un’isola verso il mare. Anche i 
monasteri femminili, solitamente in quest’epoca costruiti in aree ur-
bane non periferiche, si trovavano nella parte occidentale dell’arcipe-
lago. Solo il monastero di Sant’Ilario, in precedenza cappella ducale, 
è ubicato lontano da quest’area centrale; si trova infatti sulla terrafer-
ma e probabilmente controlla le vie d’acqua in direzione di Rivoalto. 
Nonostante le evidenze archeologiche testimonino che queste non 
fossero le uniche aree stabilmente occupate della laguna di Venezia, 
ci sembra possibile ipotizzare che chiese, istituti cenobitici e palazzo 
ducale si concentrassero in un’area strategica. 

L’Istoria Veneticorum, attribuita come è noto a Giovanni Diacono, 
incidentalmente riporta due notizie che possono aiutarci a colmare il 
vuoto documentale. La storia riferisce che nel terzo quarto del IX seco-
lo alcuni abitanti furono autorizzati a bonifi care le paludi e ad erigere 
delle domus in Rivoalto, contra orientem, dando forma in questo modo 
all’isola di Dorsoduro44. Tra la fi ne del IX e l’inizio del X secolo, inol-
tre, il doge Pietro, civitatem aput Rivoaltum edifi care cepit e nello stesso 
frangente è riportata la costruzione delle “mura” di Venezia e la posa 
della catena che attraversava il Canal Grande45. 

La notizia riportata da Giovanni Diacono della “fondazione” della 
città a Rivoalto accompagnata da estensive bonifi che sembra suggerire 
una pianifi cazione istituzionale dell’espansione urbana, o quantomeno 
una sua riorganizzazione coerente. Infatti, il centro di questa nuova cit-
tà non coincide con il cuore del potere politico, cioè il palazzo ducale, 
né con quello episcopale, ma si colloca più ad occidente, lungo le rive 
del Canal Grande.

Solo nell’XI secolo, il numero delle istituzioni religiose crebbe con-
siderevolmente e si distribuì lungo tutto il Canal Grande che, solo in 
questo momento, sembra essere diventato il focus insediativo della città 
(Fig. 10, vedi Colour Plates). Proprio nello stesso periodo è segnalato un 
generale innalzamento del livello di medio mare (entro il XII secolo)46. 
A questo proposito è bene ricordare che la posizione delle chiese, omo-

44 Giovanni Diacono, Istoria Veneticorum, III, 27, pp. 142-5.
45 Giovanni Diacono, Istoria Veneticorum, III, 39, p. 150; Gelichi, «La storia di una 
nuova città attraverso l’archeologia».
46 Zezza, Venezia città d’acqua. 
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geneamente distribuite sulle due rive del Canal Grande, suggerisce che 
fosse in atto un’attività di bonifi ca signifi cativa e metodica, non solo in 
elevato, ma anche in estensione. 

Mentre gli studi tradizionali riconoscono solo a partire dal XIII se-
colo l’avvio delle bonifi che sistematiche47, organizzate per lotti, alcune 
serie documentali permettono di seguire la storia di una stessa area in 
sequenza cronologica, ipotizzando il progressivo inurbamento di alcu-
ne terre già durante il XII secolo. Ad esempio, nel caso di un terreno 
vicino a San Gregorio, si parla inizialmente di una terra periodicamente 
sommersa dalle acque, su cui progressivamente compaiono case ed in-
frastrutture viarie48. 

In questa fase inoltre sono documentate con certezza nuove comunità 
religiose che si distribuiscono lontano dal centro urbano vero e proprio, 
preferendo isole o aree liminali lungo le principali vie d’acqua che con-
ducevano alla città49.

(C.M.)

5. Le fonti tradizionali per la descrizione della città tangibile: sigilli, 
monete, cronache

Una delle evidenze materiali più note ed eclatanti riferibile a questi 
periodi è rappresentata da tre rinvenimenti monetali distribuiti nell’o-
dierno centro storico: un dirham arabo, post 750, ritrovato in piazza San 
Marco, un tesoretto proveniente da San Lorenzo di Castello, costituito 
da 400 dinars d’oro (deposto dopo il 761), ed un piccolo gruppo di mo-
nete scoperto nei pressi dell’attuale chiesa di San Tomà, composto da 
un dinar di Baghdad e sei solidi bizantini, datato intorno all’839-84250 
(Fig. 12, vedi Colour Plates). Come abbiamo visto, i primi due si trovano 
in punti nevralgici del nuovo insediamento, e dunque la loro presenza 
è più facilmente spiegabile. Più diffi  cile, invece, è inquadrare topogra-
fi camente il ritrovamento di San Tomà. Recentemente ho notato una 
coincidenza tra la cronologia di composizione di questo tesoretto e il 

47 Dorigo, Venezia romanica.
48 Lanfranchi, Strina, SS. Ilario e Benedetto e S. Gregorio, pp. 51-4.
49 C. Moine, Chiostri tra le acque: i monasteri femminili della laguna nord di Vene-
zia nel basso Medioevo, Borgo San Lorenzo, 2012.
50 McCormick, Origins of the European economy, pp. 832-3, con bibliografi a pre-
cedente.
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periodo in cui è documentata la presenza in città – intorno all’840 – di 
un messo imperiale di nome Th eodosios Baboutzikos51. Baboutzikos era 
stato inviato da Bisanzio alla corte di Lotario per negoziare un’alleanza 
contro gli Arabi, ma si fermò a Venezia per circa un anno dove armò 
una fl otta di sessanta imbarcazioni in brevissimo tempo. È possibile 
supporre che sia stato proprio Baboutzikos ad introdurre in laguna una 
tipologia di nave da guerra, detta chelandria, in precedenza sconosciu-
ta52. Se l’accostamento tra il tesoretto monetale e Th eodosios ha una 
sua qualche ragion d’essere, almeno d’ordine cronologico, che relazione 
poteva esserci tra il funzionario imperiale e l’area di San Tomà? Non si 
può escludere del tutto, considerando la sua ubicazione topografi ca (in 
prossimità del Canal Grande), che questa fosse una delle aree destinate 
alla cantieristica navale, prima che tale attività venisse formalizzata, nel 
tardo medioevo, in quello che sarà il luogo deputato per eccellenza nel 
futuro, e cioè l’Arsenale della Repubblica53.

Al di là del signifi cato topografi co specifi co, tuttavia, questi ritro-
vamenti indicano in generale come lo spazio dell’arcipelago di Rialto 
avesse assunto una discreta centralità socio-economica già dalla seconda 
metà del secolo VIII.

Tutti questi rinvenimenti monetali, però, risalgono al XIX secolo e 
sono quindi privi dei relativi dati contestuali; spesso, inoltre, si tratta 
di materiali ormai dispersi e quindi non più analizzabili. Un signifi cato 
diverso, anche perché provenienti da ricerche archeologiche recenti, as-
sumono i ritrovamenti monetali avvenuti nel corso degli scavi nei pressi 
della chiesa di San Pietro di Castello. All’interno di un edifi cio con fon-
dazioni in muratura sono stati scoperti un tremisse d’oro dell’imperatore 
Eraclio e tre sigilli bizantini di VII secolo54. Non si trattava, peraltro, di 

51 Gelichi «La storia di una nuova città», pp. 86-8; Giovanni Diacono, Istoria Ve-
neticorum, II, 50, pp. 124-5.
52 J. Shepard, «Th e Rhos guests of Louis the Pious: Whence and wherefore?», 
Early Medieval Europe, 4, 1995, pp 41-60; Idem, «Th eodosios’ voyages» e S. Geli-
chi, «Th e sea of Venice: new cities and the Adriatic Mediterranean economy», in 
S.M. Sindbæk, A. Trakadas (eds.), Th e World in the Viking Age, Roskilde, 2014, 
pp. 78-83 e pp. 74-7. Di questa nuova tipologia di barca si parla ancora nell’Istoria 
Veneticorum (II, 55, pp. 126-7) in riferimento agli stessi anni del duca Pietro Tra-
donico, ma non in esplicito riferimento con la vita di Th eodosios. Vedi anche il 
contributo di Beltrame in questo volume.
53 Gelichi, «La storia di una nuova città», pp. 87-8.
54 Tuzzato, «Venezia. Gli scavi a San Pietro di Castello (Olivolo)».
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un occultamento intenzionale, ma al contrario i materiali provenivano 
dai livelli di distruzione dell’edifi cio e, dunque, si presume siano coe-
rentemente collegati con le vicende del luogo.

Proprio i sigilli costituiscono un’altra evidenza eccezionale, ma ca-
ratterizzante, ascrivibile all’altomedioevo veneziano. Se ne contano al-
tri sette, sempre di VII secolo, provenienti da tutta l’area lagunare e 
dalle zone contermini: Torcello, Cittanova, Altino ed Equilo. L’unico 
esemplare di VIII secolo è stato rinvenuto invece a Campagna Lupia55. 
Queste testimonianze suggeriscono una presenza relativamente diff u-
sa di personalità con contatti uffi  ciali con l’impero d’Oriente. Inoltre, 
l’esemplare di VIII secolo, rappresenta anche l’unico sigillo bizantino 
rinvenuto nell’area meridionale, in un territorio di terraferma, ma pros-
simo al margine lagunare. Ma di particolare importanza sono soprat-
tutto i sigilli scoperti ad Olivolo, perché recuperati stratigrafi camente 
ed in un’area ristretta. Essi suggeriscono che quell’area già nel VII seco-
lo, quindi almeno un secolo prima della tradizionale fondazione dell’e-
piscopio (775), costituisse uno snodo signifi cativo nelle comunicazioni 
all’interno della laguna e ricoprisse una funzione pubblica.

Pur disponendo di questi scarni rinvenimenti, è possibile delineare 
una fi sionomia dell’arcipelago realtino dopo l’epoca antica. Abbiamo 
visto come fonti scritte, e rinvenimenti materiali, si concentrino parti-
colarmente nell’area di Olivolo. Nel VII secolo, sigilli e monete sugge-
riscono qui la presenza di un centro economicamente vivace e proba-
bilmente legato al potere pubblico. Questo fatto spiegherebbe meglio il 
motivo per cui, nella seconda metà del secolo VIII, l’area sia stata scelta 
per la fondazione di un episcopio56. Inoltre, la posizione topografi ca 
dell’isola – oggi defi lata rispetto al centro cittadino – doveva assumere 
un signifi cato ben diverso nel primo alto medioevo: essa, infatti, occu-
pava l’estremità orientale dell’arcipelago, in prossimità della bocca di 
porto comunicante con l’Adriatico e protetta dai litorali. 

Tra VIII e IX secolo, invece, la situazione cambia ed è possibile indivi-
duare un numero maggiore di centri signifi cativi. Innanzitutto nell’area 
di San Marco dove, a partire dall’inizio dell’800, si concentra il pote-
re ducale, con il trasferimento della capitale lagunare e la fondazione 
del palazzo. Inoltre, entro il IX secolo e limitandoci all’attuale centro 
storico, anche buona parte delle fondazioni ecclesiastiche si concentra 

55 Gelichi, «La storia di una nuova città», pp. 72-8, con bibliografi a precedente.
56 Ibidem, pp. 77-8.
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intorno al bacino di San Marco: la cappella ducale di San Marco, San 
Moisé e San Giuliano – vicine al palazzo; i monasteri femminili di San 
Zaccaria e San Lorenzo di Castello, che nel pieno rispetto della prassi 
altomedievale, si trovano in aree centrali della città, quindi protette; 
San Gregorio e Santa Maria Zobenigo (oggi del Giglio) sui due lati 
opposti dell’imbocco del Canal Grande. Inoltre, il monastero di San 
Servolo sorgeva sull’omonima isola, sempre aff acciata sul bacino. Con 
l’eccezione della sede episcopale di Olivolo, lievemente spostata a nord 
est, tutti gli istituti monastici ed enti ecclesiastici si distribuivano quasi 
a circondare un porto naturale, quello cioè rappresentato dal bacino di 
San Marco.

Tuttavia, i rinvenimenti archeologici attestano che anche le altre isole 
dell’arcipelago dovevano essere stabilmente occupate. Lungo il Canal 
Grande, oltre al già ricordato tesoretto monetale scoperto a San Tomà, 
lo scavo di Ca’ Vendramin Calergi ha messo in luce strutture abitative 
di IX secolo, in cui il rinvenimento di ceramiche invetriate in mono-
cottura con pasticche applicate57 potrebbe suggerire la presenza, nelle 
vicinanze, di un gruppo famigliare con un certo tenore economico58. 
Quindi, anche se i centri del potere organizzato e legato alla famiglia 
dei Particiaci si possono localizzare in un gruppo insulare ben preciso, 
ubicato tra il Canale della Giudecca e il Canal Grande e cioè di fronte 
alla bocca di porto, almeno a partire dal IX secolo anche le altre isole 
più interne dovevano essere già state colonizzate e stabilmente insediate. 

Purtroppo gli unici altri documenti a nostra disposizione per pre-
cisare meglio la fi sionomia del centro Realtino nel IX secolo sono di 
matrice cronachistica e sempre riferiti dall’Istoria Veneticorum. Ad opera 
del doge Pietro Tribuno, tra la fi ne del IX e l’inizio del X secolo, sarebbe 
stato eretto un muro il cui tracciato andava da a capite rivuli de Castel-
lo usque ad ecclesiam sanctę Marię, que de Iubianico dicitur, cioè dalla 
chiesa di Santa Maria di Zobenigo (oggi del Giglio) fi no ad un canale 

57 V. Gobbo, «Le ceramiche della prima fase medievale», in L. Fozzati (a cura 
di), Ca’ Vendramin Calergi. Archeologia urbana lungo il Canal Grande di Venezia, 
Venezia, 2005, pp. 98-102.
58 S. Gelichi, «Nuove invetriate alto-medievali dalla laguna di Venezia e di Co-
macchio», in S.L. Siena, C. Perassi, F. Sacchi,  M. Sannazaro (a cura di), Archeo-
logia classica e post-classica tra Italia e Mediterraneo. Scritti in ricordo di Maria Pia 
Rossignani, Milano, 2016, pp. 297-317. 
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detto di Castello59. Nella sua massima estensione possibile, la struttura, 
mai identifi cata con certezza archeologicamente, andava a delimitare 
il fronte settentrionale del bacino di San Marco. Inoltre, da un capo 
di questo muro, all’altezza di Santa Maria in Zobenigo, una catena di 
ferro attraversava trasversalmente il Canal Grande, congiungendosi con 
la chiesa di San Gregorio con lo scopo di controllare il passaggio delle 
imbarcazioni. In mancanza di dati materiali è molto diffi  cile stabilire 
quanto questa descrizione sia realistica oppure non risponda, almeno 
in parte, alla necessità di accreditare l’idea di città, modello al quale 
l’autore dell’Istoria dichiaratamente allude nel suo testo. È infatti im-
possibile non notare l’analogia dei riferimenti, contenuti nel passo, con 
l’esempio costantinopolitano della catena tesa sul Bosforo o ignorare il 
signifi cato simbolico che le mura assumevano nel qualifi care città un 
insediamento60. Che siano esistite o meno, si può tuttavia notare come 
l’andamento di queste mura, secondo la descrizione che ne danno le 
fonti, potrebbe giustifi carsi con la necessità di salvaguardare l’accesso 
dal bacino alle isole interne dell’arcipelago, controllando con particola-
re attenzione il traffi  co sul Canal Grande.

(S.G.)

6. La laguna di Venezia e i suoi siti

6.1 Metamauco, la capitale perduta

Prima del consolidamento del potere ducale nell’arcipelago di Rialto, la 
tradizione ci tramanda il celebre peregrinare della capitale delle lagune. 
In principio fu Cittanova, sito ben noto nelle estreme propaggini setten-
trionali, oggetto di numerosi studi topografi ci e geologici sin dal secolo 
scorso, con recenti avanzamenti61. Quindi, il centro del potere si spostò 

59 Istoria Veneticorum, III, 39, pp. 150-1. Sulle diverse ipotesi di andamento del 
muro: Gelichi, «Venezia tra archeologia e storia», pp. 151-83 e per ultimo Idem, 
«Castles on the Water? Defences in Venice and Comacchio during the Early 
Middle Ages», in N. Christie, H. Herold (eds.), Fortifi ed Settlements in Early Me-
dieval Europe, Oxford, 2016, pp. 268-70.
60 G. Ortalli, «Il problema storico delle origini di Venezia», in Le origini di Vene-
zia. Problemi esperienze proposte, Venezia, 1980, p. 85.
61 P. Tozzi, M. Harari, Eraclea veneta. Immagine di una città sepolta, Parma, 1984; 
H. Blake, A. Bondesan, V. Favero, E. Finzi, S. Salvatori, «Cittanova-Heraclia 1987: 
i risultati preliminari delle ricerche geomorfologiche e paleogeografi che», Qua-
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a Metamauco, un sito tutt’oggi non ancora identifi cato. Questa celebre 
capitale perduta, merita qualche ulteriore parola di approfondimento. Gio-
vanni Diacono scrive quando l’insediamento era ancora attivo e lo nomina 
incidentalmente diverse volte62. Nel primo caso, è il nono insediamento 
menzionato nella descrizione dei siti lagunari – descrizione che costituisce 
l’introduzione all’opera e sembra costruita come un elenco di località citate 
da nord a sud. In questa circostanza Metamauco è menzionata dopo Ri-
alto e prima di Poveglia63 ed è qualifi cata come un’isola, non necessitante 
di strutture di difesa urbane (urbium munitione), ma quasi interamente 
circondata da un arenile (pulchro litore pene ex omni parti cingitur). La loca-
lità è poi teatro di due episodi bellici molto importanti, la descrizione dei 
quali potrebbe indirettamente off rirci qualche altra informazione. Il primo 
episodio, databile all’829, riguarda la fi ne dell’ex duca Obelerio, che si era 
rifugiato presso l’isola di Metamauco per tentare un colpo di mano e nella 
quale fu raggiunto dal duca in carica, Giovanni, che la espugnò, incendian-
dola. Da qui lo scontro si spostò in un altro centro abitato, ugualmente non 
identifi cabile, Vigilia, dove Obelerio fu catturato e decapitato: la sua testa 
fu trasportata nuovamente a Metamauco nel giorno del Sabato Santo e fu 
appesa presso la riva di San Martino64. Il secondo episodio si riferisce all’in-
vasione degli Ungari, che, verso la fi ne del IX secolo, dopo aver attraversato 
tutta l’Italia padana, erano giunti nell’area lagunare con i propri cavalli e 
le proprie navi di pelli, con l’intenzione di invadere i litorali. Le località 

derni di Archeologia del Veneto, 4, 1988, pp. 112-35; D. Calaon, «Cittanova (VE): 
analisi GIS», in R. Francovich, M. Valenti (a cura di), IV Congresso di Archeolo-
gia Medievale, Firenze 2006, pp. 216-24; S. Cadamuro, A. Cianciosi, C. Negrelli. 
«Nuove comunità lagunari tra l’età di transizione e l’alto medioevo: I casi di Jesolo 
e Cittanova», Reti Medievali Rivista, 16, 2, 2015, pp. 151-95.
62 Giovanni Diacono, Istoria Veneticorum, rispettivamente pp. 54, 102-6, 120, 148-50.
63 L.A. Berto, Il vocabolario politico e sociale della ‘Istoria Veneticorum’ di Giovanni 
Diacono, Padova, 2001, p. 213, suggerisce che a causa di lacune nella tradizione 
manoscritta l’ordine dei dodici centri di Venezia potrebbe non essere stato quello 
della redazione originale di Giovanni Diacono.
64 Tradizionalmente San Martino viene identifi cato come San Martino de Strata, at-
tuale Campalto, un sito posto al confi ne con il Regnum, circostanza che, secondo di-
versi studiosi, accentuerebbe il signifi cato simbolico dell’esposizione del capo mozzato. 
Tuttavia da una lettura attenta del testo di Giovanni se ne deduce che la riva di San 
Martino doveva trovarsi proprio sull’isola di Metamauco. Giovanni Diacono, Istoria 
Veneticorum, p. 120. Su Vigilia e la tradizionale topografi a storica veneziana: Canal, 
Archeologia della laguna di Venezia, pp. 67-74 e in particolare fi g. 25 p. 70.
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distrutte, secondo le fonti, sarebbero così elencate – ancora una volta da 
nord a sud –: prima i siti settentrionali di Cittanova, Jesolo e Finem, poi 
quelli meridionali di Chioggia e Cavarzere. Metamauco e Rialto, invece, 
sono associate nella narrazione come le due località che non furono mai 
raggiunte né distrutte grazie all’intervento del duca, che riuscì a fermare 
l’avanzata degli Ungari schierando la sua fl otta ad Albiola – un altro sito 
non precisamente identifi cato, ma posto nella laguna sud e che si confi gura 
come un passaggio chiave nell’accesso alle lagune. Ancora l’Istoria menzio-
na Metamauco in occasione dell’invasione dei Franchi, i quali con grande 
diffi  coltà erano riusciti a penetrare nei porti che dividono le isole costiere 
(le bocche di porto) fi no a giungere, ancora una volta, ad Albiola, dove fu-
rono infi ne respinti65. Queste notazioni incidentali non sono suffi  cienti per 
localizzare Metamauco, ma ci permettono di mettere a fuoco alcuni punti 
fermi: si trattava di un’isola, completamente o quasi circondata dalle acque, 
ubicata forse tra Rialto e Poveglia, comunque nella laguna sud. Il fatto che 
sia Rialto che Metamauco si raggiungessero attraverso la località di Albiola, 
lungo i litorali, sembra suggerire che avessero un’ubicazione simile, non 
troppo distante da quelle linee di costa che sembrano costituire le vie di 
accesso privilegiate dagli eserciti nemici. Inoltre, non sono aff atto attacca-
bili facilmente, al contrario di quanto avviene nel caso di altri insediamenti 
peri-lagunari, come Jesolo, Cittanova e Chioggia. 

Dal punto di vista archeologico, al momento non sono state rintrac-
ciate testimonianze riferibili con certezza a questo sito, anche se è na-
turalmente da escludere la sua coincidenza con l’attuale Malamocco, 
che ne ha tuttavia ereditato il nome66. È bene precisare però che le 
campagne di ricognizione archeologica eff ettuate in passato non erano 
sistematiche ed operavano in condizioni ‘critiche’, sfruttando i momen-
ti di bassa marea67. Inoltre queste sono state realizzate in un periodo in 
cui la conoscenza dei principali indicatori archeologici altomedievali 
era ancora ad uno stadio preliminare. 

In sintesi, Metamauco e la sua ubicazione rimangono uno dei grandi 
misteri della laguna di Venezia. Tuttavia, considerando tutte le infor-
mazioni tramandate su di esso e valutando il controllo veneziano sulla 

65 Giovanni Diacono, Istoria Veneticorum, II, 27, p. 112. 
66 C. Pizzinato, «Da Metamauco a Malamocco. Note storiche», in L. Fozzati, 
C. Pizzinato (a cura di), Malamocco. Studi di archeologia lagunare e navale, Vene-
zia, 2008), pp. 41-53. 
67 Canal, Archeologia della laguna.
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laguna, potremmo forse comprendere qualcosa di più sul ruolo di que-
sto insediamento. La lettura dei passi dell’Istoria Veneticorum suggerisce 
infatti l’esistenza di percorsi con direttrice nord sud, come nella cele-
bre descrizione di Cassiodoro68 relativa ai Sette Mari, a garanzia di una 
navigazione protetta, o interna, alla laguna (ad esempio da Murano a 
Mazzorbo a Burano), oppure un percorso lungo i litorali. Inoltre, l’ac-
centrarsi degli insediamenti più antichi e più noti in corrispondenza 
delle bocche di porto evidenzia l’importanza del controllo dei traffi  ci 
da e verso l’Adriatico. 

(M.F.)

6.2 Venezia, crocevia lagunare

Dagli inizi del IX secolo il cuore politico delle lagune si concentrò 
sulle isole su cui oggi sorge Venezia. Naturalmente difeso dalle sue 
acque, la posizione in cui sorsero le istituzioni politicamente più im-
portanti disegna un arcipelago proteso verso il mare, una sorta di 
cerniera tra l’Adriatico e la laguna. Per comprendere a pieno, però, 
il ruolo di questo centro nel momento delle sue origini, è fonda-
mentale rivolgere lo sguardo anche al territorio che lo circondava. 
Per il periodo precedente al IX secolo, le fonti a disposizione per lo 
studio del popolamento dei siti secondari sono, ancora una volta, i 
dati archeologici, i documenti di archivio e le notizie riportate nelle 
fonti cronachistiche. Sulla base di queste informazioni è possibile farsi 
un’idea meno generica di quali fossero gli insediamenti demografi ca-
mente ed istituzionalmente più signifi cativi in laguna69. Partendo da 
nord, Jesolo, che fu sede episcopale nel pieno medioevo, ha restituito 
notevoli tracce di un’occupazione organizzata e strutturata a partire 
dalla tarda antichità70. A seguire si incontra il sistema insulare che 
gravitava intorno a Torcello, porto di Altino71. Procedendo verso sud, 

68 Cassiodoro, Variarum Libri XII, XII, 24.
69 Giovanni Diacono, Istoria Veneticorum.
70 Da ultimo, sulle ricerche dell’Università Ca’ Foscari Venezia: Cadamuro, Cian-
ciosi, Negrelli, «Nuove comunità lagunari».
71 Numerose campagne di scavo si sono susseguite a Torcello. Tra le più rilevanti: 
L. Leciejewicz, E. Tabaczynska, S. Tabaczynski, Torcello. Scavi 1961-1962, Roma, 
1977; M. De Min, «Venezia e il territorio lagunare: la ricerca paleambientale e 
storico-archeologica», in Ritrovare restaurando. Rinvenimenti e scoperte a Venezia 
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in corrispondenza della laguna centrale, è presente il già ricordato sito 
di Olivolo, anch’esso sede episcopale e forse in posizione retrostante 
al cordone, oggi relitto, tra Le Vignole e la Certosa. Inoltre, le fonti 
altomedievali ricordano quello del sito di Metamauco. L’ubicazione è 
al momento ancora incerta, ma un altro vescovo sicuramente doveva 
trovarsi nella laguna meridionale. Infi ne, nell’estremo settore sud, in 
corrispondenza di una delle antiche foci del Brenta – in questo perio-
do ancora attiva – sorgeva il più antico dei monasteri lagunari, quello 
di San Michele Arcangelo di Brondolo72. Incrociando questi dati con 
quelli geologici relativi all’assetto territoriale dell’antica laguna, è faci-
le notare come tutti questi siti si trovassero presumibilmente su isole 
retro-costiere, in corrispondenza dei passaggi tra il mare e la laguna, 
ma protette dai cordoni litoranei73. 

In particolare, la ricostruzione dell’area del monastero di Sant’Ila-
rio, unico cenobio di IX secolo ubicato al di fuori della laguna, ha 
permesso di avanzare alcune ipotesi sul collegamento tra Rialto e la 
terraferma. Esso controllava una vasta area dell’entroterra attraver-
sata da numerosi corsi d’acqua dolce che naturalmente evolvevano 
in paludi, sfociando in canali lagunari74. Nell’alto medioevo il fi ume 
principale era il Tergola, che dalla campagna a nord di Padova con-
duceva probabilmente nel canale della Giudecca. Altri corsi d’acqua 
minori sfociavano nella parte meridionale della laguna e, tra essi, il 

e in Laguna, Venezia, 2000, pp. 14-25; M. De Min, «La campagna di scavo nel 
complesso basilicale di Santa Maria Assunta a Torcello», in A.P. Zaccaria Ruggiu (a 
cura di), Le missioni archeologiche dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. II Giornata 
di studio, Venezia, 2000, pp. 23-8; M. Bortoletto, «Gli scavi archeologici a Torcello 
dal 1995 al 2012» in L. Fozzati (a cura di), Torcello scavata: patrimonio condiviso, 1, 
Venezia, 2014, pp. 117-255; Calaon, Zendri, Biscontin, Torcello scavata.
72 Brondolo era situata nei pressi della località detta Clugies Minor, come riferisce 
Giovanni Diacono (Giovanni Diacono, Istoria Veneticorum, I, 6, pp. 55-6). I docu-
menti relativi a questa istituzione sono editi in B. Lanfranchi Strina, Ss. Trinità e 
S. Michele Arcangelo di Brondolo, Venezia, 1981.
73 Anche la fonte cronachistica Origo, per quanto di diffi  cile interpretazione e 
probabilmente intrisa di notizie in realtà di XI secolo, raffi  gura i litorali come 
molto vivacemente popolati menzionando le chiese di Santa Giustina (Vignole), 
San Pietro, Sant’Antonio Martire (Lido Bovense/Maggiore), San Salvatore (Lido 
Bianco), Sant’Ermete ed Erasmo (Sant’Erasmo): R. Cessi, Origo Civitatum Italie 
seu Venetiarum (Chronicon Altinate et Chronicon Gradense), Roma, 1933.
74 Da ultimo, Corrò, Moine, Primon, «Reazioni uguali e contrarie».
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Volpadego, che si gettava nel sistema di canali collegato con l’attua-
le bocca di porto di Malamocco (posizionata tra quella veneziana e 
quella di Chioggia). Il monastero ilariano, quindi, nonostante la sin-
golarità della posizione rispetto a tutte le altre istituzioni dogali del 
periodo, sembra avere svolto una funzione strategica paragonabile e 
complementare a quella degli altri insediamenti lagunari: apparente-
mente controllava i percorsi acquei che consentivano l’accesso, non 
solo generalmente alla laguna, ma attraverso di essa, ai canali lagunari 
che conducevano direttamente e più rapidamente al mare, a sud in 
direzione di Metamauco e al centro, attraversando Venezia (Fig. 13, 
vedi Colour Plates). 

L’importanza del ruolo del monastero di Sant’Ilario risulta ancora 
maggiore se si contestualizza il territorio sotto il suo controllo nella 
geografi a politica delle aree peri-lagunari, anche se nota solo a grandi 
linee. Infatti, molti territori prospicienti alla laguna sfuggivano al di-
retto controllo veneziano e di conseguenza, alcuni degli accessi acquei 
ai suoi canali erano appannaggio di altri poteri. Nell’area centrale, im-
mediatamente a settentrione delle terre monastiche, si trovava infatti 
la cosiddetta Riva di Mestre, considerata sin oltre il Mille il porto di 
Treviso, che forse conduceva verso il Canal Grande75.

75 La questione della “riva di Mestre” e della sua identifi cazione con il porto di 
Treviso è dibattuta. Mentre nei documenti di XII secolo questo sito risulta non 
solo uno degli accessi privilegiati dalla terraferma a Venezia, ma anche sotto il 
controllo delle aristocrazie trevigiane (Lanfranchi, Strina, SS. Ilario e Benedetto e 
S. Gregorio), più diffi  cile è risalire ad una solida ricostruzione proprietaria e ge-
omorfologica di questo settore lagunare negli anni precedenti. L’interpretazione 
tradizionale legge la presenza di un controllo trevigiano sulla gronda lagunare già 
nell’alto medioevo (S. Gasparri, «Dall’età Longobarda al secolo X», in D. Rando, 
G.M. Varanini (a cura di), Storia di Treviso, II, Il medioevo, Venezia, 1991, pp. 3-39; 
D. Canzian, «I castelli di passo e di fi ume», in D. Gallo, F. Rossetti (a cura di), 
Per terre e per acque. Vie di comunicazione nel Veneto dal Medioevo alla prima età 
moderna, Padova, 2003, pp. 165-201). Altri, a causa della tipica fragilità delle fonti 
altomedievali, sono portati a leggere il porto mestrino come unico e urbano (G. 
Rösch, Venezia e l’Impero: 962-1250: i rapporti politici, commerciali e di traffi  co nel 
periodo imperiale germanico, Roma, 1985). Vista la compagine proprietaria imme-
diatamente successiva al Mille, che vede gli interessi trevigiani di Vescovo e Conti 
proprio su quelle aree contermini tra laguna e terraferma, allo stato degli studi è 
possibile pensare ad un controllo ben più antico. Aggiungiamo inoltre che in una 
generale panoramica delle fonti veneziane altomedievali, Mestre spicca per la sua 
rarità. Ringraziamo Annamaria Pazienza per i suggerimenti.
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Verso sud, sempre apparentemente fuori dal diretto controllo ve-
neziano, lungo un corso d’acqua detto Canale del Cornio, è possi-
bile registrare la presenza di numerosi indicatori archeologici: presso 
Campagna Lupia gli scavi hanno restituito non solo dei livelli di oc-
cupazione altomedievali, ma anche alcune monossili ed il già ricor-
dato sigillo di VIII secolo76. Nella generale scarsità di informazioni, 
questi dati potrebbero suggerire la presenza di una direttrice di una 
certa importanza, che collegava l’entroterra patavino con la bocca di 
porto di Malamocco. 

L’intera laguna risultava quindi attraversata da diverse direttrici di 
acqua e di terra che conducevano al mare aperto attraverso le bocche 
di porto. Rialto e Malamocco probabilmente si posizionavano lungo 
questi percorsi controllando la via verso l’Adriatico. La distribuzione 
topografi ca complessiva dei luoghi lagunari controllati dai primi vene-
ziani sembra suggerire una pianifi cazione premeditata, che si ritagliava 
uno spazio da terra a mare sotto il suo diretto ed esclusivo controllo, in 
concorrenza con le vicine Padova e Treviso.

(C.M.)

7. Vere da pozzo e sarcofagi: la costruzione di una identità?

7.1 Rialto e la “cultura materiale” 

Se i quadri topografi ci e geo-ambientali, all’interno dei quali si ‘for-
malizzano’ gli insediamenti lagunari tra IX e X secolo, cominciano 
a delinearsi in maniera relativamente chiara, e questo in particolare 
per l’arcipelago realtino, quasi del tutto evanescente continua a rap-
presentarsi la “cultura materiale” di questi luoghi. L’eredità romana 
(ricostruita) e quella bizantina (esibita) hanno rappresentato dei facili 
‘luoghi comuni’, nei quali ricoverare banalmente la cifra identitaria 
delle popolazioni lagunari. Forse, questo, ancora di più di quanto gli 
stessi Venetici avessero tentato di accreditare al momento di costruire 
una propria mitografi a delle origini, dando vita a quella cronachistica 

76 A. Asta, M. Bon, V. Girotto, S. Medas, P. Reggiani, «Reperti archeologici pro-
venienti dai sedimenti del Canale del Cornio (Campagna Lupia, Laguna di Ve-
nezia). Scafi  monossili ed evidenze faunistiche», Bollettino del Museo di Storia 
Naturale di Venezia, 65, 2014, pp. 237-52; G. Gorini, Alle foci del Medoacus Minor, 
Limena Padova, 2011.
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che tende spesso a confondere le acque o a dare loro il baluginante 
splendore di una capitale lontana – e in gran parte ignota –. 

Questa situazione ha avuto pesanti ripercussioni sia sul versante pro-
priamente storico, politico ed istituzionale – dove i riferimenti a Bisanzio 
vengono quasi sempre giocati in forma antitetica: adesione versus con-
trasto – sia su quello storico artistico, con tentativi di identifi care sem-
pre e comunque prototipi altri in laguna, e nelle vicinanze. Ma questa 
situazione si è riverberata anche in quel poco di archeologia che, oltre a 
notizie estemporanee, è stato prodotto negli ultimi anni. Così la lettura 
degli scarsi resti materiali discussi si gioca tutta, ancora una volta, nella 
forma dell’antitesi, fra riferimenti aulici e distanti (i romani e i bizantini 
che incombono) e l’autoreferenzialità, un po’ primitivista e vicina, del 
recuperato mito delle ‘origini selvagge’. In sostanza, anche la letteratura 
archeologica recupera quel tanto di ‘localismo’ che permea ancora la città 
e ne costituisce una delle cifre più sorprendenti.

Tornando ai materiali e ai contesti, si è recentemente notato come 
tutto l’insieme di quello che potremmo defi nire il ‘corredo dome-
stico’ della società venetica (recipienti ed oggetti in ceramica, vetro, 
pietra ollare e metallo), almeno fi no al tardo secolo XI, non sembri 
distaccarsi da quanto noto nella coeva Terraferma: le importazioni dal 
mondo bizantino (o islamico) sono del tutto assenti, non si fa uso di 
stoviglie individuali (almeno in ceramica) e le tipologie da fuoco sono 
del tutto identiche a quelle del nord Italia. Ciò signifi ca, inoltre, che 
il regime alimentare doveva seguire diete diverse rispetto a quelle che 
possiamo supporre comuni a Bisanzio e, nel contempo, che anche i 
modelli comportamentali legati alla tavola dovevano seguire attitudi-
ni diverse77. Peraltro, questa distanza culturale è chiaramente rifl essa 
nel famoso apologo di Pier Damiani che, agli inizi del secolo XI, rac-
conta la vicenda della principessa bizantina andata in sposa al duca78. 
Una storia che, depurata pure da una retorica fi nalizzata all’apologo, 
tradisce comunque la percezione di un’alterità e di una accentuata 

77 Gelichi, Negrelli, Ferri, Cadamuro, Cianciosi, Grandi, «Adriatico altomedie-
vale (VI-XI secolo): Scambi, porti, produzioni»; S. Gelichi, «Islamic pottery in 
the neighbourhood of the Venetian lagoon. A contribution on the relationship 
between Venice and the Eastern Mediterranean during 11th-12th century», in Studies 
in Honour of Andrzey Buko, Warsaw, in corso di stampa.
78 C. Frugoni, Medioevo sul naso. Occhiali, bottoni e altre invenzioni medievali, 
Roma-Bari, 2001, p. 114, con riferimento al testo. 
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aff ettazione che doveva essere lontana dall’habitus delle aristocrazie 
locali (l’uso della forchetta per mangiare, la rugiada del cielo, cioè 
l’acqua piovana, ricercata per lavarsi al posto dell’acqua dei pozzi). 

Da quel poco che conosciamo, anche l’edilizia abitativa sembra seguire 
modelli noti e diff usi in Terraferma, riportando ancora una volta la socie-
tà realtina nell’ambito di quella cultura nord-italica, che sembra peraltro 
seguire anche su altri versanti dell’organizzazione sociale e politica79.

Tuttavia, ci sono altre categorie di manufatti sulle quali riteniamo sia 
interessante soff ermarsi nuovamente, perché costituiscono documenti 
molto diff usi in area lagunare: si tratta delle vere da pozzo e dei sarcofa-
gi in pietra. Noti e studiati da tempo, questi oggetti necessitano però di 
una revisione, tanto più necessaria quanto più rappresentano una (qua-
si) esclusiva caratteristica dell’area lagunare. Proprio per questo motivo, 
essi sembrano costituire un tramite molto interessante ed originale per 
capire qualcosa di più della società veneziana degli albori; o, meglio, 
delle sue aristocrazie.

(S.G.)

7.2 Le vere da pozzo

Le vere in pietra che coronavano i pozzi o le cisterne costituiscono degli 
oggetti tradizionalmente considerati paradigmatici della “venezianità 
delle origini”80. La loro presenza è ovviamente legata all’approvvigiona-
mento idrico che costituisce una necessità fondamentale per una città 
che sorge sulle acque salate, ma non dispone di falde potabili81. 

Oggi, le falde acquifere superfi ciali, comunque abbondanti e presenti, 
risultano contaminate dalle acque di intrusione marina, quindi salma-
stre e non idonee all’alimentazione umana. Solo a partire dal 1800, e 
con risultati signifi cativi solo nel secolo successivo, è stato intrapreso 

79 Per gli aspetti archeologi vedi Gelichi, «L’archeologia nella laguna veneziana»; 
Idem, «La storia di una nuova città»; per quelli più squisitamente storici Gasparri, 
«Venezia fra I secoli VIII e IX»; Idem, «Venezia e il regno italico».
80 L. Seguso, Dell’importanza delle vere da pozzo per la storia dell’arte veneziana, 
Venezia, 1866; A. Rizzi, Vere da Pozzo a Venezia. I puteali pubblici di Venezia e della 
sua Laguna, Venezia, 2007.
81 M. Costantini, L’acqua di Venezia. L’approvvigionamento idrico della Serenissima, Ve-
nezia, 1984; E. Sori, La città e i rifi uti: ecologia urbana dal Medioevo al primo Novecento. 
Vol. 537; Percorsi storici economia energia ecologia, Bologna, 2001; R.J. Goy, Venetian 
vernacular architecture. Traditional housing in Venetian lagoon, Trowbridge, 1989.
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un programma di perforazione di pozzi artesiani che attingevano dagli 
acquiferi profondi82. Benché manchi un quadro specifi co dei tentativi 
realizzati in epoca storica sembra che ogni sforzo di reperire acque dolci 
a debole profondità abbia dato scarsi risultati sia in termini di qualità 
che di quantità delle acque disponibili. Il fabbisogno idrico in epoca 
medievale e moderna sembra essere stato assicurato prevalentemente 
dalla raccolta di acqua piovana in cisterne o, come documentato solo 
dal basso medioevo, attraverso il trasporto con barche dai fi umi dell’en-
troterra. I cordoni litoranei, comunque poco distanti dal centro urbano 
veneziano, presentano invece acquiferi sospesi non contaminati, dove 
è possibile attingere acqua dolce anche a poca profondità. Allo stato 
degli studi lo sfruttamento di questa risorsa per garantire, sempre via 
barca, l’approvvigionamento della città, è sicuramente documentato 
solo nel corso del XIX secolo83. Infatti, il documento che la tradizione 
porta a testimonianza di uno sfruttamento delle falde acquifere dolci 
nei lidi già nel medioevo, è frutto di un fraintendimento84. L’episodio si 
riferisce in realtà ad una conterminazione di acque palustri o lagunari 
comprese tra Luprio e Santa Lucia di Cannaregio nel 1098, ma non fa 
nessun accenno ad acque potabili o a vasche scavate sul litorale85. 

Appurato che, nel passato, lo sfruttamento delle falde non era pratica-
to, sembra che la città si dissetasse principalmente attraverso la raccolta 
delle acque piovane. I così detti “pozzi alla veneziana” sono un sistema 
complesso di raccolta, depurazione e immagazzinamento delle acque che 
presentava specifi che e complesse caratteristiche tecniche che riguarda-
vano sia gli edifi ci in alzato, attraverso il sistema di gronde e di scoli, sia 
il bacino sepolto. Le acque venivano infatti convogliate dai tetti verso 
la cisterna, dove un sistema fi ltrante realizzato con sabbie le depurava86. 

82 Zezza, Venezia città d’acqua.
83 M. Costantini, L’acqua di Venezia. L’approvvigionamento idrico della Serenissi-
ma, Venezia, 1984; Zezza, Venezia città d’acqua, pp. 112-13. 
84 Zezza, Venezia città d’acqua, p. 113, riferendosi a P. Paleocapa, Considerazioni 
sulla costituzione geologica del Bacino di Venezia, 1844.
85 1284, 5 aprile, indizione XII, Rialto, in Lanfranchi Strina, Codex publicorum, 
Venezia, 1985, pp. 46-50.
86 S. Cipriano, E. Pettenò (a cura di), Archeologia e tecnica dei pozzi per acqua dalla 
pre-protostoria all’età moderna, Antichità Altoadriatiche, LXX, 2011 e in particolare: 
G. Gianighian, «Una cisterna interna d’una casa doppia a Venezia (1555)» in Cipria-
no, Pettenò, Archeologia e tecnica, pp. 175-92.
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Questa tecnologia però è tradizionalmente ritenuta di epoca moderna. I 
manufatti indagati archeologicamente risalgono almeno al XIV e più fre-
quentemente al XVI secolo87. Esempi più antichi del tipo, però, sono noti 
sulla Terraferma, ma comunque con una datazione basso medievale88. 

La bibliografi a archeologica annovera anche altri esempi più antichi 
di sistemi di immagazzinamento delle acque. Tuttavia le condizioni di 
giacitura, o la parzialità dell’indagine, non hanno purtroppo permesso 
di stabilire se si tratti di semplici cisterne di raccolta delle acque piovane 
o di sistemi più sofi sticati. Negli scavi del monastero basso medievale di 
San Leonardo in Fossamala89 e negli edifi ci residenziali basso medievali di 
Ca’ Vendramin Calergi90, lo scavo ha messo in luce solo la parte superiore 
della canna. In entrambi i casi era descritto un consistente deposito sab-
bioso circostante, forse legato ad una eff ettiva funzione fi ltrante, oppure, 
come in altri siti veneziani, utilizzata come semplice riporto. Più chiare e 
signifi cative sono le testimonianze di Murano91.

Il più antico esempio di sistema di immagazzinamento e fi ltraggio delle 
acque è stato individuato in laguna nord, in un sito attualmente som-
merso (a ridosso del canale San Felice, presso Lio Piccolo), ma in antico 
sicuramente in ambiente asciutto, dove è stata individuata una cisterna 
rettangolare (circa 12,5 x 7,5 m) al cui interno si trovava una canna circo-
lare92. Questa descrizione corrisponde alla struttura tipica delle cisterne 
fi ltranti, in laguna note come “pozzi alla veneziana”. La particolarità 
del manufatto lagunare risiede in due elementi: la quota di giacitura 
e la cronologia. Gli scavatori infatti hanno interpretato la struttura 

87 D. Calaon, C. Sainati, A. Granzo, «Le sequenze e le fasi archeologiche dello 
scavo», in Calaon, Zendri, Biscontin, Torcello Scavata, p. 60; Cozza, Vicende stra-
tifi cate a Murano, pp. 31-7.
88 M.T. Gulinelli, A.M. Visser Travagli, «Palazzo Paradiso, via Scienze. Palazzo, 
costruito nel 1391», in Ferrara nel Medioevo. Topografi a storica e archeologia urbana, 
Bologna, 1995, pp. 98-111.
89 L. Fersuoch, S. Leonardo in Fossa Mala e altre fondazioni medievali lagunari. 
Restituzione territoriale, storica e archeologica, Venezia, 1995, p. 36.
90 Gobbo, «Lo scavo d’emergenza», pp. 48-50.
91 Cozza, Vicende stratifi cate a Murano, pp. 31-7.
92 M. D’Agostino, L. Fozzati, A. Lezziero, M. Marchesini, S. Medas, «Il paesaggio 
costiero antico nella laguna nord di Venezia: recenti acquisizioni dell’archeologia 
subacquea», in R. Auriemma, S. Karinja (a cura di), Terre di mare. L’archeologia dei 
paesaggi costieri e le variazioni climatiche. Atti del Convegno internazionale di studi, 
Trieste, 8-10 novembre 2007, Trieste, 2008, pp. 340-8.
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come costruita in elevato, cioè come un vero e proprio ambiente co-
stituito da un unico vano, realizzato al di sopra del piano di calpestio 
antico. Si tratta di un elemento veramente eccezionale per i sistemi 
di immagazzinamento delle acque piovane di questo tipo, general-
mente interrati, sia per favorire la collezione delle acque, che il loro 
recupero. Viceversa, lo stesso manufatto, ma interrato, risulterebbe 
perfettamente coerente con i numerosi esempi di cisterne noti e do-
cumentati. Per quanto concerne la cronologia invece questo risulta 
l’unico manufatto di questo tipo per l’età romana. Esso è di diffi  cile 
interpretazione, ma sia che si voglia datare ad epoca romana o succes-
siva, costituisce un unicum che da solo non basta a ricostruire la storia 
dell’approvvigionamento idrico lagunare. 

Per quanto concerne il Medioevo, i più antichi riferimenti alla presenza 
di pozzi o cisterne a Venezia si trovano, nella documentazione scritta, solo 
a partire dal secolo XI. La più antica citazione nota risale al 103893. La loca-
lizzazione precisa della proprietà non è chiara, ma comprendeva un putheo 
et putheale adque vera sua forse all’interno di una corte. Procedendo in or-
dine cronologico, una seconda attestazione si data al 1048, quando in un 
documento di garanzia viene citata una proprietà a San Mattio di Venezia 
che comprendeva una casa, una corte, una cavana e un pozzo. Un putheo de 
petris è poi segnalato anche in una terra vacua nel 1061. Infi ne, un ultimo 
documento del 1096 segnala la presenza di un putheo atque putheale, asso-
ciato ad un’abitazione privata, dotata di terra e forno, presso la chiesa di San 
Tommaso Apostolo di Venezia. Tutte le attestazioni documentarie, quindi, 
non sono precedenti al secolo XI secolo; questo signifi ca che, al momento, 
non si conoscono riferimenti scritti a pozzi, o altri sistemi di immagazzina-
mento dell’acqua a Venezia, durante l’alto medioevo. 

A maggior ragione il corpus delle vere da pozzo decorate, alcune delle 
quali tradizionalmente attribuite al periodo altomedievale94, merita la 

93 Ringraziamo Annamaria Pazienza che ci ha permesso la consultazione del suo 
lavoro, che si inserisce all’interno di un progetto di ricerca più ampio – aderente 
al Prin 2010-2011 – in parte già edito in http://saame.it/fonti/. I documenti men-
zionati sono editi o regestati in A. Baracchi, Le carte del Mille e del Millecento che 
si conservano nel R. Archivio Notarile di Venezia, Venezia, 1882; Dorigo, Venezia 
romanica, p. 858; Archivio di Stato di Venezia, Codice Diplomatico Veneziano, II.147; 
Lanfranchi Strina, Codex publicorum, Venezia, 2006. 
94 A. Rizzi, Vere da pozzo di Venezia, Venezia, 1981; A. Rizzi, Vere da pozzo di Vene-
zia: volumi I e II, Venezia, 1992; A. Rizzi, Vere da pozzo di Venezia: i puteali pubblici 
di Venezia e della sua laguna, Venezia, 2007.
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nostra attenzione. Bisogna premettere che non è possibile risalire all’o-
riginaria ubicazione di nessuna di esse95. Fisiologicamente i pozzi era-
no facilmente soggetti ad inquinamento e dunque venivano riscavati o 
spostati di frequente. Anche per la rarità del materiale, inoltre, le vere 
venivano riutilizzate più volte nel Medioevo. A facilitare poi la disper-
sione di questi oggetti dovette contribuire il fi orire dell’interesse anti-
quario96, che ne ha favorito la sistematica rimozione e ha contribuito 
al proliferare di imitazioni e falsi, già dal XIX secolo. Una schedatura 
analitica97 realizzata su tutti i pezzi noti, tradizionalmente datati prima 
del Mille e ora conservati anche fuori Venezia (Fig. 14), ha evidenzia-
to come le datazioni proposte risultino spesso contraddittorie, a causa 
della divergenza di opinione degli autori circa lo stile delle decorazioni 
presenti sui manufatti98. Inoltre, sembra esistere un’incompatibilità tra 

95 Anche i repertori stilati nel ’700 ed ’800 non risultano dirimenti per risalire 
all’ubicazione originale, ma permettono di documentare manufatti oggi non più 
rintracciabili: G. Grevembroch, Supplementi alle antichità delineate nelle varie e 
venete curiosità sacre e profane, ms. Gradenigo Dolfi n 108, Biblioteca del Museo 
Correr; G. Grevembroch, Senza titolo, ms. Gradenigo Dolfi n 107, Biblioteca del 
Museo Correr, 1761. Anche il repertorio fotografi co di Ongania (F. Ongania, Rac-
colta delle vere da pozzo (marmi puteali) in Venezia. Volumi I-II, Venezia, 1911), 
quando riporta le provenienze, si riferisce spesso a precedenti proprietari di pezzi 
già circolanti nel mercato antiquario. 
96 Ongania, Raccolta delle vere da pozzo; P. Hetherington, «Two medieval Venetian 
well-heads in England», Revue de l’art, 52, 1980, pp. 9-17; G. Voltolina, Le antiche 
vere da pozzo veneziane, Venezia, 1981; J. Balogh, «Studi sulle collezioni di scul-
ture del Museo di Belle Arti di Budapest VI», Acta Historiae Artium Academiae 
Scientiarum Hungaricae, XII, 1996, pp. 211-78; A. Tüskés, «Comprare un pezzo 
di Venezia: Vere da pozzo nella letteratura e nel commercio d’arte», Zbornik za 
umetnostno zgodovino, 45, 2009, pp. 111-32; A. Tüskés, «Vere da pozzo veneziane 
in Ungheria», Commentari d’arte, XVII, 48, sz. 61-74, 2011; A. Tüskés, «La sto-
riografi a delle vere da pozzo Veneziane», Ateneo Veneto, 12/1, 2013, pp. 265-76.
97 È stata realizzata una schedatura analitica dei manufatti. Gli Autori si rendono 
disponibili a rispondere ai quesiti in merito.
98 Oltre alla bibliografi a già citata, si vedano: R. Cattaneo, L’architettura in Italia, 
dal secolo VI al 1000 circa, Venezia, 1888; A. Callegari, Il Museo Provinciale di Tor-
cello, Venezia, 1930; W.F. Volbach, Mittelalterliche bildwerke aus Italien und Byzanz, 
Bildwerke des kaiser Friedrich Museums, Leipzig, 1930; F. De La Moureyre-Gavouty, 
Sculpture italienne. Musee Jacquemart-Andre, Paris, 1975; R. Polacco, Marmi e mo-
saici paleocristiani e altomedievali del Museo Archeologico di Venezia, Roma, 1980; W. 
Dorigo, Venezia Origini. Fondamenti, ipotesi, metodi, II, Milano, 1983; G. Tigler, 
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la cronologia proposta per molti oggetti e il tipo di materia prima uti-
lizzata. Lazzarini, che si è occupato in generale del problema dell’uso 
delle cave e dell’approvvigionamento lapideo della città, sostiene che 
in età romana, e per tutto l’altomedioevo, il materiale più largamente 
impiegato in tutta la scultura di area lagunare fosse la pietra di Auri-
sina99. Per quanto il suo utilizzo continui ininterrottamente per tutto 
il XIII secolo, a partire dal Mille, esso verrebbe affi  ancato da un largo 
impiego del marmo greco. Solo verso la fi ne del Duecento la pietra 
di Aurisina sarebbe stata defi nitivamente sostituita dalla pietra d’Istria. 
Secondo questa ipotesi, dunque, alcune vere tradizionalmente ritenute 
altomedievali sarebbero da post-datare, in quanto in marmo greco (nn° 
3, 11, 24, Tabella 1) o in pietra d’Istria (n° 14). Si tratta però di manufatti 
il cui apparato decorativo non si discosta da quelli comunemente con-
siderati altomedievali. 

Alla luce di tutte queste considerazioni (uso del materiale, sospetti di 
falsità), solo quattordici delle venticinque vere ritenute altomedievali 
non presentano elementi decisivi di perplessità su una datazione prece-
dente al Mille: esse vengono datate tra IX e X secolo, ma spesso senza 
un’argomentata discussione sui criteri di questa scelta100.

Le altre dieci vere da pozzo, invece, presentano una incongruenza tra 
materiale, stile e cronologia proposta. 

La distribuzione cronologica delle vere da pozzo, sulla base di quella 
proposta da Rizzi (1981, ad oggi il repertorio più completo), mostra 

«Scultura medievale a Treviso (VI-XIII secolo)», in P. Cammarosano (a cura di), 
Treviso e la sua civiltà nell’Italia dei comuni: convegno di studio, Treviso, 3-5 dicembre 
2009, Trieste, 2010, pp. 267-323; G. Tigler, Scultura e pittura del Medioevo a Treviso, 
I. Le sculture dell’Alto Medioevo (dal VI secolo al 1141) a Treviso, nel suo territorio e in 
aree che con esso ebbero rapporti. Tentativo di contestualizzazione storica, Trieste, 2013.
99 L. Lazzarini, «I materiali lapidei delle vere da pozzo veneziane e la loro conser-
vazione», in A. Rizzi (a cura di), Vere da pozzo di Venezia, Venezia, 1981, pp. 371-85; 
L. Lazzarini, «Pietra d’Istria: genesi proprietà e cavatura della pietra d’Istria in 
Venezia», in N. Fiorentin (a cura di), La pietra d’Istria e Venezia. Atti del seminario 
di Studio, Venezia, 3 ottobre 2003, Verona, 2006, pp. 24-45.
100 Una delle uniche due vere tradizionalmente datate all’VIII secolo (n°14, Ta-
bella 1) è stata esclusa da questo conteggio (è realizzata in pietra d’Istria e non 
presenta alcun confronto decorativo con gli altri elementi scultorei veneziani o 
più in generale di area padana o adriatica). La seconda (n°12, Tabella 1) è poco dia-
gnostica: di forma cubica, si trova a Torcello e riporta solo semplici croci apicate 
entro riquadri su tre facce.
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un possibile picco produttivo che si colloca tra IX e X secolo (Fig. 14), 
in un momento in cui la restante “cultura materiale” tipica dell’élite 
cittadina, risulta come abbiamo visto di diffi  cile caratterizzazione e 
individuazione. Se così davvero fosse, dovremmo interpretare le vere 
da pozzo come un marcatore dello spazio urbano molto diff uso in 
un’epoca molto precoce e attribuire loro un rilievo, oltre che funzio-
nale, anche ideologico molto forte nell’ambito della società lagunare. 
Tuttavia è molto sospetto che quasi nessuna vera sia considerata di 
XI secolo. Nel periodo, cioè, di veloce ascesa della potenza veneziana, 
della sua espansione demografi ca (e di conseguenza della sua con-
quista di nuove terre) e proprio quando questo tipo di manufatti è 
ricordato per la prima volta nelle fonti scritte, esso cadrebbe in disuso. 
Inoltre, paradossalmente, il suo utilizzo e la sua produzione riprende-
rebbero solo a partire dal XIII secolo per poi decollare defi nitivamen-
te dal XIV. Si tratta di un quadro veramente singolare, che suggerisce 
non tanto un’interruzione nella produzione di questi oggetti, quanto 
probabilmente una revisione dei criteri tradizionali di datazione. Ri-
sulta evidente che cronologie basate solo sullo stile o sull’iconografi a 
non sono affi  dabili. 

In ogni modo, la diff usione delle vere da pozzo, nonostante rimanga 
aperta la scansione cronologica, costituisce un’emergenza visibile di una 
pratica che dovette segnare il carattere di Venezia e dunque non stupisce 
che essa assuma un rilievo qui, per numero e decorazione dei manufatti, 
molto maggiore rispetto ad altre aree della penisola101.

(M.F.)
7.3 I sarcofagi

Un’altra categoria di manufatti sui quali si rifl ettono elementi che pos-
siamo considerare identitari della prima Venezia ducale sono i sarcofagi: 

101 Tra i pochi esemplari non provenienti dall’area veneta (tra cui ricordiamo le 
località di Torcello, Mira, Concordia e Treviso) si segnalano le vere da pozzo at-
testate a Roma, simili ma non identiche per forma e apparato decorativo e datate 
all’altomedioevo: quella della chiesa di San Giovanni a Porta Latina, quella dal 
chiostro cosmatesco di San Giovanni in Laterano, l’esemplare dentro la chiesa di 
San Bartolomeo all’Isola, quello a Santa Vittoria su Monteleone Sabino, il puteale 
dagli scavi presso il Ministero dell’Agricoltura (ora al Museo Nazionale dell’Alto-
medioevo di Roma) e quello dagli scavi di Porto (ora al Museo Nazionale dell’Al-
tomedioevo di Roma). Si veda anche F. Betti, «voce “Puteale”» in Enciclopedia 
dell’Arte Medievale, Roma, 1998.
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Fig. 14. Datazione tradizionale delle vere da pozzo veneziane 
 sulla base di Rizzi, Vere da pozzo di Venezia, 2007. 
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TABELLA 1 POZZI

Ubicazione Provenienza Materiale Anteriore 
al Mille

1
Cortile del castello di 
Wartburg, città di Eise-
nach, Turingia, Germania

proveniente da una casa 
ai Frari, 1889, Antiquario 
Giovanni Marcato

n.d.

2
Cleveland Museum of 
Art, Cleveland, USA

casa Barozzi, Santa Maria 
Formosa, Venezia n.d.

3
Venezia, Museo Correr, 
cl. XXV-143, M. Arch. 
902

Corte del Fruttarolo, 
Santa Maria Formosa. In 
origine proveniente da 
Murano (secondo Tüskés 
2009) o da Sant’Erasmo 
(secondo Ricci 2007)

marmo greco

4
Cortile di Ca’ Vendramin 
Calergi, San Marcuola, 
Venezia

documentata a Ca’ Ven-
dramin Calergi almeno 
dal 1889

n.d.

5

Venezia, Museo Correr, 
cl. XXV-144, M. Arch. 
902. Cortile del Museo 
Archeologico di Venezia

Fondego dei Turchi, Ve-
nezia, presso i Musei Ci-
vici già dal 1889

pietra 
di Aurisina sì

6

Venezia, Museo Correr, 
cl. XXV-758, M. Arch. 
898. Cortile del Museo 
Archeologico di Venezia

dono Giustinian, Fonde-
go dei Turchi n.d. sì

7
Museo di Belle Arti di 
Budapest inventari nume-
ro 1319

1894 acquisto da Venice 
art Company, in prece-
denza collocata a Ca’ Se-
min a Santa Margherita

pietra 
di Aurisina sì

8

Venezia, Museo Correr, 
cl. XXV-142, M. Arch. 
900. Crotile del Museo 
Archeologico di Venezia

dono Torelli, Fondego dei 
Turchi.

pietra 
di Aurisina sì

9

Venezia, Museo Correr, 
cl. XXV-1087. Cortile del 
Museo Archeologico di 
Venezia

corte di Ca’ Bataggia, San 
Canzian, Venezia

pietra 
di Aurisina

10 Sconosciuta Calle dell’Arco a San Gio-
vanni in Bragora n.d. sì

11
Venezia, Cortile Museo 
Correr M. Arch. 434

Nel XVII secolo era nel 
cortile Corte Pestrin a 
Santa Maria Formosa

marmo greco

12

Torcello, giardino tra 
Santa Fosca e palazzo del 
Consiglio a Torcello (pro-
prietà del Museo dell’E-
stuario, cat. 251, inv. 418)

Museo di Torcello pietra 
di Aurisina sì

13

Venezia, Museo Correr, 
cl. XXV-629, M. Arch. 
899. Cortile del Museo 
Archeologico di Venezia

secondo Cattaneo (1888) 
proviene da Torcello da 
cui era giunta partendo 
da Altino

n.d., ma rocco 
di colonna 

di reimpiego
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14

Venezia, Museo Correr, 
cl. XXV-1081, M. Arch. 
903. Cortile del Museo 
Archeologico di Venezia

Proviene dal Palazzo della 
Frescata di San Tomà

pietra 
d'Istria

15
Ca’ Clarì-Aldringer sede 
del consolato di Francia, 
Venezia

proveniente da San Can-
zian, Venezia

pietra 
di Aurisina sì

16

Venezia, palazzo di Mada-
me Stern sul Canal Gran-
de (calle del Traghetto San 
Barnaba), nel 1981 sede 
EMPAS.

pietra 
di Aurisina sì

17 Sconosciuta

secondo Ongania (1889) 
proveniva da da una casa 
presso Concordia (Veneto) 
e nel 1889 era tra le proprie-
tà dell’antiquario Marcato.

pietra 
di Aurisina

18 Sconosciuta

Nel XVIII secolo il Gre-
vembroch riferisce la 
seguente didascalia: La 
famiglia Barella nel pro-
prio stabile, secoli fa, così 
contraddistintisi il suo 
pozzo, nella contrada di 
San Cassian.

n.d. sì

19 Sconosciuta

Ongania (1889) riferisce 
che la vera da pozzo pro-
veniva da casa Pegroni alla 
Mira e nel 1889 si trovava 
tra le proprietà dell’anti-
quario Rietti

n.d. sì

20
Treviso, Museo Civico, 
depositi

Silea, forse originaria 
dell’abbazia di San Paolo 
di Lanzago, attualmente 
scomparsa (ipotesi Tigler 
2013, p. 137)

n.d. sì

21
Londra, Victoria&Albert 
Museum (n°54.1882)

Secondo Dorigo (1983) 
proveniva da Murano, 
provenienza riportata 
anche nella scheda del 
Victoria&Albert Museum

n.d. sì

22
Corte di palazzo Contari-
ni del Bovolo, San Marco, 
Venezia

n.d. sì

23
Surrey, collezione privata, 
Inghilterra

donazione di Andrew 
Hichens a sua moglie nel 
XIX secolo

marmo greco

24
Surrey, Charterhouse, In-
ghilterra

donazione di Andrew 
Hichens a sua moglie nel 
XIX secolo

n.d. sì
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sia come pratica sepolcrale, non particolarmente frequente nell’alto me-
dioevo nell’Italia settentrionale, sia come manufatti con specifi che ca-
ratteristiche, anche decorative102. Sarcofagi integri e frammentari sono 
piuttosto numerosi in laguna e nelle zone circonvicine103. Eccezion fatta 
per quelli senza decorazione ed anepigrafi , vengono generalmente data-
ti dalla critica prima del Mille. Essi, dunque, costituiscono una catego-
ria di oggetti che ha più di un aspetto in comune con le vere da pozzo: 
il fatto di essere in pietra e di condividere alcuni elementi decorativi. 
Diversamente dalle vere da pozzo, però, la loro distribuzione riguar-
da l’intero arco alto adriatico, che va, cioè, da Ravenna alla Dalmazia. 
Inoltre, e per ovvi motivi, su questi sarcofagi non grava il sospetto di 
non autenticità. Tuttavia permangono, come per le vere da pozzo, pro-
blemi di cronologia.

Per quanto un censimento preciso di questi oggetti non sia mai sta-
to realizzato, nell’area lagunare e nelle zone contermini se ne possono 
contare almeno una trentina, alcuni dei quali oggi dispersi e di cui non 
sempre è conosciuto il luogo o il contesto di ritrovamento originario. 
Osservando l’elenco delle località dove sono attestati, colpisce lo scar-
so numero di quelli presenti a Torcello, mentre i poli di distribuzione 
principali sono da riconoscere invece a Jesolo, Murano, Sant’Ilario e 
Venezia stessa (Tabella 2).

L’intero gruppo di sarcofagi ora descritto viene tradizionalmente as-
segnato all’VIII-IX secolo. I principali criteri che vengono utilizzati per 
datare questi manufatti sono i seguenti: il vocabolario fi gurativo – in 
particolare viene considerato l’intreccio vimineo che, se a due capi, di-
stinguerebbe gli esemplari più antichi da quelli più recenti, a tre capi-; 
l’apparato epigrafi co, quando presente; e, in un solo caso, l’esplicita in-
dicazione cronologica riportata nella scritta dedicatoria. Si tratta, come 
si può comprendere, di criteri in un caso scarsamente applicabili (le 

102 Una recente complessiva rilettura del fenomeno in una prospettiva storica è 
in Gelichi, «Venice in the early middle ages», pp. 260-6 (con bibliografi a prece-
dente). Il problema di questi sarcofagi è stato ripreso e criticamente ridiscusso in 
un’ottica storico-artistica anche da Tigler, Scultura e pittura del medioevo a Treviso, 
pp. 115-48.
103 M. Agazzi, «Sarcofagi altomedievali nel territorio del dogado veneziano», in 
A.C. Quintavalle (a cura di), Medioevo: immagini ed ideologie, Atti del Convegno 
Internazionale di Studi (Parma, 23-27 settembre 2002), Milano, pp. 565-75. Un ag-
giornamento della casistica è in Gelichi, «Venice in the early middle ages», ripreso 
e sistematizzato in questa occasione (Tabella 2). 
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iscrizioni, una datazione esplicita sull’oggetto) o, nell’altro, piuttosto 
fragili. Infatti, per quanto tali motivi decorativi siano spesso gli stessi 
che si riscontrano anche nei modelli più precoci delle vere da pozzo, 
alcuni dei più frequenti – come le trecce a nastro vimineo o le croci-, 
sono in realtà troppo generici, e di accertato lungo impiego, per essere 
assunti come strumenti diagnostici per una precisa cronologia. Altre 
tipologie di decori, invece, come i motivi clipeati, forse trovano qualche 
più preciso ed utile termine di confronto. 

Tali decorazioni, infatti, si ritrovano anche nei lacerti di pavimento 
musivo recuperati dagli sterri presso il monastero di Sant’Ilario di Mira. 
La critica ha datato tradizionalmente questi mosaici al IX secolo, così 
come una stessa cronologia viene assegnata ai sarcofagi rinvenuti nell’area 
del monastero (Figg. 15 e 16, vedi Colour Plates). Questa cronologia, però, 
si basa esclusivamente su quella di fondazione dell’abbazia di Sant’Ilario, 
cioè l’819. Recenti studi sulle stratigrafi e del sito, e sui mosaici, sembrano 
tuttavia introdurre elementi di incertezza su questa equazione, abbassan-
do di un secolo, se non due, almeno la cronologia dei pavimenti musivi104. 

Solo un sarcofago, ora conservato a Torcello, tra i tanti elencati, ci 
fornisce un appiglio cronologico incontrovertibile (n° 10, Tabella 2), 
dal momento che l’iscrizione riporta la data all’980. Tuttavia si tratta di 
un palese sarcofago antico di recupero, non rilavorato e dove, dunque, 
non compaiono i caratteristici motivi decorativi della serie. Una data-
zione al X secolo è inoltre proposta, sulla scorta dell’analisi epigrafi ca, 
per l’esemplare di Giovanni Villari (n°9, Tabella 2)105. Peraltro, questo 
frammento di sarcofago proviene dall’isola dei Santi Felice e Fortunato 
di Ammiana, presso la quale si era trasferita la comunità monastica solo 
a partire dal X secolo e dunque questa cronologia sarebbe compatibile 
con il periodo di tale presenza. 

Un altro sarcofago, datato invece in maniera piuttosto precoce, è quello 
proveniente da Jesolo (Fig. 17, vedi Colour Plates), che ci è noto solo attraverso 
un frammento reimpiegato nella fasi medievali della cattedrale. Tale crono-
logia, VIII secolo, è stata suggerita sulla scorta del riferimento, nell’epigrafe 

104 E. Corrò, C. Moine, S. Primon, Fragili equilibri. L’abbazia Sant’Ilario e Bene-
detto di Mira e il suo territorio tra geologia e archeologia, Firenze, 2017. Sulla crono-
logia dei mosaici vedi anche Riccioni in questo volume.
105 D. Vidal, «Iscrizioni ammianesi», in Gelichi, Moine, «Isole fortunate?», pp. 
43-4.
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dedicatoria, ad una titolatura, quella cioè di tribunus (Antoninus tribunus)106. 
In realtà il sarcofago a cui appartiene documenta un apparato decorativo e 
fi gurativo in piena sintonia con quello del resto del gruppo di cui stiamo 
parlando e una titolatura del genere, specie se svuotata del suo signifi cato 
tecnico, potrebbe essere compatibile anche con cronologie ben più tarde. 

Se allarghiamo lo sguardo al di fuori dello stretto ambiente lagunare 
ci accorgiamo come sarcofagi con la stessa cifra stilistica compaiono an-
che più a sud – fi no a Ravenna e forse Rimini – e ad est, lungo la costa 
istro-dalmatina107 (Fig. 18, vedi Colour Plates). In particolare, a Ravenna 
troviamo una serie di sarcofagi che hanno molte analogie con i nostri 
– anche se privi di agganci cronologici precisi –, ma soprattutto quelli 
che davvero potrebbero essere i prototipi di questa categoria di oggetti, e 
cioè i sarcofagi degli arcivescovi Giovanni e Grazioso, che si datano nella 
seconda metà del secolo VIII. Questi ultimi sono prodotti di altissimo 
livello, che peraltro potrebbero aver accompagnato il modello del sarco-
fago tardo-antico verso la produzione più corsiva dei secoli immediata-
mente successivi. Nel gruppo al di fuori di Venezia e laguna, un sarcofago 
di questo tipo che può vantare una datazione abbastanza precisa è quello 
proveniente da Comacchio, destinato ad un certo Stefanus humilis pre-
sbyter, nel quale non è diffi  cile riconoscere un vescovo Stefano, vissuto 
nella seconda metà del IX secolo108 (Fig. 19, vedi Colour Plates). 

Torniamo agli esemplari lagunari. Essendo privi, molto spesso, di iscri-
zioni dedicatorie, non è possibile attribuire questi sarcofagi ad individui o 
gruppi familiari ben precisi. Il fatto che ben tre di questi esemplari siano 
stati rinvenuti nel monastero dei Santi Ilario e Benedetto di Mira, fondato 
per volontà di un’importante famiglia ducale, ci porta ovviamente ad ac-
costarli a quella famiglia. Tale accostamento può essere corretto, ma deve 
sconsigliarci di associare questo tipo di manufatti specifi camente alla carica 
ducale. Del resto, tale carica era elettiva e ad essa concorrevano diverse fa-
miglie nell’entourage dell’aristocrazie venetiche di quel periodo. Piuttosto 
è da riconoscere, in essi, uno dei possibili mezzi di auto rappresentazione 

106 Su questo sarcofago vedi G. Cuscito, L’impianto paleocristiano di Jesolo e i suoi 
mosaici. Una rilettura critica del monumento dopo gli scavi stratigrafi ci del 1985-87 e 
del 1990, Venezia, 2007, pp. 73-7.
107 Ancora Gelichi, «Venice in the early middle ages», pp. 265-6, con specifi ci riferimenti.
108 In attesa di una nuova lettura critica di questo manufatto, a seguito del suo recupe-
ro e restauro, vedi S. Patitucci Uggeri, «Il sarcofago del vescovo-duca Stefano. Contri-
buto alla storia di Comacchio nel secolo IX», Analecta Pomposiana, 5, 1980, pp. 74-83. 
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delle élite del tempo, strumento tra gli altri nella competizione politica e 
attraverso cui si intendevano veicolare messaggi ben precisi e, soprattut-
to, duraturi. Un aspetto infatti su cui è opportuno rifl ettere è la visibilità 
di questi oggetti. Anche se i sarcofagi conservati in situ sono molto pochi 
(forse quello nel presunto monastero di San Mauro a Jesolo o un altro 
all’interno dell’Eufrasiana di Parenzo109), è molto verosimile che essi fossero 
fi n dall’inizio concepiti per essere visti, conservati all’interno di cappelle o 
disposti lungo i perimetrali degli edifi ci di culto. Anche quando non in-
scritti, essi dovevano essere facilmente riconoscibili ed identifi cabili e dun-
que svolgere perfettamente quella funzione di ricordo e trasmissione della 
memoria che le èlite venetiche intendevano valorizzare. 

(S.G.)

109 Gelichi, «Venice in the early middle ages», p. 264, nota 55.

TABELLA 2 SARCOFAGI

Provenienza Ubicazione

1 Eraclea, Grisolera Torcello

2 San Mauro, Jesolo Jesolo

3 Jesolo, Cattedrale

4 Jesolo, Cattedrale

5 Jesolo, Cattedrale

6 Jesolo, Cattedrale

7 Jesolo

8 Forse da Jesolo Rovigo, Convento dei Cappuccini

9 San Felice e Fortunato di Ammiana Museo Provinciale di Torcello / Galleria 
Franchetti alla Ca' D'Oro

10 Santa Maria Assunta, Torcello Santa Maria Assunta, Torcello
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11
Cimitero dei Santi Maria e Donato di 
Murano, Cappella di Santa Filomena

12 Murano Murano, Museo del Vetro

13 Murano Murano, Museo del Vetro

14
Cimitero a nord dell'attuale chiesa di 
Murano Deposito del Museo Civico di Murano

15
Murano, Santa Maria e Donato, dentro 
l'abside Meridionale

Ora base d'altare a Santa Maria e 
Donato di Murano

16 Murano Presso i Santi Maria e Donato

17
Santa Maria e Donato di Murano, 
cimitero a nord Murano, Museo del Vetro

18
Murano, Santi Maria e Donato, 
pavimento Murano, Santi Maria e Donato

19 San Marco, Venezia Esposto nel chiostro di Santa Apollonia, 
Venezia, Museo Diocesano

20 San Marco ?

21 Santa Maria Formosa di Venezia Berlino

22
Dalla chiesa demolita di San Domenico 
di Castello come cita Cicogna Seminario Patriarcale

23 Rio di sant'Angelo Dorsoduro Ora disperso

24 San Zaccaria

25 Disperso

26
Collezione privata, disperso, 
documentato da foto storica NAYA

27 Venezia Berlino

28 Sant'Ilario Museo archeologico di Venezia
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8. Cordoni para-lagunari, fl otte, bonifi che, vere da pozzo e sarcofagi: 
la società venetica alle origini 

Questo lavoro ha cercato di incrociare sistemi di fonti diverse, sia tra-
dizionali che meno. Nel caso delle prime (le monete, i sigilli, le chiese 
e i monasteri, le vere da pozzo, i sarcofagi) ha cercato di farlo in una 
prospettiva nuova. Nell’altro ha tentato di utilizzare dati di carattere geo-
ambientale in un’ottica storica: lo spazio fi sico non come corollario degli 
eventi umani, ma esso stesso come agente nelle scelte delle comunità e 
delle loro strategie sia economiche che insediative. 

Questo approccio credo ci abbia dato l’opportunità di andare al di 
là delle semplici ricostruzioni tradizionali di ‘genere’ e uscire da quei 
luoghi comuni che sulla Venezia alto-medievale purtroppo ancora ab-
bondano, per off rire alcune chiavi di lettura se non originali, perlome-
no nuove. 

Ad esempio, il precoce ruolo pubblico dell’isola di Olivolo, che spiega, 
peraltro molto bene, quello che verrà dopo (la sede episcopale): questo 
ruolo pubblico assume un signifi cato ancora più chiaro se associamo l’i-
sola – all’estremo dell’arcipelago realtino – con i cordini litoranei della 
laguna e gli accessi alla medesima nella tarda antichità. Vista la centralità 
che sempre di più sembra assumere la fl otta – prima imperiale, poi esarca-
le, infi ne ducale –, nel quadro delle narrazioni sulla Venezia delle origini, 
viene da chiedersi se questa scelta non fosse anche dettata dalla necessità 
di individuare un luogo funzionale al suo stazionamento. 

Inoltre tutta la storia iniziale di Venezia è contraddistinta dagli in-
terventi di bonifi ca, che conosciamo sia per i riferimenti nelle fonti 
scritte che attraverso i pochi dati archeologici noti. Si tratta di una con-
statazione quasi banale, a cui però sarebbe necessario assegnare valori 
più precisi in termini cronologici – non solo da quando iniziarono le 
bonifi che, ma anche quale sia stata la loro entità rispetto al tempo – e 

29 Sant'Ilario Museo Archeologico di Venezia

30 Sant'Ilario Museo archeologico di Venezia

31 Sant'Ilario Museo Archeologico di Venezia

32 Sant'Ilario Villa Bellati Spinea

33 Sant'Ilario, copertura Villa Bellati Spinea
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valori più precisi anche in relazione agli spazi. Questa constatazione ap-
pare però meno banale se andiamo a verifi care il rapporto tra bonifi che 
e terre emerse. Tali interventi, e soprattutto fi n dagli inizi, sembrano 
infatti funzionali non tanto a proteggere meglio gli spazi già esistenti e 
colonizzati, quanto a conquistarne dei nuovi, come confermano i pochi 
dati archeologici editi, ma soprattutto la presenza di molte fondazioni 
ecclesiastiche altomedievali in terre bonifi cate.

Un altro aspetto molto interessante che emerge da questi recenti la-
vori è la conferma della centralità che assume l’area davanti al palazzo 
ducale – quasi un precoce bacino portuale – ma, nello stesso tempo, 
l’altrettanto precoce signifi cato demico-insediativo che rivestono ter-
reni anche distanti da questa zona, di cui sono testimoni insospettati 
ritrovamenti (il tesoretto del IX secolo a San Tomà) o scavi archeologici 
(l’area di Ca’ Vendramin Calergi con contesti contemporanei). Ciò si-
gnifi ca che, molto probabilmente, le terre lungo quello che sarà il canal 
Grande rappresentarono, già in epoca piuttosto precoce, uno spazio di 
sviluppo per la nuova comunità. Il fatto che, già nell’Istoria Veneticorum 
(inizi XI secolo), si insista sulle mura lungo il canale e sulla catena che 
lo chiudeva – al di là delle riserve che si possono avere sulla loro reale 
effi  cacia e rimarcarne l’indubbio signifi cato ideologico-rappresentativo 
– dimostrano come tale via d’acqua doveva già rappresentare il cuore – 
economico oltre che demico? – del nuovo insediamento.

Un altro aspetto su cui sarà opportuno rifl ettere riguarda le forze in 
gioco. Colonizzare una laguna, per renderla il più vicino possibile ad un 
luogo di terraferma – questa è la cifra che distingue Venezia da qualsiasi 
altro villaggio sull’acqua – non era facile. Se assecondiamo la narrazione 
dell’Istoria, circa un secolo sarebbe passato dal trasferimento della sede 
ducale al momento, siamo alla fi ne del X secolo, in cui Venezia può 
essere vista, agli occhi del cronista, come una città. È chiaro, ancora 
una volta, lo sforzo celebrativo di questo passaggio; nel contempo esso 
contiene, in fi ligrana, le tracce di un processo che dovette impegnare 
realmente e in maniera consistente tutta questa nuova comunità. Uno 
sforzo tanto più consistente, quanto cogenti dovevano essere le ragioni 
che consigliavano di perseguirlo. Ma chi sono i protagonisti di questa 
nuova ‘costruzione’? Quale ruolo ebbero, al suo interno, le aristocrazie 
locali? Le narrazioni raccontano una storia formalizzata sulle strutture 
che caratterizzeranno l’ordinamento della società veneziana nel medio-
evo, di cui giustamente si sta facendo, almeno in parte, giustizia, ripo-
sizionando la confl ittualità politica nell’alveo di una competizione tra 
ceti e famiglie. Nel contempo anche i vicini – a volte utili, altre volte 
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ingombranti, come l‘Impero bizantino, quello carolingio – costituiro-
no nel tempo agenti importanti ed interlocutori attivi sia sul versante 
politico che su quello socio-culturale. Ma la vicenda veneziana sembra, 
almeno in parte, prendere origine da un’articolata, e ancora non del 
tutto chiarita, dinamica locale, necessaria comunque a dare struttura 
non solo politica ma anche economica, sociale e materiale ad una realtà 
fi sica diffi  cile da controllare e dirigere. In sostanza, tutte le azioni volte 
al recupero e al mantenimento degli spazi come di quelle infrastrutture 
necessarie alla vita in laguna, dovettero originare da un preciso, anche 
se non necessariamente sempre pianifi cato, indirizzo politico. 

Ma dare un volto a queste élite, o anche più semplicemente, a quella 
realtà che vogliamo immaginare brulicante ed attiva tra IX e X secolo, 
non è facile. Al di là dei nomi che le poche fonti scritte ci hanno lascia-
to, è il profi lo culturale che è ancora sfuggente. L’archeologia sarebbe 
uno strumento formidabile per rompere la dura scorza dell’anonima-
to e dell’indiff erenziazione per assurgere a categorie interpretative che 
defi niscano almeno identità culturali. La vulgata si appiattisce su una 
‘bizantinità’ di maniera che rappresenta la strada più veloce per defi nire 
e delimitare i caratteri intrinseci di questa comunità. Ma è un percorso 
che si sta dimostrando sempre più pericoloso e fuorviante. Molti dei ca-
ratteri che emergono dalla scarna documentazione materiale in nostro 
possesso raccontano altre storie ed altri percorsi culturali. Tuttavia al 
momento si possono identifi care alcuni strumenti materiali, più sem-
plici da frequentare che non le inedite relazioni di scavo, che possono 
aiutarci a mettere a fuoco tale realtà. In questa circostanza abbiamo 
cercato di ragionare su due di queste categorie di fonti, sia per l’entità 
della loro evidenza che per il forte valore simbolico ed identitario, che 
sembrano assumere. Queste categorie di fonti si riferiscono alle vere da 
pozzo e alla ritualità funeraria che, proprio in laguna, assumono tratti 
distintivi originalissimi – le vere da pozzo, anche sfrondate dell’alea del-
la falsità per alcune – o comunque fortemente identifi cativi – la ritualità 
funeraria attraverso l’uso dei sarcofagi. Segni sul territorio chiaramente 
visibili in un panorama, non dobbiamo dimenticarlo, contrassegnato 
dall’acqua e dal legno, questi oggetti indicano appartenenza e marcano 
relazioni. Sta a noi riconoscere gli uni e le altre e riallacciarne le fi la per 
dare fi nalmente un volto, si spera credibile, a queste comunità. 

(S.G.)



Fig. 1 – Distribuzione delle evidenze archeologiche di epoca imperiale in relazione 
alla probabile conterminazione lagunare di epoca antica e ai cordoni litoranei 

antecedenti al XVI secolo (in giallo: possibili cordoni littoranei sommersi).
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Venezia e la laguna tra IX e X secolo: 
strutture materiali, insediamenti, economie
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Fig. 2 – Le unità geologiche in cui sono suddivisi i litorali attuali (rielaborazione da 
Bondesan, Meneghel, Geomorfologia della provincia di Venezia).

Fig. 3 – Distribuzione delle evidenze archeologiche di epoca tardoantica 
in relazione alla probabile conterminazione lagunare di epoca antica 

e ai cordoni litoranei antecedenti al XVI secolo (in giallo: possibili 
cordoni littoranei sommersi).
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Fig. 4 – Distribuzione delle evidenze archeologiche di epoca altomedievale 
in relazione ai cordoni litoranei antecedenti al XVI secolo (in giallo: 

possibili cordoni littoranei sommersi).

Fig. 5 – Ubicazione dei depositi fl uviali ben consolidati al di sotto dell’attuale centro 
storico di Venezia (rielaborazione da Tosi, Carbognin, Teatini, Strozzi, Wegmüller, 

«Evidence of the present relative land stability of Venice»).
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Colour Plates372

Fig. 6 – Estensione dei depositi naturali emersi (rielaborazione da Zezza, Venezia 
città d’acqua.): a) I secolo a.C.-I secolo d.C.; b) V-VI secolo d.C; 

c) IX secolo d.C; d) XII secolo d.C.
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Fig. 7 – Estensione dei depositi naturali emersi nel IX secolo d.C (in verde) in 
confronto all’ipotesi di localizzazione dei suoli stabilmente emersi di Ammerman, 

«Venice before the Grand Canal» (in rosa magenta).

Fig. 8 – Possibili depositi naturali emersi durante il IX secolo e posizionamento degli 
edifi ci religiosi sicuramente attestati (triangolo blu: monastero maschile; triangolo 

rosa: monastero femminile; cerchio rosso: chiesa).
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Fig. 9 – Possibili depositi naturali emersi durante l’alto medioevo 
e posizionamento degli edifi ci religiosi sicuramente attestati 

(cerchio rosso: IX secolo; cerchio blu: X secolo).

Fig. 10 – Possibili depositi naturali emersi (in azzurro: IX secolo; in verde: 
XII secolo) e posizionamento degli edifi ci religiosi sicuramente 

attestati nell’XI secolo (cerchio rosso).
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Fig. 11 – Posizionamento degli scavi urbani e schematizzazione 
delle colonne stratigrafi che individuate.
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Fig. 12 – Posizionamento dei tesoretti monetali altomedievali rinvenuti a Venezia 
e localizzazione delle località in cui sono stati rinvenuti i sigilli.
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Fig. 13 – Schematizzazione dei principali percorsi acquei della laguna meridionale 
nell’alto medioevo.
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Fig. 14 – Datazione tradizionale delle vere da pozzo veneziane sulla base di Rizzi, 
Vere da pozzo di Venezia, 2007. 
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Fig. 16
 – Sarcofago dagli sterri condotti nella seconda m

età dell’O
ttocento nell’area di Sant’Ilario di M

ira.
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Fig. 17 – Sarcofago di Antoninus tribunus da Jesolo.
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Fig. 18 – Sarcofago da Parenzo.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

© BREPOLS PUBLISHERS 
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.  

IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER. 

Colour Plates384

Fi
g.

 19
 –

 S
ar

co
fa

go
 d

i S
te

fa
no

 d
a 

C
om

ac
ch

io
.


