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Ecologia della Venetia prima di Venezia:
uomini, acqua e archeologia 

Diego Calaon

1. UN PROBLEMA ASSAI COMPLESSO 1

Il nesso storico tra Venezia e l’acqua è più che evidente. Il 
legame tra ambiente marino, laguna e città è stato al centro 
di innumerevoli studi sulla Serenissima. Analisi storiche e 
archeologiche, recenti e passate, hanno sottolineato come 
la collocazione topografica all’interno della laguna abbia 
significato per la città molto più di una fortuita sede2. 
L’acqua e il mare sono gli elementi costitutivi dei pro-
cessi economici veneziani. Nell’evoluzione del complesso 
rapporto tra gli uomini e l’ambiente lagunare è possibile 
rintracciare le condizioni che definiscono la straordinaria 
parabola di Venezia. 

Se, però, spostiamo la nostra attenzione agli studi che 
si sono occupati del problema delle origini delle città 
lagunari, la complessità del rapporto uomo/acqua tende 
a ridursi – soprattutto nelle ricostruzioni degli storici di 
lingua italiana – a una dicotomia piuttosto semplificata, 
che oppone la terraferma alla laguna. Da tale opposizione 
discende una sorta di contrapposizione tra due categorie 
di “fenomeni storici”. 

Nel tradizionale racconto delle origini di Venezia, da una 
parte, nell’entroterra, in età romano-imperiale si sarebbero 
trovate le ricche città romane, i commerci, le comuni-
cazioni, la fertile campagna, gli insediamenti agricoli, e 
gli spazi agrari centuriati. Nei secoli successivi – sempre 
nell’entroterra – si sarebbero incontrati i funesti segni delle 
invasioni germaniche con distruzioni, abbandoni delle vie 
di comunicazione e delle campagne, de-popolamento delle 
città e, infine, un generale imbarbarimento della “natura”. 

Dalla parte della laguna, invece, si sarebbero contrap-
posti isolotti sicuri, circondati da acque salse e sufficien-
temente remoti da costituire una difesa naturale. Le isole 
lagunari, sarebbero state percepite come poco abitate 
nell’antichità e, di norma, immaginate come colonizzate 
da una popolazione di “pionieri” capaci di “adattarsi” alle 
nuove e dure condizioni ambientali. Nei secoli dell’alto 
medioevo, infine, tali isolotti sarebbero stati nobilitati dalla 
presenza di chiese e vescovi, citati dalla storiografia locale 

come simboli di una rinnovata civiltà ricostruita, basata su 
principî quali la libertà e l’indipendenza. 

Tale percezione della laguna, però, non è un’esclusiva 
degli storici. Immaginare la laguna antica come luogo inos-
pitale, ma sicuro è un'opinione difusa. Le isole tra le acque 
salse avrebbero costretto a precarie abitazioni in legno e 
a una continua lotta contro la marea per strappare pochi 
metri di terra calpestabile. Si tratta di un’idea condivisa da 
tutti i veneziani da molte generazioni. 

Il mito di fondazione della città vuole che Venezia sia 
nata dall’azione dei profughi che qui si sarebbero rifugiati 
per scampare alle orde barbariche: lo si impara sui banchi 
di scuola alle elementari, lo si apprende dai racconti orali, 
lo si legge oggi in tutti i siti internet, a partire dalle pagine 
di Wikipedia fino ai numerosissimi siti turistici3. Attila, 
Alboino, Agilulfo a capo di Unni e di Longobardi sarebbero 
coloro che avrebbero costretto alla difesa nelle lagune: 
le isole sarebbero diventate “castelli” difesi dalle acque. 
Anche le sintesi storiche più aggiornate, capaci di distin-
guere da ciò che fa parte del bagaglio del mito delle origini, 
incrostatosi ormai tra le pieghe della storia istituzionale, e 
i dati desumibili dai pochi documenti scritti conservatisi 
nell’alto medioevo, non riescono a “non” considerare la 
laguna come un luogo “altro”, “segregato e sicuro”4 rispetto 
alla terraferma. 

E’ ovvio, dunque, il peso del mito nei processi di ricos-
truzione storica. Va detto, però, che il mito della fondazione 
della città, elaborato in seno alle cancellerie veneziane a 
partire dall’XI secolo, non fa esplicitamente riferimento a 
un ambiente lagunare “ostile” all’insediamento. Giovanni 
Diacono, che esalta le origini dei Veneziani, ci elenca insu-
lae, civitas, castra, flotte, rotte marine e lagunari: non pare 
interessato a sottolineare un’eventuale difficoltà nell’abitare 
le lagune5. Una certa precarietà degli abitati lagunari (ma 
sarebbe meglio dire “peculiarità”), si percepisce, piuttosto, 
da altre fonti più antiche di area bizantina. Cassiodoro, ad 
esempio, è quasi affascinato dall’integrazione delle acque 
salse nella vita quotidiana, nelle scelte economiche e nei 
saperi tecno-costruttivi dei Venetici che popolano le lagune 

UDC: 711.52:902(450.341)02/09   D. Calaon
            728.1(1-21)(450.341)02/09 DAIS – Department of Environmental Studies, Ca’ Foscari Venezia 
Original scientific paper Dorsoduro 2137, 30123 – Venezia, Italia 
Manuscript received: 03. 04. 2014. Department of Anthropology, Stanford
Revised manuscript accepted: 28. 04. 2014. 450 Serra Mall, Stanford, CA 94305, USA
DOI: 10.1484/J.HAM.5.102695  

This paper explores a new perspective on the problem of the origins of the Venetian settlements before Venice’s birth. With an 
archaeological viewpoint, the author considers the recent excavation data from Torcello (2012-2013 campaigns), integrating 
modern debates on ecological degradation and anthropological theory of materiality.  The attempt is to reconsider the process of 
Europeanization through the formation of new settlements in the Venetian lagoons at the end of the Roman period. 
The paper  focuses on the relationship between the environment and the societal structures from Late Antiquity to the Early Middle 
ages. During this critical period of flux, it is possible to study how ethnic and social groups developed a new social geography and 
how new political systems and different trade networks shaped the "rising Venice".
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tra Aquileia e Ravenna6. Possiamo sostenere con una certa 
sicurezza, invece, che si debba alla rilettura del mito di 
fondazione in chiave marcatamente isolazionistica, pro-
dotta nel XX secolo, la consacrazione definitiva della laguna 
come spazio “di rifugio”, spazio separato dove custodire le 
tradizioni bizantine, spazio contrapposto alla barbarie del 
nuovo entroterra Longobardo7. 

2. CITTÀ (EMPORI) SULL’ACQUA: LE ROTTE BIZANTINE DELLA 
TRADIZIONE STORIOGRAFICA

Le acque della laguna, dunque, nella storiografia delle 
origini sono percepite come un luogo necessario ma svan-
taggioso: pur di mantenere la libertà e i legami con un 
oriente bizantino (fonte di ricchezze e cultura) i rifugiati si 
sarebbero improvvisati pescatori e salinatori. Pionieri che, 
sempre secondo una consolidata storiografia, ben presto si 
sarebbero liberati dell’immagine di “fuggiaschi nelle acque” 
per diventare “padroni delle acque”, destinati a dominare 
il Mediterraneo. Ma anche in questo caso il mito (e i suoi 
riflessi politico-sociali di epoca contemporanea) tende a 
sovrastare la notizia storica: Venezia delle origini è davvero 
un “prodotto” bizantino? E, soprattutto, quali sono i carat-
teri di bizantinità degli spazi agrari e lagunari venetici tra 
VI e VIII secolo?

Sicuramente sono bizantine le titolarità di alcuni dei 
primi componenti delle élite aristocratiche che partecipano 
alla creazione delle magistrature venete. Lo sono anche 
certuni titoli onorifici orientali che ricorrono nelle Cro-
nache, anche se la verifica puntuale del loro effettivo peso 
materiale è difficile. Sono titoli che si richiamano con forza 
alla corte di Bisanzio: tribunus, magister militum ma anche 
spathario o ipato. Lo stesso Orso, doge tra il 726/7 e il 737, 
è associato a quest’ultimo titolo. E’ forse il primo doge di 
cui, al di la della leggenda, è possibile tracciare un profilo 
storico di rilievo. Orso è al comando di una imponente flotta 
militare, la stessa che sarà in grado di soccorrere Ravenna 
a metà dell’VIII secolo. Orso esercita sicuramente un ruolo 
di rilievo nell’esercito, oltre che un ruolo di capo politico e 
amministrativo. E’ quasi impossibile, però, stabilire quale 
sia il suo legame effettivo (politico ed economico) con 
Bisanzio. La corte sul Bosforo da tempo pare essere poco 
interessata al destino dell’alto Adriatico. 

Pochi anni dopo, quello stesso titolo di doge sarà portato 
dai membri della famiglia dei Partecipazi. A loro si deve la 
fondazione vera e propria di Venezia, tra 810 e 830. Il doge 
Agnello Partecipazio sposta il centro dei suoi interessi eco-
nomici (privati? pubblici?) in un gruppo di isole intorno a 
Rivoalto. Il dux sceglie un luogo nel mezzo della laguna, 
lungo un canale di marea connesso all’antico Brenta-Me-
doacus, dove fa erigere – in un lasso di tempo veramente 
breve – un nuovo palazzo degno del potere che incarna. 
Accanto a tale palazzo il dux fa avviare i lavori che daranno 
corpo a una cappella palatina di straordinaria importanza, 
la futura basilica di San Marco. L’edificio religioso non sarà 
solo abbellito e adornato con opere d’arte della tradizione 
altomedievale adriatica (più di stile adriatico/carolingio 
che bizantino8), ma ben presto ospiterà addirittura il corpo 
di uno degli Evangelisti. Quel corpo sarebbe fatto trafugare 
da Alessandria d’Egitto con l’intervento di commercianti 
veneziani. Qualche anno dopo, ancora a Rivoalto, quello 
stesso dux patrocina la nascita della prima moneta coniata 
in laguna, un denaro franco che sul verso ricorda il luogo di 
emissione (Venecias) e sul diritto indica chiaramente l’au-
torità emittente, Ludovico il Pio re dei Franchi9. Da questo 

momento possiamo parlare di un emporio adriatico ormai 
istituzionalizzato e riconosciuto dalle massime autorità 
dell’epoca: non è dato di poca importanza il fatto che in 
quel luogo si batta una moneta carolingia. Va ricordato che 
la zecca di Ravenna ha coniato le ultime monete negli anni 
’50 del 700, e queste erano emissioni longobarde10. 

Il doge Agnello Partecipazio riuscirà a trasmettere il 
titolo al figlio, Giustiniano. Giustiniano era stato nominato 
ipato (console/governatore) dallo stesso imperatore di Co-
stantinopoli, Leone V. Giustiano, dunque, è stato un doge 
Bizantino? Carolingio? Longobardo? Venezia di IX secolo 
è davvero una città (o quasi città) che possiamo definire 
bizantina? 

Cittanova (la mitica Eraclea) - centro in cui la tradizione 
vorrebbe collocare l’elezione del primo mitico doge Paulicio 
– è davvero un’enclave bizantina fieramente contrapposta 
alla barbarie del vicino Ducato trevigiano? Più semplice-
mente, si tratta di uno spazio agrario/lagunare piuttosto 
periferico che, nel passaggio tra V e VII secolo, partecipa 
– nella sua dimensione territoriale – al nuovo equilibrio 
tra vecchi poteri militari (bizantini) e nuove élite (longo-
barde), esprimendo materialmente un accentramento 
della popolazione intorno ad un nucleo di potere politico 
e amministrativo (e forse anche religioso).

Le mitiche origini bizantine di Cittanova (anch’essa 
sarebbe nata con un atto fondativo ad opera dei profughi 
bizantini di Opitergium in fuga dopo le devastazioni lon-
gobarde) contrastano in maniera evidente con i risultati 
archeologici delle numerose indagini condotte sul terreno. 
La città (o villaggio agrario) corrisponderebbe a un insedia-
mento di lunga durata che ha origine dalla concentrazione, 
in un unico centro di potere, di funzioni agrarie e forse 
commerciali. Cittanova si sviluppa in un’area ricca di infra-
strutture agricole e per lo sfruttamento delle acque lagunari, 
con una cronologia che parte almeno dal III sec. d.C. Tra 
VI e VII secolo d.C. appaiono i primi edifici religiosi, tra 
cui un battistero che segnala la presenza di una comunità 
stanziale ormai fortemente legata al territorio. Non ci è dato 
conoscere la composizione sociale delle élite che guidano 
l’abitato in età altomedievale, ma numerosi sono i segni 
che potrebbero farle identificare con dignitari militari di 
area bizantina e, quindi, con spazi territoriali di pertinenza 
del fisco imperiale. Il luogo, infine, non si è mai chiamato 
Eraclea: le penne degli storici medievali al servizio di Vene-
zia hanno probabilmente creato questa nomenclatura che 
avrebbe nobilitato il luogo dove sarebbe nata l'istituzione 
dogale, la più alta delle istituzioni politiche veneziane11.

E le acque in cui si muovono i veneziani “prima di Vene-
zia”, fino a che punto sono bizantine? Venezia è presentata 
dalla tradizione storica attraverso un legame indissolubile 
con Costantinopoli, che sarebbe divenuto il suo naturale (e 
quasi unico) punto di riferimento. Venezia parrebbe avere 
rivolto le spalle all’entroterra padano. La principale desti-
nazione dei commerci della marineria cittadina, nel pieno 
medioevo è il Bosforo. Non sembra, però, che i primissimi 
viaggi dei veneziani fossero tutti diretti a Costantinopoli. 
Tali viaggi, infatti, già partire dall’VIII secolo e per tutto il 
IX, tendono a puntare soprattutto verso le coste arabe del 
Mediterraneo meridionale, con Alessandria d’Egitto e l’at-
tuale Israele (all’epoca sotto l’influenza araba) quali porti 
principali di destinazione12. 

3. L’ACQUA DELL’ARCHEOLOGIA: UNA PROPENSIONE PADANA

Alla luce dell’archeologia, però, tale impostazione – che 
vedrebbe nella laguna il luogo remoto della bizantinità altri-



806

menti perduta, può essere riletta e riconsiderata. Le recenti 
e meno recenti indagini stratigrafiche sottolineano un pro-
cesso di continuità nell’insediamento lagunare, secondo 
una tendenza già chiara a partire dagli scavi degli anni ’60 
del secolo scorso13, e oramai comunemente accettata14. 

L’archeologia, inoltre, suggerisce una percezione delle 
lagune in maniera assai diversa da quanto tradizionalmente 
riportato dalle fonti storiche interpretate. Il popolamento 
della laguna si rivela come il frutto di una scelta economica, 
sul lungo periodo, che mira a sfruttare le risorse ambientali 
delle acque interne. Dunque, l’archeologia descrive siti che 
prosperano sull’acqua, non che sopravvivono “nonostante” 
l’acqua15. 

La compagine sociale da cui trae origine il popolamento 
è sicuramente eterogenea e, in massima parte, non corri-
sponde solo ai “liberi cittadini” in fuga, quanto piuttosto a 
masse di lavoratori de-localizzati da élite imprenditoriali16. 

Lo spazio lagunare è tutt’altro che vuoto, sconosciuto 
e marginale: al contrario pare inserirsi in un sistema di 
proprietà demaniali tardo antiche che è oggetto di uno 
specifico interesse da parte delle aristocrazie locali e da 
parte dei poteri politici regionali e internazionali17. 

Prima del IX secolo, la frammentarietà (e, dunque, le 
differenze interne) tra i diversi siti che popolano la laguna 
è un dato di fatto. Ciò che invece pare accomunare tutti gli 
insediamenti è una certa “distanza” da Bisanzio (in termini 
di economia reale) e, nel contempo, una fortissima com-
penetrazione con l’entroterra padano (e dunque con quel 
che resta delle sue città). I commerci e le rotte dei veneziani 
delle origini sembrano orientati non ad una risposta eco-
nomica solo alla domanda delle élite bizantine adriatiche, 
ma da una necessità di “contatti” (e scambi commerciali) 
tra tale entroterra (e le aristocrazie che lo governano) con 
un Mediterraneo arabo e bizantino18. 

In termini archeologici e topografici, l’acqua può essere 
considerata il legame con l’entroterra: le vie di transito 
endolagunari mettevano in comunicazione merci e uomini 
con i canali e i fiumi navigabili della pianura. Si tratta di 
un’acqua che, se sufficientemente profonda, garantiva la 
mobilità, i contatti e gli scambi. Non per nulla l’archeologia 
delle Venezie prima di Venezia è costituita essenzialmente 
da waterfront, moli, rive, scivoli d’alaggio, porti, canali 
artificiali, punti d’approdo19.

L’acqua, come emerge dai canali a contatto delle strut-
ture scavate dagli archeologi è un indice di unione e non di 
divisione. Le vie d’acqua segnano luoghi aperti ai commerci, 
regolati da scali e infrastrutture portuali (statio, cavane, 
approdi). La laguna non sembra essere stata percepita 
come elemento di “difesa”: sovente si è scritto di come i siti 
lagunari non avrebbero avuto bisogno di proteggersi con 
mura e allestimenti castrensi, poiché la loro insularità era un 
deterrente sufficiente contro possibili invasioni o saccheggi. 

Torcello è sicuramente aperta sul lato del Canal Grande, 
verso le rotte di navigazione lungo il Sile. A Cittanova fino 
ad oggi non sono emerse tracce di mura urbane. Le mura 
di Venezia costituiscono una sorta di costruzione storiogra-
fica assai tarda, senza però alcun riscontro archeologico. 
Comacchio non presenta apprestamenti difensivi, se non 
quelli emersi presso la cattedrale e costruiti a partire dalla 
fine del X secolo, e probabilmente legati alla difesa del cen-
tro religioso dagli attacchi “interni” dalla laguna (sferrati 
da Venezia che mira al dominio dei commerci lagunari e 
padani20). Mura, invece, sono presenti a Grado: i dati raccolti 
relativi alla cinta muraria della città indicano che sarebbe 
stata costruita in un’unica soluzione, databile alla seconda 

metà del VI sec., ovvero in un momento in cui molte altre 
città costiere romane si dotano di apprestamenti difensivi. 
Grado è in realtà un centro tardo romano, costituisce il 
porto satellite di Aquileia già a partire dal IV secolo d.C.21. 

I centri della Venetia post-classica, sia quelli che si for-
mano già a partire dalla tarda antichità (Cittanova, Jesolo, 
Torcello, San Basilio, Santa Maria in Padovetere), sia quelli 
che nascono in piena età altomedievale, sorgono lungo le 
vie di comunicazione più frequentate, all’imbocco di fiumi 
navigabili, in luoghi aperti alla viabilità dell’entroterra 
padano. Non è un caso che una delle fondazioni più impor-
tanti legate al doge Agnello Partecipazio, il monastero dei 
SS. Ilario e Benedetto (fine VIII-inzio IX secolo), sito dove lo 
stesso doge e alcuni dei sui discendenti saranno sepolti, si 
trovi in un’isola presso i rami minori dell’antico Medoacus-
Brenta, sulle vie che facilmente collegavano Padova con le 
rotte adriatiche22.

4. VERSO LE CIVITAS LAGUNARI 

Il percorso che porta dall’insediamento sparso (o co-
munque non nucleato) alla formazione delle civitas lagu-
nari, dall’età augustea alla fine dell’età tardo antica, non è 
né lineare né unitario. Differenze locali, nelle modalità e nei 
tempi di aggregazione degli abitati, dipendono da diversi 
fattori. Tra questi, però, pare che la funzionalità di questi 
punti nodali tra entroterra e mare, prima che diventino 
veri e propri “empori”, sia in gran parte da attribuire alla 
tipologia degli investimenti infrastrutturali fatta dai pro-
prietari o dai gestori di tali aree di scalo. La trasformazione 
da semplici porti naturali a porti di interscambio, infatti, 
avviene grazie a complessi lavori di sistemazione portuale. 

L’archeologia in anni recentissimi ha permesso di cono-
scere meglio alcuni luoghi chiave di questa trasformazione. 
A San Basilio, sul delta del Po, ad esempio, pare assodata la 
presenza di una struttura portuale di età imperiale, legata ad 
una stazione di sosta lungo la via endolagunare da Ravenna 
ad Aquileia. Il sito presenta una lunghissima continuità 
d’uso dall’età protostorica fino all’epoca alto medievale, 
quando diventa un “villaggio” di una certa grandezza. La 
presenza di edifici religiosi esprime l’importanza di una 
comunità saldamente presente nel territorio, forte di una 
maturata esperienza di traffici e gestione di spazi lagunari. 
La comunità deve la sua fortuna alle lavorazioni che si atti-
vano nello scalo portuale. Lo stesso tipo di economia pare 
emergere dai recentissimi scavi presso la basilica di Santa 
Maria Assunta a Jesolo, in piena laguna alle foci del Piave: 
un abitato strutturato è qui presente fin dall’età imperiale 
e il numero delle persone che vi abita in età altomedievale 
(nel VI secolo) diventa tale da consentire la costruzione di 
un edificio religioso riccamente decorato23. Equilo-Jesolo, 
data la sua posizione, deve per forza essere interpretato 
come uno scalo portuale all’imbocco della via fluviale verso 
l’entroterra trevigiano. 

Ma chi investe in queste infrastrutture portuali?
Un ruolo determinate per l’attivazione economica di 

questi scali deve essere stato svolto dalle élite aristocratiche 
legate agli ambienti militari. Ad esse si devono molte azioni 
volte all’organizzazione sociale e politica degli insediamenti 
lagunari delle origini. Tale ipotesi di lavoro si evincerebbe 
da due ordini di fattori: l’uno che discende da una semplice 
constatazione di tipo geografico, l’altro si desume da alcune 
fonti storiche. 

Il primo dato da considerare è di ordine topografico e 
geografico. La tipologia dei terreni dove fisicamente i nuovi 
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insediamenti prendono spazio, lo si è detto, è del tutto pecu-
liare. Si tratta in gran parte di isole lagunari legate a sistemi 
deltizi di fiumi di una certa importanza. Barene sabbiose e 
dossi fluviali che hanno la caratteristica di costituire luoghi 
di possibile insediamento “solo” a partire dall’età imperia-
le, per il semplice motivo che prima (in età repubblicana) 
quasi non esistevano24. Terre nuove, dunque, e in corso di 
veloce formazione: ma non per questo “terre di nessuno”. 
Si tratta di vaste aree con lagune e aree di basse acque, che 
entrano a far parte, naturalmente, nelle proprietà pubbliche 
del demanio imperiale. 

Possiamo immaginare tali proprietà come dei saltus, 
grandi aziende imperiali che - ad esempio - sono attestate 
nell’area del delta del Po25. A Voghenza (Vicus Aventia) 
una di queste grandi aziende agricole di proprietà statale 
sembra avere nel vicus stesso il centro amministrativo e di 
controllo, come sarebbe testimoniato da una serie di epi-
grafi che ricordano servi, liberti e almeno un dispensator, 
che avrebbe gestito le proprietà fiscali dello stato26. Altre 
terre, di nuova formazione, possono essere state date come 
appannaggio a membri dell’esercito alla fine delle loro 
carriere, secondo una pratica comune nella tarda antichità. 
Tale pratica continua verosimilmente anche in età gota e 
bizantina: vengono così trasferiti a dignitari dell’esercito 
vaste proprietà. Proprietà, che come si è detto, contano 
campi, lagune e foreste. Proprietà che presuppongono un 
certo numero di servi, stanziati in loco, per la gestione delle 
terre (pratiche agricole), delle acque (pesca e salinatura), 
delle foreste (governo e taglio dei boschi). 

Sappiamo che le proprietà fondiarie (e vallive) di area 
perilagunare tendono ad agglutinarsi in ampi latifondi tra 
II e V secolo. Cosi, almeno, pare essere avvenuto nell’area 
intorno a Cittanova27. Nel passaggio, poi, dall’età gota all’età 
bizantina, il ruolo di alcuni dei gestori di tali fondi inizia ad 
assumere connotati sempre più peculiari. Tribuni e magistri 
militum, infatti, sembrano assumere sempre più la fisiono-
mia tipica del grande proprietario fondiario: il loro ruolo 
politico - soprattutto nei confronti della popolazione agra-
ria (e lagunare) che risiede all’interno delle loro proprietà - è 
in bilico tra funzioni pubbliche e diritto privato28. Grandi 
proprietà, dunque, appannaggio di aristocrazie terriere e, 
con buona probabilità, legate ad alte cariche dell’esercito.

Questo ruolo che oscilla tra pubblico e privato, tra fun-
zionari militari e proprietari terrieri (di stampo pre-feudale) 
può essere attribuito ai tribuni presenti nelle epigrafi e 
nelle fonti scritte altomedievali, tra cui tra gli altri possiamo 
ricordare la nota iscrizione da Jesolo, che ci tramanda un 
Antonino tribuno29. 

Dalla stessa Torcello vengono alcune indicazioni epi-
grafiche che fanno riferimento, fino a partire dalla tarda 
età imperiale, a servi e liberti che possono essere stati i 
protagonisti di questo spazio agrario/lagunare. Uno studio 
attento di questi materiali epigrafici30, in chiave antropo-
logica più che cronologica, potrebbe aiutarci a ricostruire 
alcuni frammenti di tali società tardo antiche. Ciò che 
possiamo a buon diritto immaginare è che, legate a queste 
figure fortunosamente ricordate da sporadici documenti 
scritti, esistevano gruppi di persone che costituivano la parte 

Fig. 1. La formazione degli insediamenti nella Veneta altomedievale.
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"invisibile", ma numericamente più consistente degli habi-
tatores della laguna. Questi, in un arco di tempo piuttosto 
lungo, attraverso un reciproco rapporto di interscambio e 
di adattamento con l’ambiente circostante, hanno potuto 
sviluppare competenze tecniche di alto livello legate alla 
marineria e alla produzione di navi. Elemento che costituirà 
uno scarto qualitativo di assoluta importanza nel momento 
in cui le autorità bizantine dell’area si disgregheranno e non 
riusciranno più a controllare efficacemente i flussi di traffico 
e la gestione dei punti di interscambio. 

5. ANTROPOLOGIA ED ECOLOGIA: LA LAGUNA E POPOLAMENTO 
OLTRE I CONFINI CRONOLOGICI 

Quale può essere, dunque, il ruolo e i metodi dell’archeo-
logia che possiamo utilizzare per studiare l’adattamento 
umano (e le competenze tecnologiche che ne derivano) 
a questo ambiente? Come si può rileggere il complesso e 
vivificante rapporto tra gli uomini e la laguna nel lungo 
periodo, dalla tarda antichità fino all’alto medioevo? Quali 
sono gli elementi riconoscibili nel terreno che ci aiutano 
a definire materialmente gli spazi abitati e frequentati nel 
momento che precede la nascita di Venezia? Qual è poi, il 
contesto di riferimento – sia su scala regionale che su scala 
europea del fenomeno?

Queste pagine, sollecitate dal coinvolgimento e dall’aper-
tura di in un nuovo grande scavo lagunare a Torcello (cfr. 
oltre): tornano a riflettere (purtroppo, ancora una volta!) 
sulla problematica delle origini e, per quanto difficile, 
tentano di affidarsi il più possibile ai dati materiali (fig. 01). 

Il punto di partenza, interpretativo e di metodo, è costi-
tuito dagli apporti nel dibattito storico di un’impostazione 
piuttosto recente. Si tratta dell’approccio che fa uscire la 
genesi degli abitati lagunari dalle dinamiche meramente 
locali e porta Venezia (con Comacchio) all’interno del 
dibattito sulla formazione di un mercato altomedievale a 

scala europea. Tale impostazione ha informato i lavori di un 
fortunato congresso tenutosi a Comacchio nel 200931, in cui 
si sono presentati i risultati degli scavi comacchiesi, frutto di 
un progetto integrato e multidisciplinare. Il progetto è stato 
governato da una strategia che prevede il ricongiungimento 
della laguna con il suo entroterra, nell’ottica della lunga 
durata, rivedendo vecchi scavi, analizzando le sequenze 
di nuovi interventi e basandosi su indicatori commerciali e 
ambientali che sono effettivamente testimoniati nel terre-
no. Il parallelo con gli empori dell’Europa del nord, infine, 
permette uno stacco metodologico importante, che fa su-
perare un’ottica localistica e, soprattutto, un’ottica storica 
ingessata su poche fonti antiche e su un’immensa mole di 
studi critici elaborati su queste stesse fonti.

L’occasione specifica per tornare sull’argomento, come 
si è anticipato, è offerta da un recente scavo archeologico 
in laguna: uno scavo presso la basilica di Santa Maria As-
sunta di Torcello, realizzato nel suo primo lotto di interventi 
nell’inverno del 2012-2013 (fig. 02). I risultati dello scavo, 
che ha portato alla luce alcuni settori dei quartieri abita-
tivi altomedievali, stimolano nuove considerazioni sulla 
sequenza archeologica dell’isola. Uno degli obiettivi dello 
scavo è quello di considerare in prospettiva antropologica 
ed ecologica la “consistenza” di questi abitati lagunari. L’i-
dea, non priva di rischi, è quella di valutare la percezione 
che in antico si aveva dell’ambiente lagunare, mettendo 
gli uomini e le donne del passato (soprattutto le masse di 
lavoratori della laguna nel loro divenire politico e sociale) 
al centro dell’attenzione. Ci si vuole chiedere, ad esempio, 
quanto spazio ogni unità abitativa abbia occupato in pas-
sato, quale sia stato l’impatto ecologico nel corso del tempo 
di tali abitati, quali siano state le relazioni sociali che si sa-
rebbero sviluppate nella peculiarità dell’ambiente lagunare. 

Se si dovesse riassumere quale sia stato fino ad oggi 
l’approccio ecologico che storici e archeologi hanno uti-
lizzato per definire le caratteristiche dell’insediamento 

Fig. 2. Aree di scavo, Torcello 2012-23013.
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altomedievale, dovremmo per forza evidenziare come le 
azioni sul paesaggio (le modificazioni) siano state analiz-
zate in chiave positivistica. Le comunità lagunari sono state 
descritte come forze “creatrici” della natura stessa. Il pae-
saggio delle origini è divenuto, sia nei racconti mitici della 
fondazione, sia nelle aggiornate ricostruzioni storiche degli 
ultimi anni, un paesaggio culturale. Un paesaggio storico 
dove una serie di azioni umane avrebbero apportato tra-
sformazioni e miglioramenti: l’uomo avrebbe tramutato le 
isole inospitali della laguna in una sorta di idilliaco rifugio. 
Il paesaggio diventa “manufatto”, totalmente artificiale, e 
diviene l’oggetto stesso dello studio storico. Un approccio, 
invece, che consideri le azioni umane (e dunque le scelte 
insediative) come conseguenza della natura del luogo - 
un approccio non lontano da quello che generalmente si 
applica per spiegare le strategie di popolamento pre-clas-
sico - non ha mai avuto un forte rilievo, poiché l’idea della 
migrazione forzata in laguna per motivi politici e bellici, si 
è sempre imposta. Ma forse, ciò che è mancato di più, è un 
approccio integrato, di tipo ecologico, che tenti di studiare 
l’uomo all’interno dell’ambiente naturale, evidenziando 
i vicendevoli e complessi legami che hanno permesso la 
nascita di un ecosistema profondamente antropizzato. 

Il progetto su Torcello, dunque, vuole tentare un metodo 
ecologico e antropologico che parta dai dati materiali. Ecco 
dunque l’esigenza di misurare l’estensione delle foreste, la 
quantità di materiale da costruzione che era possibile estrar-
re da quelle foreste, la quantità di combustibile che quei 
boschi potevano fornire: parametri che possono definire 
l’attrattiva insediativa delle lagune venete. Allo stesso modo, 
riuscire a valutare come sia avvenuta la deforestazione di 
ampie aree lagunari e perilagunari, costituisce un altro ter-
mine di raffronto per la definizione del senso ecologico degli 
antichi venetici. Si vuole tentare di analizzare il rapporto 
con la variazione delle batimetrie, con la presenza di acqua 
navigabile nei canali, con le strategie di approvvigionamento 
del cibo, eccetera..

Abbandonando la classica dicotomia tra entroterra 
longobardo e laguna bizantina, tra mondo germanico e 
mondo latino, tra episcopati lagunari e diritti ecclesiastici 
del clero dell’entroterra, la laguna assume le caratteristiche 
di un territorio ricco di opportunità. 

Ma come possiamo studiare il livello di auto-consape-
volezza ecologica dei primi Venetici nella laguna (governo 
delle foreste, governo dei flussi marea)? E ancora come 
possiamo studiare e valutare le implicazioni sociali che sul 
lungo periodo hanno determinato quelle precise pratiche 
di sfruttamento dell’ambiente lagunare (organizzazione del 
lavoro, etica politica, coscienza sociale)? Come ha funzio-
nato il trasferimento tecnologico che permise ai Venetici di 
VIII secolo di sviluppare un arsenale in grado di produrre 
vascelli che solcavano più volte all’anno (con una regolarità 
pari a una moderna compagnia di navigazione) l’intero Me-
diterraneo? Date le caretteristiche dall’ambiente lagunare 
(insularità), quali sono stati i riflessi sociali dei meccanismi 
per assicurarsi il cibo (carne e vegetali)? Come si è risolto, e 
con quali conseguenze sul piano demografico, il problema 
dell’approvvigionamento di acqua dolce? Quali sono state le 
conseguenze sociali e di organizzazione del lavoro prodotte 
dallo sviluppo delle produzioni ad alta tecnologia (sia che 
si parli di una galea, che di un calice in vetro altomedieva-
le)? Come riconciliare le narrazioni storiche sulle origini 
con un meccanismo economico basato sulla vendita e sul 
commercio, utilizzando il lavoro servile e commerciando, 
tra le altre merci, anche molti schiavi? 

6. ARCHEOLOGIA ED ECOLOGIA: DA ALTINO A TORCELLO (SENZA 
PASSARE PER ATTILA)

La storia archeologica di Torcello è emblematica. Il sito, 
scavato stratigraficamente più di 50 anni fa, ha offerto 
da lungo tempo agli studiosi materiali per ridefinire il 
“processo genetico” degli insediamenti legati alla laguna 
di Venezia32. Gli scavi dell’Accademia Polacca di Scienze 
avevano chiarito in maniera definitiva che l’insediamento 
dell’isola non era da attribuire ad un’unica ondata di mi-
grazioni, che esisteva una precedente occupazione di età 
romana, che il tipo di strutture rinvenute indicava un certo 
investimento in infrastrutture (rialzi, bonifiche, ecetera) che 
non era compatibile con un’occupazione di tipo marginale 
e/o temporanea33. Questi scavi sono stati seguiti da molti 
altri interventi archeologici, di diversa natura, ma che – in 
linea generale – hanno ribadito questa linea interpretativa, 
volta a riconoscere (pur con alcuni vuoti stratigrafici per 
taluni secoli) una sorta di continuità di occupazione, con 
usi differenziati della “barena” che oggi conosciamo come 
Torcello34. L’archeologia, in buona sostanza, nonostante 
l’oggettiva problematicità di raggiungere per ampie aree le 
stratigrafie più antiche (poste a quasi due metri di profon-
dità dal piano di campagna e permanentemente al di sotto 
dei livelli medi di marea) ha indicato che l’isola ha avuto 
nel tempo funzioni e occupazioni diversificate. A partire 
dall’età imperiale si riconosce una prima frequentazione 
(una villa marittima ?), proseguendo nell’età tardo impe-
riale, distinguendo un periodo di criticità tra III e V secolo 
(pochissimo o quasi per nulla rappresentato dai materiali 
ceramici, anche residuali), documentando una ripresa sta-
bile dell’insediamento e dell’occupazione dal VI secolo in 
poi (con strutture in muratura, con case, con moli), fino a 
tutto l’alto-medioevo (con zone artigianali, aree produttive, 
edifici religiosi). Se invece che a Torcello (così prossima a 
Venezia da esserne adombrata) questi dati fossero stati rin-
venuti in un sito presso il Po o, comunque, in un’area lagu-
nare non così caratterizzata sul piano delle aspettative per la 
storia della genesi della Serenissima, la loro interpretazione 
sarebbe risultata piuttosto lineare. Nessuno (né archeologi, 
né storici) avrebbe avuto problemi nel definire Torcello un 
sito costiero/lagunare in evoluzione, almeno dalla tarda età 
imperiale in poi, profondamente legato al suo entroterra e 
agli insediamenti coevi, caratterizzato da un certo floruit 
insediativo collocabile alla fine del VII secolo e VIII secolo, 
testimoniato da una buona disponibilità economica tale da 
permettere l’erezione di un edificio religioso di importanti 
dimensioni. Un sito normale, dunque.

Torcello, invece, è stata interpretata in chiave evolu-
zionistica, come prodromo di Venezia. Così gli archeologi: 
si tende infatti a leggere nelle strutture abitative in legno 
o nel ricorso al riuso di materiali edilizi un segno di “fra-
gilità” e di modestia legato ai bisogni locali di immediata 
sopravvivenza, comprovando l’idea della fuga. Pur rico-
noscendo la vitalità economica, palesemente dimostrata 
dalla quantità e dalla qualità dei reperti anforici e ceramici 
di importazione e provenienti da tutto il Mediterraneo, 
non si riesce a immaginare il sito come stabile se non nel 
momento in cui la massima autorità civile e religiosa (il 
vescovo) non decida di trasferirvisi, rifondando una nuova 
Venetia35. Così gli storici: anche chi ha riservato una grande 
attenzione alle fonti archeologiche, pur riconoscendone 
l’evidenza, nel momento dell’interpretazione mette in gioco 
un’idea preconcetta che fa immaginare gli insediamenti 
più antichi come collocati in uno spazio dalle condizioni 
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Certamente a Torcello e nei dintorni dovevano esserci ele-
menti infrastrutturali per la statio delle imbarcazioni (con 
cavane, porti secondari, ma anche con tabernae e edifici 
di ricezione). Non potevano mancare i magazzini e zone 
attrezzate per il ricovero e la riparazione dei natanti (arse-
nali). Nei percorsi endolagunari, inoltre, molti dovevano 
essere i luoghi che richiedevano infrastrutture speciali, 
come ponti mobili e zattere per il trasbordo di canali43.

Future indagini archeologiche potranno descriverci 
meglio la topografia della laguna in età tardo romana che, 
tra le altre cose risulta di non facile lettura per la fragilità 
dei rinvenimenti (legno, fango), per la necessità di operare 
spesso in scavi subacquei (logisticamente più complessi 
degli scavi terrestri) e, non da ultimo, per una mancanza 
di strategie rivolte al recupero e studio delle strutture in 
materiale deperibile. Oggi, però, si è in grado di dire che 
la laguna (e in speciale modo la laguna nord) costituiva 
l’estensione al di fuori dei confini strettamente urbani (extra 
pomerium) di Altino, una sorta di contado acqueo.

Una laguna abitata, dunque. Abitata da servi e schiavi 
che sono impiegati nella costruzione delle banchine, dei 
porti, dei magazzini. Dal personale che serve per lo scarico 
e il carico delle merci. Dagli artigiani che sono di supporto 
alle attività cantieristiche. Un paesaggio popolato da molti 
lavoratori e da pochi membri di una élite di investitori e 
gestori (commerciali, portuali, agrari, salinatori etc.). 

Non vi è alcun buon motivo per immaginare che chi 
lavorasse in peschiere, in saline o in scali portuali vivesse 
nell’area di Altino e, giornalmente, si recasse nei luoghi 
di lavoro. E’ più credibile pensare che si siano formati dei 
quartieri per i lavoratori, in alcuni casi anche stagionali, ma 
che ben presto con il progressivo aumentare dei volumi di 
traffico hanno assunto caratteristiche di un insediamento 
stabile. 

Numerosi interventi archeologici hanno chiaramente 
dimostrato come la città romana di Altino sia andata incon-
tro già a partire dal II-III secolo d.C. ad un crisi interna, di 
tipo portuale: moli defunzionalizzati, canali insabbiati, 
banchine riadattate e vie d’acqua colmate44. Tali cambia-
menti sembrano potersi ascrivere più a mutate situazioni 
topografico-ambientali (cambiamenti geografici legati 
all’orografia dei fiumi locali) che a distruzioni e guerre. 
La città, infatti, continua a essere un luogo di attrattiva 
nella tarda antichità, ma pare perdere settori di portualità 
interna. Manca ancora uno scavo sistematico del porto 
vero e proprio, individuato da recenti e interessantissime 
attività di telerivelamento45, che potrebbe confermarci se la 
situazione altinate possa essere effettivamente assimilata al 
destino del porto di Ravenna, interrato nel III secolo d.C., 
come è riportato dal famoso passo di Iordanes46.

 Con l’interramento dei canali non solo si assiste alla 
perdita delle caratteristiche forme urbane, ma la mancanza 
delle vie d’acqua sottrae ad Altino la sua funzione primaria, 
e cioè quella di porto. 

Le lagune si popolano, o meglio, vengono forzosamente 
popolate in seguito alle strategie economiche delle élite 
tardo antiche. Oggi non possiamo sapere attraverso i resti 
di pasto o i frammenti dei contenitori da cucina quale sia 
la condizione giuridica dei lavoratori in laguna, se servi, 
liberi o semiliberi 47. Possiamo, però, ipotizzare che il Ve-
scovo di Altino, abbia scelto di posizionare la sua sede in 
un quartiere periferico, ma assai vivo, forse più popoloso 
dell’antico centro.

Ma facciamo un passo indietro.

climatiche “difficili”, segnato dalla “durezza del rapporto 
con l’acqua”, posto al di là del confine “minaccioso” tra 
provincia lagunare e regno longobardo, con una popola-
zione che avrebbe vissuto con una mentalità “da sfollati in 
attesa di un rientro”36. 

Torcello non è Venezia, e non lo sarà mai. Torcello non 
si evolve in Venezia, semmai (in senso demico) si evolve 
in Burano medievale e Treporti di età basso medievale 
e moderna. E’ uno dei luoghi che entra fin da subito nel 
dominio Veneziano, mantenendo però la sua identità per 
lungo tempo. Identità segnata da una distinta Diocesi e da 
una distinta percezione, anche in antico, dell’isola rispetto 
a Rialto e Venezia. Anche in epoca moderna i resoconti dei 
viaggiatori e le fonti scritte documentano come questo 
luogo sia sempre percepito come “altro” rispetto a Vene-
zia. La stessa cronachista che celebra le mitiche origini 
veneziane, tende a non includere Torcello nel processo 
genetico. La fonte più autorevole, Giovanni Diacono, cita 
Torcello tra i luoghi della Laguna, ma l’isola non partecipa 
alla costruzione dell’antichità di Venezia37.

Torcello, se proprio dobbiamo assimilarla a qualche altro 
sito,  è, piuttosto, “Altino”. Il Vescovo altinate stesso, che 
qui si fa costruire la sua cattedrale, non sente la necessità 
di cambiare nome al suo titolo, e si firma nei documenti 
altomedievali come “vescovo di Altino”. Ma non si tratta 
solo della titolatura della cattedra episcopale: Torcello, da 
quanto ci dice l’archeologia, si configura come un’area 
periferica della città romana di Altino. Tale area tra tarda 
antichità e alto medioevo assume più importanza della 
città romana (che è in grave crisi economica e politica), 
tanto che la massima autorità religiosa avrebbe scelto di 
trasferire la sua sede laddove già molti cittadini avevano 
progressivamente trasferito (nel corso di più generazioni) 
interessi economici, residenze e i loro servi e schiavi38. 

Altino, città emporiale adriatica, è una città romana di 
tipo lagunare. Altino era connessa agli altri porti dell’alto 
Adriatico tramite i canali e i delta fluviali. Le aree di snodo 
di tali rotte navigabili costituivano spazi di notevole inte-
resse logistico, e necessitavano di basi e approdi per una 
portualità che, in età tardo imperiale, tende a diventare 
“diffusa”. Come in altre aree dell’alto Adriatico (si pensi a 
Grado, ad esempio), dall’età tardo imperiale in poi si assiste 
al passaggio da un unico grande porto controllato (anche 
fiscalmente) dall’autorità imperiale, alla dislocazione dei 
servizi portuali in siti satellite, collocati lungo le nuove rotte 
navigabili fluviali e, verosimilmente, controllati da nuove 
generazioni di investitori e armatori. C’è il sospetto che tale 
portualità sia legata ad investimenti specifici, non necessa-
riamente pubblici (o almeno non totalmente pubblici). A 
tale portualità possono essere connesse le evidenze legate 
allo sfruttamento delle risorse, sale e itticultura e, dove la 
terra lo permette, coltivazioni orticole e agricole39.

I porti tardo antichi sono molto diversi dai porti di età 
repubblicana e imperiale40: la contrazione economica e una 
differente circolazione delle merci fa si che le città litoranee 
abbiano una minore disponibilità di materiali provenienti 
dalle cave. I moli e le banchine in pietra, così, vengono 
sostituiti sempre più spesso da moli e banchine in legno. 

A Lio Piccolo, in prossimità di Torcello, qualche anno fa è 
emersa una grande cisterna, dotata di una canna da pozzo 
per immagazzinare dell’acqua: era una riserva di acqua 
dolce lungo una via navigabile e destinata al servizio delle 
navi di passaggio41. Numerose sono le basi a forma quadrata 
o pseudo rettangolare che sono state interpretate come 
basi per torri faro, strutture a supporto della navigazione42. 
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Le sequenze dello scavo del 2012-2013 a Torcello mo-
strano una frequentazione dell’arcipelago in età imperiale. 
Il contesto più antico rinvenuto è legato ad un’attività di 
sistemazione di un argine (waterfront), in vita tra la secon-
da metà del I secolo a.C. e tutto il I sec. d.C.. E’ una riva di 
contenimento, rinforzata da pali verticali, con un massiccio 
riporto di argille irrobustito dall’uso di materiali ceramici 
(eminentemente frammenti di grandi anfore) e laterizi, 
usati come materiale compattante e drenante. Il tipo di 
riporto richiama lo strato VIII emerso negli anni ’60 del 
secolo scorso nello scavo dell’équipe polacca48. Situazione 
simile è stata messa in luce negli scavi più recenti al di sotto 
delle aree del Battistero e della Basilica49. In entrambi i casi 
le attività di sistemazione sono legata alla creazione di un 
riporto, che sottende la presenza di un edifico “interno”, 
collocabile probabilmente nell’area dell’attuale Basilica. 
L’esiguità dell’estensione dello scavo non ci permette che 
ipotesi sulla natura di tale struttura. Non sono poche, però, 
nell’area le attestazioni di rive, moli (definiti a volte impro-
priamente “argini strade”) con una cronologia collocabile 
tra il I e il II sec. d.C.50. Si tratta di banchine per il carico/
scarico di merci? Si tratta di strutture collegate alla conter-
minazione di aree per lo sfruttamento delle risorse lagunari 
(vasche per itticultura o salinatura)? Questi elementi (sale, 
pesce, portualità) devono per forza essere i motori econo-
mici delle note “ville” marittime presso Altino, ricordate nel 
celebre passo di Marziale51.

La sequenza del 2012-2013 (ma anche gli scavi degli anni 
passati) non fornisce dati confortanti per il III e la prima 
metà del IV secolo d.C.: rari materiali ceramici52 anforici53, 
vitrei54 e, soprattutto, mancanza di strutture edilizie di ri-
lievo. Non possiamo ancora dire se vi sia frequentazione e 
di che tipo, se si assiste ad una contrazione demica frutto 
di una crisi ambientale o economica. Le crisi potrebbero 
essere legate allo specifico ambiente dell’isola o a condi-
zioni di economia regionale55. 

Lo scavo del 2012-2013, per i secoli successivi (fine VI-
VII secolo) fornisce importanti elementi (scavo area 5000), 
che portano ad immaginare la presenza di un area di ma-
gazzini all’esterno della Basilica. Siamo presso l’area della 
quarta navata, leggermente spostati verso nord rispetto 

alla collocazione degli scavi diretti da Maurizia De Min56. 
Qui si è scavata la porzione di un edificio con fondazioni 
in mattoni legati da argilla. Era direttamente affacciato sul 
canale e aveva un portico in facciata con pilastri quadran-
golari. L’edificio era costruito in mattoni romani di riuso. 
I piani si sviluppavano verso l’attuale Basilica. All’esterno, 
verso il canale, i plinti quadrati, poggiavano su grossi calcari 
d’Istria e marne di riuso, costituenti una banchina in pietra. 
Il muro non era legato da malta, forse era in tecnica mista, 
ma aveva quasi certamente un certo sviluppo in altezza, 
testimoniato dall’ampiezza delle fondazioni, dalle buche 
pontaie e dai plinti in mattoni (fig. 03). 

L’edificio ha un confronto stringente con i magazzini 
scavati nel porto di Classe, ad esempio le strutture intorno 
al cosiddetto “magazzino n. 17”. A Classe il magazzino pre-
senta un portico esterno su pilastri del tutto simile a quello 
rinvenuto a Torcello. La posizione sul canale e la larghezza 
del portico, qualificano la tettoia come non destinata al 
“soggiorno” (e quindi legata ad un abitazione) ma funzio-
nale allo scarico e carico dei natanti attraccati alla riva. Tra 
le altre cose, inoltre, anche a Torcello una strada, datata 
al VII secolo, sembrerebbe essere stata ritrovata durante 
l’intervento di scavo presso la quarta navata. 

I dati di scavo ci portano a pensare che le note case con 
zoccolo in muratura, identificate e proposte nella ricostru-
zione dello scavo degli anni ’90 del secolo scorso57, in realtà 
siano, per ragioni stratigrafiche, reinterpretabili e assimi-
labili a tali magazzini. L’attribuzione abitativa di quelle 
strutture deriverebbe dal fatto che in una fase successiva 
(fine VII secolo, inizi dell’VIII) il magazzino viene demolito 
e, sopra di esso, si costruiscono abitazioni in legno, con pali 
angolari e alzato in materiale deperibile. Queste abitazioni, 
con più fasi di vita per almeno un secolo, sono caratterizzate 
da battuti di argilla e focolari a terra. Lo scavo del 2012-2013, 
sembra evidenziare uno scarto cronologico e stratigrafico, 
con un evidente taglio, tra questi piani pavimentali e l’edi-
ficio in mattoni.

Le stesse abitazioni in legno sono state individuate an-
che in un’area piuttosto lontana dalla chiesa (area 6000), 
presso l’ex scuola elementare. Nell’area 1000 si è potuto 
indagare un settore coevo di un’area produttiva. Si tratta 

Fig. 3. Torcello 2012-2013, area 5000: Porzione di magazzino di VI-VII secolo.
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della base (tagliata dalle fasi successive) di una piccola 
fornace, probabilmente una fornace secondaria, a forma 
rettangolare, con fondazioni in frammenti di laterizi. Si è 
conservato un ampio strato di ceneri e carboni, spesso fino 
a 15 cm, in corrispondenza di quella che doveva essere la 
bocca di alimentazione. La struttura, coperta da una tettoia 
in legno, pare essere stata restaurata almeno un paio di 
volte, per essere poi completamente rasata prima di im-
piantare le abitazioni della fase successiva. La setacciatura 
completa delle unità stratigrafiche del complesso e, soprat-
tutto, di quelle relative agli scarichi di cenere e carboni, 
porta ad ipotizzare un'area per la lavorazione del vetro. La 
dimensione e il ritrovamento di un piede di calice fallato 
(tipo Isings 116/11758), insieme ad alcune goccialature di 
vetro fuso, fa immaginare l’uso del forno per l’ultima fase 
del ciclo produttivo del vetro, ovvero quella relativa alla ri-
cottura dei prodotti forgiati. Se l’interpretazione è corretta, 
una fornace principale (per la fusione e la soffiatura) doveva 
essere collocata non troppo lontano. Tale area produttiva 
confermerebbe l’idea di una vocazione artigianale per la 
produzione del vetro a Torcello. Nasce l’ipotesi che vi sia-
no più botteghe dislocate nell’isola, che immetterebbero 
nei circuiti commerciali prodotti non dissimili da quelli 
documentati nella celebre fornace scavata begli anni ’6059.

Queste attività non sembrerebbero le uniche attività ar-
tigianali presenti: semilavorati in osso fanno ipotizzare che 
esista un’industria locale per la lavorazione di pettini e, in 
genere, di manufatti, sia di uso domestico che artigianale60. 

Al di sopra delle fasi artigianali si è scavata una porzione 
di un quartiere abitativo. L’area era densamente abitata, con 
case organizzate intorno a un cortile centrale, una sorta di 
campiello. Il “campo” era provvisto di un grande sistema 
di approvvigionamento idrico, ovvero una cisterna-pozzo 

alla veneziana. La canna del pozzo era realizzata comple-
tamente con materiali di recupero di età romana. La vita di 
questo quartiere si colloca tra IX e X/XI secolo (fig. 04 e 05).

Intorno al pozzo sono state portate alla luce le strutture 
in negativo (le buche di palo, le spoliazioni e le fondazioni) 
delle case. Il settore abitativo è caratterizzato da un’or-
ganizzazione piuttosto regolare degli spazi. Sul campo si 
affacciano a distanze regolari le case di legno, unifamiliari, 
caratterizzate da un’edilizia di alta qualità. Edifici probabil-
mente a due piani, a quattro vani, di cui i due inferiori sono 
dedicati alle attività di magazzino e ospitano un focolare. 
I fuochi, costruiti a terra, sopra riporti di argilla isolante, 

Fig. 4. Torcello 2012-2013, area 1000: Edificio abitativo in legno di IX-X secolo.

Fig. 5. Torcello 2012-2013, area 1000: Schema ricostruttivo della disposizione 
degli edifici abitativi intorno alla cisterna-pozzo. 
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servivano per la cottura dei cibi e per il riscaldamento. Al 
piano superiore, probabilmente, vi erano le camere desti-
nate alla famiglia. 

Tra un edificio e l’altro vi sono cortili, ben distinti, 
funzionali alle attività da svolgere all’aperto. Ogni edificio, 
inoltre, si affaccia sul canale e possiede una sorta di porta 
o accesso d’acqua: l’unica via di comunicazione tra un 
settore e l’altro della città, poiché non esistono strade (né 
ponti) sono i canali. Possiamo definire queste abitazioni 
come una sorta di prototipo delle case “fondaco”, tipiche 
dei mercanti della Venezia medievale. 

Il legno, dunque, è l’elemento caratterizzante del paesag-
gio altomedievale e medievale lagunare. Non soltanto per 
i boschi e le foreste che all’epoca ricoprivano fittamente le 
barene circostanti, ma perché il legno diventa il materiale 
costruttivo per eccellenza. L’archeologia ha potuto docu-
mentare situazioni analoghe a Cittanova, a Rialto, a Comac-
chio: il legno è attestato nella costruzione di waterfront, rive, 
moli, approdi e per l’edilizia civile. Case, botteghe artigiane 
e ricoveri per animali: ogni edificio ha alzati in legno. Pochi 
sono gli edifici costruiti con laterizi e pietre (tutti materiali di 
reimpiego): si tratta per lo più di edifici religiosi e pubblici. 

Gli edifici di legno, comunque, corrispondono a strut-
ture abitative piuttosto complesse: il legno costituisce una 
risposta tecnologica pertinente ad un ambiente del tutto 
peculiare come quello lagunare. Il legno è più leggero e ha 
un maggior potere isolante, e meglio si adatta alle caratte-
ristiche anfibie del luogo. 

Non solo Torcello, ma tutte le città lungo le lagune erano 
eminentemente in legno: tanto che, come giustamente è 
stato osservato, i centri altomedievali dell’alto Adriatico 
assomiglierebbero di più agli empori/città carolingi dell’Eu-

ropa settentrionale che alle città bizantine del Mediterra-
neo61. La quantità di legno necessario (e la forza lavoro) per 
tutte le lavorazioni è incredibilmente alta, tale da richiedere 
una chiara politica di gestione delle foreste. Per dare un 
esempio numerico, utilizzando il porto di Comacchio di 
VIII secolo, si consideri che in un settore scavato presso il 
Villaggio San Francesco62, si sono indagati 16 mq di pon-
tile/banchina, con il rinvenimento di circa 25-30 grandi 
pali, corrispondenti a loro volta a 15/20 alberi abbattuti. 
Si è calcolato che il porto di Comacchio abbia avuto una 
estensione massima di 75.000 mq. Se ammettessimo che 
il porto (compresi i magazzini lignei) sia stato realizzato 
nell’arco di un anno, dobbiamo ipotizzare l’abbattimento di 
circa 110.000-120.00 alberi, ovvero circa 300 alberi al giorno.

Ma il legno è il materiale da costruzione anche di altri 
elementi essenziali del panorama altomedievale di Torcello: 
imbarcazioni, zattere, ponti e pontili. 

I dati di scavo, qui presentati, sono chiaramente di tipo 
preliminare, e andranno verificati nel corso delle prossime 
campagne (fig. 06). Il progetto, però, si svilupperà, per quan-
to possibile, all’interno della stessa linea interpretativa, con 
l’intento di meglio comprendere fino a che punto l’acqua 
e la gestione delle risorse ambientali abbia creato quello 
specialissimo legame tra uomo e ambiente, che costituisce 
la peculiarità delle comunità veneziane. Si tratta di un 
legame reciproco e complesso, dove un ambiente apparen-
temente limitante ha permesso la creazione di specifiche 
competenze tecniche e distinte strutturazioni sociali.  In un 
momento preciso della storia dell’alto medioevo padano e 
adriatico tali competenze sono risultate vincenti nell’atti-
rare interessi economici in grado di cambiare i destini del 
mercato mediterraneo e europeo.

Fig. 6. Torcello, schematizzazione della risorsa archeologica nota fino ad oggi.
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2001, pp. 268-245 e 523-529.
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(a cura di), Torcello. Scavi 1961-62, Roma, 1977.
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comprensorio a morfologia variabile, in Histria Antiqua, 21, 2012, pp. 241-262.
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getti europei come occasione di valorizzazione del patrimonio culturale veneto, Venezia, 2014, pp. 53-61; D. CALAON, G. BISCONTIN, E. ZENDRI E., M. 
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Medievale”, XXXIII, 2006, pp- 19-48; GELICHI S. (a cura di), L’Isola del vescovo. Gli scavi archeologici intorno alla cattedrale di Comacchio, Firenze, 2009.
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Lo scavo 2012-2013, a cura di D. Calaon, E. Zendri, G. Biscontin, Venezia, 2014.
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(2008) documentata analisi sulla genesi di Venezia dello stesso autore, cfr. ID., Nascere sull’acqua. La laguna e la genesi di Venezia, in “L’acqua nei secoli 
altomedievali”, Spoleto: Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 2008, pp. 141-182.
37 E’ pur vero che secondo E. CROUZET-PAVAN, La mort lente de Torcello: Histoire d’une cité disparue, Paris, 1995, questo scarto corrisponderebbe al 
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Lo scavo 2012-2013, a cura di D. Calaon, E. Zendri, G. Biscontin, Venezia, 2014.
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LV, 2008, pp. 283-317.
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mare. L’archeologia dei paesaggi costieri e le variazioni climatiche, Atti del Convegno internazionale di Studi, Trieste, 8 – 10 novembre 2007, a cura di 
R. Auriemma e S. Karinja, Udine pp. 340 – 348.
43 Come ad esempio a Corte Cavanella, L. SANESI MASTROCINQUE, L’insediamento romano di corte Cavanella (Loreo), in Misurare la terra: centuri-
azione e coloni nel mondo romano. Il caso Veneto, Roma, 1984, pp. 109-116.
44 D. CALAON, Altino .., op. cit..
45 Cfr. NINFO ET ALII 2009 The map of Altinum, ancestor of Venice, in “Science”, Brevia, CCCXXV, p. 577¸ P. MOZZI, A. FONTANA, A. NINFO, F. FERRARESE, 
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46 Per il porto di Ravenna, M. LILLI, Le attrezzature portuali di Ravenna durante l’età romana e bizantina. Progettualità e trasformazione del paesaggio, 
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ma manca ancora uno studio sistematico delle caratteristiche demografiche antiche. Manca uno scavo di un cimitero tardo antico e altomedievale, 
che permetta l’acquisizione sistematica di tutti i dati necessari per la determinazione della demografia antica, non rinunciando a campagne di studio 
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48 L. LECIEJEWICZ, E. TABACZYNSKA, S. TABACZYNSKI, op. cit, pp. 80-84.
49 DE MIN M. Edilizia .. , op. cit.; M. DE MIN, Nuovi dati ..., op. cit.; M. DE MIN, Venezia e il territorio lagunare, in Ritrovare restaurando. Rinvenimenti 
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cheologia delle Acque”, V, pp. 121 – 134; L. FOZZATI, A. TONIOLO A. 1998 Argini – strade nella Laguna di Venezia, in Bonifiche e drenaggi, pp. 197 – 208.
51 Cfr. MART., IV, 25, 1-2.
52 E. GRANDI, Ceramiche fini da mensa dalla laguna veneziana. I contesti di San Francesco del Deserto e Torcello, in La circolazione delle ceramiche 
nell’Adriatico tra Tarda Antichità e Altomedioevo (III Incontro di Studio CER.AM.IS), a cura di S. Gelichi, C. Negrelli, Mantova, 2007, pp. 127-153.
53 C. MALAGUTI, Il materiale ceramico, in Torcello scavata, patrimonio condiviso. Lo scavo 2012-2013, a cura di D. Calaon, E. Zendri, G. Biscontin, 
Venezia, 2014.
54 M. FERRI, Reperti vitrei altomedievali dagli scavi di Torcello e San Francesco del Deserto – Venezia, in “Journal of Glass Studies”, vol. 48; p. 175-191.
55 In laguna, a San Francesco del Deserto ci sono materiali anforici e da mensa a partire dal IV sec. d.C. (M. DE MIN, Edilizia altomedioevale, op. cit). 
Anche a San Lorenzo d’Ammiana la struttura più antica, probabilmente collegabile ad una villa rustica lagunare, pare non avere fasi prima del V se-
colo, Cfr. S. GELICHI, C. MOINE (a cura di),Isole fortunate? La storia della laguna nord di Venezia attraverso lo scavo di San Lorenzo di Ammiana, in 
“Archeologia medievale”, XXXIX, 2012, pp. 9 -56.
56 A. J. AMMERMAN, C. E. MCCLENNEN, Venice before San Marco. Recent studies on the Origins of City., New York 2001; A. J. AMMERMAN, C. E. MC-
CLENNEN, M. DE MIN, Housley R. 1999, Sea–level change and the archaeology of early Venice, in “Antiquity”, LXXIII, pp. 303 – 312.
57 A. J. AMMERMAN, C. E. MCCLENNEN, Venice.., op. cit., p. 17.
58 A. MARACANTE, Il vetro, in Torcello scavata, patrimonio condiviso. Lo scavo 2012-2013, a cura di D. Calaon, E. Zendri, G. Biscontin, Venezia, 2014.
59 L. LECIEJEWICZ, E. TABACZYNSKA, S. TABACZYNSKI, Op. cit., pp. 114-131, 175-177; M. MININI, M. VERITÀ, S. ZECCHIN, Materiali vitrei del IV-XV 
secolo nel territorio della Laguna di Venezia: indagini archeologiche ed archeometriche, Rivista della Stazione sperimentale del vetro 5, 2008, pp. 15-32.
60 K. SEETAH, A. PLUSKOWSKI, Resti archeozoologici, in Torcello scavata, patrimonio condiviso. Lo scavo 2012-2013, a cura di D. Calaon, E. Zendri, G. 
Biscontin, Venezia, 2014.
61 C. WICKHAM, Framing the Early Middle Ages. Europe and the Mediterranean, 400–800, Oxford 2005.
62 S. GELICHI, D. CALAON D., E. GRANDI, C. NEGRELLI 2012, History of a forgotten Town: Comacchio and its Archaeology, in Gelichi. S, Hodges. R. (eds). 
“From One Sea to the Other: trading Places in the European and Mediterranean Early Middle Ages” Brepols, Turnhout, pp. 169-206.

Odnos izmeu Venecije i mora je oigledan i u svim 
aspektima jako povezan s poviješu Serenissime. Nova i 
starija arheološka istraivanja esto su naglašavala kako 
je topografski smještaj unutar lagune s izlazom na Jadran, 
znaio za grad mnogo više od jednostavnog i uspješnog 
sjedišta. Voda i more vitalni su elementi gospodarstva gra-
da: u ekološkoj studiji ovog vanog odnosa grada prvo s 
lagunarnim prostorom a zatim i morskim, ovdje se istrauju 
elementi koji odreuju, tijekom dueg vremena, izvanredni 
razvoj jedinstvenog politikog i ekonomskog organizma. 

Koristei širu lepezu podataka, i kontekstualizirajui 
grad kasne antike i ranog srednjeg vijeka unutar podruja 
Venetia maritima, mogue je sakupiti cijeli niz tipoloških 
i tehnoloških detalja s lokaliteta koji sudjeluju u formaciji 
sloenog organizma koji e biti odreen kao Venecija, po-
lazei od 9.-10.�stoljea. Comacchio, Cittanova, Torcello, 
ali i Grado, odnosno Aquileia, Classe odnosno Ravenna, 
omoguuju nam itanje “venecijanske” stratigrafije (one 
koja pripada gradu, ali iznad svega one laguni) u svjetlu 
niza mehanizma gdje tehnološki aspekti, prijenos znanja 

u konstrukciji, definiranje zajednice lagune u odnosu na 
okolinu prolaze strelovite promjene, a koja nije vezana za 
estu i pojednostavljenu “sklonost Bizantu”.

U itanju topografske organizacije i izbora lokacija za 
izvorišna mjesta izgradnje arheološkim metodama kljune 
su teme: lokalno znanje naslijeeno od kasne antike, teh-
nike vještine gradnje brodova (od najjednostavnijih do 
najsloenijih, u dobu u kojem su trgovake flote razrijeene 
u cijelom Mediteranu), politiki izbori osnivanja prebivali-
šta u prostru lagune. 

Venecija prije Venecije, koju arheologija dobro restituira, 
više slii selu sjeverne Europe izgraenom iz drva, nego 
gradu iz kamena bizantskog istoka. Ona ima mnogo više 
kontakata i slinosti sa zaleem rijeke Po nego s mitskim 
Istokom. U isto vrijeme, materijalna kultura i kvaliteta robe u 
opticaju pribliava Veneciju Mediteranu u naglome usponu, 
gdje je uloga politikih, vojnih i crkvenih elita u stvaranju 
temelja novog gospodarstva na europskoj razini velika. 

Prevela: Tea Gorup
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