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Abstract: Dopo aver fornito un contesto storico della X° regio augustea, dalla 

caduta dell’impero romano d’occidente all’invasione longobarda, si tratteranno 

le prove del passaggio e della presenza dei Bizantini. Verranno poi analizzate 
prove epigrafiche ed archeologiche del passaggio delle truppe bizantine e della 

presenza di un’amministrazione territoriale della regione. Seguirà l’analisi dal 

punto di vista archeologico delle città prominenti di questa regione, prendendo 
in esame l’evoluzione delle strutture delle città che testimoniano il periodo 

storico e le sue trasformazioni. L’obbiettivo di questo lavoro è fornire un punto 

di vista aggiornato, con le ultime ricerche sul periodo, sulla presenza bizantina 

durante e dopo la riconquista giustinianea del nord-est Italia. 

Parole chiave: Bizantini, Archeologia, Tardo antico,  

Abstract: Provided an historical context of the X°regio augustea, from the fall of 
the west roman empire to the lombardic invasion, will be treated proofs of the 

byzantine passage and presence in the region. Subsequently will be analysed 

epigraphical and archeological proofs of the passage of byzantine troops and of 

the presence of an imperial province administration. It will follow the analysis 
from an archeological point of view of the prominent cities of this region, taking 

in exam the evolution of towns that testify the historical period and its 

transformations. The objective of this essay is to provide an update point of 
view, with the latest field research on the period, on the byzantine presence 

during and after the Justinian reconquest of North-East Italy 

Key words: Byzantines, Archeology, Late antique, 
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Introduzione. 
L’obbiettivo principale di questo lavoro, dopo aver fornito un adeguato contesto storico, è di 

riassumere le testimonianze più sicure della presenza bizantina nell’area nord-adriatica. 

Lo scopo di questa trattazione è, alla luce delle ultime ricerche, esporre uno spaccato dell’epoca 

tardoantica con le sue testimonianze, durante e dopo la dominazione bizantina, dell’area nord-

adriatica ponendosi idealmente come punto di partenza di un’eventuale ricerca o analisi più 

approfondita del periodo nell’area presa in esame. 

Nel primo capitolo sono illustrate le origini dell’instabilità italiana, cominciata con la caduta 

dell’impero romano d’occidente, che porterà ai presupposti dell’intervento dell’impero d’oriente 

nella penisola Italiana; deposto l’ultimo imperatore Romolo Augustolo, Odoacre consegnò le 

insegne imperiali all’oriente decretando così ufficialmente la fine dell’autorità imperiale a 

occidente. La figura di Odoacre crebbe presto scomoda agli occhi dell’imperatore d’oriente, che 

decise di sbarazzarsene in maniera indiretta inviando in Italia, capeggiati da Teodorico, i futuri 

protagonisti del primo regno romano barbarico italiano: i Goti.  

L’amministrazione gota fece molti progressi nella penisola devastata da anni di instabilità, ma come 

con Odoacre, tale efficenza venne vista come una minaccia dall’impero d’oriente il quale, cogliendo 

come pretesto l’eliminazione di Amalasunta sua alleata nelle trattative di cessione del regno alla 

morte del padre Teodorico, invase la penisola. 

L’invasione dell’Italia in realtà giungeva anche come culmine di una serie di campagne militari 

condotte con successo dai generali di Giustiniano: la pacificazione dell’oriente e dell’Egitto, la 

riconquista del nord Africa e della Spagna vennero coronate dall’invasione dell’Italia inaugurata dal 

generale Belisario. 

Proprio le tracce del passaggio dei militari sul territorio sono le protagoniste del capitolo successivo 

in cui vengono analizzate le testimonianze epigrafiche lasciate dal loro passaggio in varie località 

del nordest italiano. Prima dell’arrivo dei longobardi infatti, che chiusero progressivamente la 

parentesi bizantina della penisola, i numeri bizantini, come erano definiti i reparti dell’esercito 

giustinianeo, lasciarono testimonianza indiretta di sé nelle dediche epigrafiche fatte dai loro 

componenti in alcuni edifici sacri e nei contesti funerari. 

Nel secondo capitolo quindi vengono prese in esame queste testimonianze scritte che rivelano il 

passaggio e la presenza sul suolo italiano di corpi militari non solo arruolati in loco, come i 

Tarvisiani di Treviso, ma anche stranieri provenienti dalle già citate campagne vittoriose 

dell’imperatore come i Cadisiani dalla Media o i Persoiustiniani arruolati nella Persia pacificata. 
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La guerra e le truppe non furono le uniche cose che i Bizantini portarono sul suolo italiano; sono 

giunte fino a noi, infatti, testimonianze di quella che può essere considerata l’amministrazione 

restaurata dall’impero nella provincia d’Italia: fra tutte forse le più importante per i dati che ci rivela 

è l’epigrafe di Torcello. 

Lasciando la quasi certezza data dall’epigrafia, la trattazione si sposterà sulle prove date 

dall’archeologia: l’analisi degli oggetti, come il piattato di Gelimero re dei Vandali quindi 

sicuramente proveniente dall’Africa, e dei contesti di ritrovamento, come l’aureo Giustininaneo e il 

tremisse bronzeo goto coniato a Ravenna in una fortezza alpina, indicano con una buona dose di 

sicurezza il percorso degli oggetti e, svelandone la provenienza, anche i possessori che lo hanno 

trasportato e dove lo hanno acquisito, permettendo così di analizzare i percorsi dei protagonisti e i 

processi di deposizione. 

Il terzo capitolo, sempre occupandosi di tracce archeologiche, prende in esame la storia e lo 

sviluppo urbano di alcuni di quei luoghi protagonisti delle vicende del conflitto greco gotico e 

dell’invasione dei longobardi. Aquileia viene analizzata per prima per la notevole quantità di studi 

fatti sia a livello delle strutture e della loro evoluzione, sia a livello archeologico dei ritrovamenti 

durante gli scavi: la città infatti non solo presenta una buona stratificazione di tutte le fasi vissute, 

ma ha anche restituito un notevole numero di testimonianze che hanno aiutato gli studiosi a 

delineare con buona precisione ed accuratezza il profilo storico della città. 

L’altro motivo che pone Aquileia nel nostro interesse è la relazione con il porto di Grado: 

l’insediamento infatti, oltre ad essere il primo scalo fluviale per Aquileia imperiale, durante le 

invasioni barbariche divenne il rifugio delle autorità militari ed ecclesiastiche e dei corpi militari, 

che qui lasciarono traccia del loro passaggio nelle dediche epigrafiche pavimentali nelle chiese e 

nell’evoluzione urbanistica dell’insediamento da piccolo porto a castrum fortificato. 

Il quarto capitolo, sempre seguendo la tematica delle testimonianze bizantine, si occuperà di esporre 

i dati della ricerche compiute negli anni sulla città di Eraclea, che sappiamo essere stata fondata in 

questo periodo turbolento dai profughi di Oderzo e della regione circostante. Vittima di lavori che  

negli anni hanno obliterato molta stratigrafia archeologica, l’area dell’antica Civitas Nova Eracliana 

ha da sempre restituito tracce del suo antico passato e, solo recentemente, si è cercato di condurre 

delle indagini, anche tramite la fotografia aerea, che restituissero sufficienti dati per poter costruire 

un’ipotesi dell’abitato e della sua durata. 

Nel quinto ed ultimo capitolo l’attenzione si sposta sulle tracce che l’amministrazione imperiale in 

Italia ha lasciato per la difesa della provincia: si analizzerà brevemente il sistema delle difese 

articolate tra città e torri dislocate in luoghi strategici. Castelvint, assieme a quello di Arten, è uno di 
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questi e, oltre ad aver restituito importanti testimonianze archeologiche, si inserisce in un sistema di 

difesa territoriale prealpino che agisce coordinatamente alle città della pianura e, grazie alla sua 

posizione e coordinazione con altre le difese, fornisce un’ipotetica spiegazione per gli spostamenti 

dei longobardi nel Veneto invaso e l’ordine delle loro conquiste. 

La trattazione si conclude considerando il panorama ancora frammentario delle conoscenze sul 

periodo tardoantico e in particolare sull’influenza bizantina sulla futura evoluzione sociale, politica 

e culturale della provincia, auspicando in futuro maggiori ricerche per l’approfondimento e il 

consolidamento della storia tardo antica e alto medievale dell’area nord-adriatica. 
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Capitolo primo: i Bizantini in Italia. 

1.1 I Bizantini in Italia: le origini dell’instabilità italiana. 

La caduta dell’impero romano d’occidente, avvenuta con la deposizione dell’imperatore fantoccio 

Romolo Augusto per mano di Odoacre nel 476 d.C., rappresenta indubbiamente uno dei momenti 

più critici della storia antica andando a definire il confine ideale tra l’età antica e l’epoca medievale. 

Se da un lato la fine dell’impero romano d’occidente funge da limine storico, dall’altro, si può 

considerare come il punto di inizio di una trasformazione amministrativa e culturale profonda che 

attraverserà tutto il suolo italico. 

Poco si sa sul protagonista di questa fase storica : non ci sono certezze sulla nazione di origine e 1

così sulla discendenza di Odoacre, non si sa nemmeno quando iniziò a prestare servizio militare per 

i romani perché le fonti che trattano della sua vita sono di varia natura e difficilmente interpretabili  2

(fig.1). Le notizie sull’ufficiale barbarico cominciano ad essere certe quando iniziò a ritagliarsi un 

ruolo nella politica del palazzo a Roma : alla nomina di Giulio Nepote come imperatore d’occidente 3

insorse un generale romano, Flavio Oreste, che con il sostegno delle truppe barbariche di Odoacre, 

riuscì a battere l’avversario e a porre sul trono il proprio figlio Romolo Augusto. Odoacre, inseritosi 

a pieno titolo nelle dinamiche politiche romane, chiese per i suoi soldati un terzo delle terre italiche 

che si vide rifiutate da Flavio Oreste : la risposta delle truppe barbariche non si fece attendere e, 4

nominato Odoacre loro re, passarono al contrattacco sotto la guida del loro condottiero eliminando 

Oreste e costringendo ad abdicare il figlio. 

Nel breve arco di un anno venne nominato e deposto l’ultimo imperatore d’occidente nel generale 

disinteresse del mondo romano orientale abituato alla caducità dei colleghi d’occidente nominati dai 

magistri militum di origine barbarica. L’episodio di Odoacre è reso unico dal fatto che, una volta 

eliminato Oreste, le insegne imperiali vengono riconsegnate a Costantinopoli di fatto privando 

l’occidente dell’ufficialità della carica imperiale mentre il capo barbarico chiedeva per se, con la 

restituzione delle insegne, di essere riconosciuto con il titolo di patricius . Il generale silenzio delle 5

fonti su quest’assoluta novità va ricercato nel fatto che Odoacre godeva di un vasto consenso tra gli 

esponenti della società romana occidentale; anche se quasi certamente i senatori subirono espropri 

 Enciclopedia Treccani voce Odoacre.1

 CESA 2001, pp. 41, 462

 CESA 2001, p. 473

 CESA 2001, p. 424

 CESA 2001, pp. 42-435
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per ricompensare le truppe di Odoacre, è molto probabile che la necessità di consenso del Rex 

barbarico lo spinse a fare alla classe dirigente romana delle concessioni: vediamo infatti che venne 

consentito al senato di battere moneta propria di bronzo, al più anziano dei consoli vennero 

riconosciute competenze in ambito diplomatico mentre al prefectus praetorio, come rappresentate 

del re, era consentito l’intervento in questioni di massima importanza come l’elezione del vescovo 

di Roma.  6

La nuova forma amministrativa della penisola non sembrava inizialmente destare problemi 

all’oriente ma i risultati militari da essa rapidamente ottenuti attirarono l’attenzione dell’imperatore 

Zenone: nel 477 d.C. Odoacre riacquisì il controllo della Sicilia grazie ad un trattato coi Vandali di 

Genserico, mentre nel 481 d.C. riconquistò la Dalmazia. Queste dimostrazioni di forza contro i 

barbari d’occidente suggerirono all’imperatore Zenone di far attaccare Odoacre dai Rugi di Re 

Feleteo che vennero combattuti e sconfitti tra il 487 e il 488 d.C.  Nonostante l’omaggio di Odoacre 7

di parte del bottino di guerra fatto consegnare a Zenone, l’invasione dell’Illirico spinse   

l’imperatore a preparare un intervento contro l’usurpatore . Il piano che avrebbe risolto il pericolo 8

dello scomodo vassallo italico prevedeva di utilizzare una delle popolazioni barbariche stanziate in 

oriente alle porte della capitale da decenni : con la garanzia di potersi insediare in Italia, Zenone 9

spronò a muovere guerra contro Odoacre il re degli ostrogoti, Teodorico, che entrò in Italia nel 490 

d.C. .  10

1.2 I Bizantini in Italia: i presupposti del conflitto greco-gotico. 

La guerra scoppiata con la discesa dei Goti in Italia si trascinò per tre anni con esiti alterni e si 

concluse con un trattato che prevedeva per lo sconfitto Odoacre il ruolo di coreggente. I patti non 

vennero mai rispettati poiché Teodorico assassinò di persona il primo re d’Italia: così facendo il 

capo ostrogoto si liberava di un potenziale pericolo e, al contempo, metteva a disposizione dei 

propri uomini le terre occupate in precedenza dalle truppe di Odoacre.   11

Nel 493 d.C. finiva la breve esperienza del primo regno romano barbarico su suolo italiano ed 

iniziava il periodo di restaurazione e rinascita del regno di Teodorico (fig.2). Del sovrano goto si 

hanno notizie sin dalla tenera età. Il mancato sostegno economico bizantino agli ostrogoti insediati 

 CESA 2001, p. 436

 CESA 2001, p. 447

 MORRISSON 2007, p. 278

 CESA 2001, p. 459

 CESA 2001, p. 4510

 CESA 2001, p. 4511
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nell’impero, portò ad una rivolta che venne sedata con la sigla di un nuovo trattato che prevedeva, 

in cambio di oro, un ostaggio illustre: Teodorico il figlio del re degli ostrogoti Teodemiro.  Nella 12

sua cattività Costantinopolitana, imparando anche il greco e il latino, il futuro sovrano venne 

educato alla maniera romana , caratterizzandolo così con una profonda ammirazione per il sistema 13

amministrativo romano .  14

Gli autori dipingono un quadro quasi idilliaco del sovrano come impone la tradizione cronachistica 

ellenica e latina: Teofane afferma  che “ […] fu a scuola dei migliori maestri”, Procopio di Cesarea 15

che fosse "eccellente nella giustizia, nella fedeltà alle leggi e nell’esercizio dell’intelligenza e del 

coraggio” ; oltre a queste ricostruzioni generose del sovrano vi sono anche fonti occidentali che 16

dipingono il sovrano come un illetterato , o che sapesse scrivere esclusivamente le lettere della 17

parola legi (come l’imperatore Giustino I) per firmare i documenti . A turbare il quadro idilliaco 18

sulla personalità del Rex vi sono i resoconti delle violenze commesse nei primi e ultimi anni del 

regno di Teodorico, rispettivamente funestati da violenze sui nemici e da violenze sugli amici . 19

Sull’assassinio di Odoacre, Procopio riporta che il mandante ed esecutore fu lo stesso Teodorico ma 

adduce come motivazione un complotto di Odoacre ai danni del Rex: “Teoderico, poiché Odoacre 

complottava contro di lui, lo invitò a banchetto con l’inganno e lo uccise”.  Sull’episodio risulta 20

più diretto Giovanni Antiocheno che descrive la procedura dell’assassinio narrando di un Teodorico 

costretto a portare a termine ciò che i suoi soldati non erano riusciti a fare.  Per quanto riguarda 21

l’uccisione dei suoi consiglieri romani Boezio e Simmaco, l’anonimo Valesiano prende una chiara 

posizione contro Teodorico  mentre Procopio, per non distruggere il profilo precedentemente 22

delineato del sovrano, giustifica le sue azioni rendendolo preda di un inganno ai suoi danni .  23

Nonostante le voci discordi sulla sua personalità, il regno di Teodorico viene considerato quasi 

all'unanimità una nuova età dell’oro per la penisola  mantenendo, fino al 530 d.C., un lungo 24

periodo di sicurezza esterna grazie alle conquiste fatte in Gallia e in Provenza a spese dei Visigoti, e 

in Pannonia . All’interno del regno la convivenza sembrava pacifica tra i romani cattolici e i goti 25

 BURNS 1984, p. 5312

 GARZYA 1995, p. 34113

 GERACI MARCONE 2011, p. 28414

 GARZYA 1995, p. 341 vedi nota 215

 GARZYA 1995, p. 34216

 GARZYA 1995, p. 341 vedi nota 517

 GARZYA 1995, pp. 341-34218

 GARZYA 1995, p. 34519

 GARZYA 1995, p. 34520

 GARZYA 1995, p. 34521

 GARZYA 1995, p. 346 e nota 3322

 GARZYA 1995, pp. 345-34623

 ENNODIO, MGH, AA, VII, 214.20, 319.2524

 MORRISSON 2007, p. 2825
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ariani forse anche perché regolata da un complesso di leggi emanate dal Re stesso . Dal punto di 26

vista amministrativo la stima nutrita per il mondo romano lo portò a restaurare e ricostruire opere 

pubbliche in svariate città e ad erigere palazzi e sedi del potere, come a Ravenna e Pavia  e, inoltre, 27

a riabilitare l’amministrazione romana  e i suoi funzionari anche se gestiti da una rete di ufficiali 28

goti facenti capo al Re (i duchi). Il periodo di pace e prosperità inaugurato da Teodorico con il regno 

goto in Italia non era destinato a durare.  

L’intesa tra romani e goti, basata sull’ostilità tra cattolici romani e la chiesa bizantina per le 

ingerenze di quest’ultima nella chiesa di Roma , venne presto meno: le differenze tra cattolici e 29

ariani si fecero sempre più evidenti e insormontabili, tanto da portare il re a sospettare di complotto 

anti-barbarico anche i suoi consiglieri romani Simmaco e il genero Severino Boezio che vennero 

giustiziati rispettivamente nel 524 e nel 525 d.C. incrinando ulteriormente i rapporti con 

Costantinopoli.  L’anno successivo Teodorico, ormai settantenne, venne a mancare lasciando il 30

governo del regno alla figlia Amalasunta nel ruolo di reggente per suo figlio Atalarico.   31

Il giovane erede provato dalla spaccatura tra la madre filo romana e la nobiltà gota non resistette a 

lungo e morì nel 534 d.C. : Amalasunta nel frattempo aveva stretto un accordo con i romani per 

fuggire in oriente e cedere l’Italia all’impero in caso della morte del figlio e, per rafforzare tale 

accordo, decise di sposare Teodato, duca di Toscana, che già aveva collaborato coi romani e con 

l’imperatore Giustiniano I.  L’intreccio di giochi politici portò Teodato a cedere alla nobiltà gota 32

facendo imprigionare e successivamente assassinare la moglie fornendo così all’imperatore 

d’oriente il pretesto per invadere l’Italia basato sugli accordi presi con la regina assassinata.  33

1.3 I Bizantini in Italia: la guerra greco gotica e l’invasione longobarda. 

Quando si parla di Bizantini, si fa riferimento al distinto percorso storico che intraprese l’impero 

d’oriente dopo la divisione fatta da Teodosio I nel 395 d.C. tra i suoi figli.  Nella storiografia 34

moderna, la storia bizantina, in riferimento a Bisanzio cioè l’antico nome di Costantinopoli, ha 

caratteristiche proprie ed è segnata da limiti cronologici ben precisi: ha inizio nel 330 d.C., con la 

 GERACI MARCONE 2011, p. 28426

 GERACI MARCONE 2011, p. 28427

 BURNS 1984, pp. 202-20328

 GERACI MARCONE 2011, p. 28529

 GERACI MARCONE 2011, p. 28530

 BURNS 1984, p. 20331

 BURNS 1984, p. 20332

 GERACI MARCONE 2011, p. 285 e BURNS 1984, p. 20333

 GERACI MARCONE 2011, p. 29834
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rifondazione della nuova capitale, e fine nel 1453 d.C. con la caduta definitiva di Costantinopoli in 

mano ai Turchi (anche se effettivamente l’impero era già caduto una volta nel 1204 d.C. con la 

presa della capitale a opera dei partecipanti alla quarta crociata).   35

All’interno di questo periodo viene individuato l’apice definitivo del mondo antico che avviene 

durante il regno di Giustiniano (527-565 d.C.).  Alla morte senza successori di Zenone, prevale 36

l’influenza della corte che, con un’intesa tra principesse ed eunuchi, affida alla vedova del defunto 

imperatore il compito di designare il successore.  La scelta ricadde su Anastasio, un funzionario 37

civile, le cui capacità finanziarie ebbero esiti positivi per l’impero: tramite riforme economiche e 

una raccolta dei fondi più giusta ed efficace, venne posta fine all’inflazione e vennero risanate le 

finanze imperiali che, alla morte dell’imperatore, contavano un bilancio positivo ed una riserva 

abbondante d’oro.  Alla morte di Anastasio è ancora il palazzo a designare il successore, questa 38

volta sono i militari della guardia, la cui scelta ricadrà su di un appartenente alla loro classe, 

nominando Giustino, comandante degli Excubitores, imperatore nel 518 d.C. .   39

Giustino I, “un soldato analfabeta” come lo definisce Procopio , a differenza del predecessore, 40

pone subito i parenti all’interno dello stato adottando suo nipote Giustiniano e nominandolo: 

console e magister militum nel 521 e co-imperatore, a pochi mesi dalla propria morte, nel 527 

d.C. .  Durante l’impero di Giustino I venne a ridursi la distanza tra romani d’oriente e chiesa di 41

Roma, fatto che condusse alla spaccatura definitiva tra i Goti, ariani, e i Romani cattolici: se 

Anastasio aveva sostenuto infatti i monofisiti con il patriarcato di Antiochia e altri riconoscimenti, 

Giustino I abolisce tali misure riconciliando l’impero d’oriente e con la chiesa di Roma .  42

Le questioni religiose rendevano la calma interna apparente, facendo però da contraltare alla 

situazione di stabile sicurezza esterna: in occidente si era assestata la situazione con il regno goto in 

Italia, al suo controllo era stato insignito Clodoveo, re dei Franchi, con il titolo di console onorario  43

mentre sul fronte balcanico si ricostruivano le difese contro le invasioni dei Bulgari; ad oriente la 

Persia, alle prese con gli Unni, turba raramente la pace e così anche al sud, dove un equilibrio di 

alleanze mantiene la pace controbilanciando l’eventuale minaccia persiana.  44

 GERACI MARCONE 2011, p. 29835

 GERACI MARCONE 2011, p. 29836

 MORRISON 2007, pp. 28-2937

 MORRISON 2007, p. 2938

 MORRISON 2007, p. 2939

 St. segr. 6.1140

 MORRISON 2007, p. 2941

 MORRISON 2007, p. 2942

 GREGORIO DI TOURS Hist. Fr., 2.3843

 MORRISON 2007, pp. 29-3044
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Il regno di Giustiniano rappresenta l’apice del mondo antico e lo spartiacque verso l’epoca 

medievale: le riforme, l’ambizioso progetto di riunificazione dell’impero e la famosa raccolta di 

leggi rappresentano i segni distintivi di un’epoca, quella antica, che si affiancano a elementi 

squisitamente medievali come l’inserimento del potere temporale nelle dispute dottrinali del mondo 

religioso.  45

A partire dalla redazione del codice giustinianeo, la cui prima edizione, rilasciata nel 529 d.C., viene 

aggiornata nel 534 d.C. dal Digesto e dalle Istituzioni,  altri due fatti caratterizzano l’insediamento 46

del nuovo imperatore: la pace con la Persia e la ripresa dei disordini nella capitale . Le ostilità 47

riprese dalla Persia all’insediamento dell’imperatore si conclusero nel 532 d.C. con una “pace 

eterna” mentre nella capitale scoppiava la rivolta di Nika: iniziata con la mancata concessione 

dell’amnistia per due esponenti delle fazioni sportive della città , era fomentata dal malgoverno 48

cittadino e dalla cattiva amministrazione delle tasse , e portò ad incendi e scontri che spinsero 49

Giustiniano a progettare di fuggire dalla capitale con il tesoro, fuga dalla quale venne dissuaso con 

l’intervento dell’imperatrice Teodora . In soccorso dell’imperatore, ormai assediato nel suo stesso 50

palazzo, venne l’esercito di Belisario di ritorno dalla Siria che permise, anche tramite la 

distribuzione di parte del tesoro alla popolazione, di sedare la rivolta e di farne convogliare il nucleo 

allo stadio dove venne trucidato dalle forze armate imperiali.  51

Forse per distrarre l’impero dalla propria situazione interna Giustiniano avvia quella riconquista che 

porterà il suo nome: soggiogati nuovamente parte dei domini in nord Africa strappando Cartagine ai 

Vandali nel 534 d.C. viene celebrato il trionfo di Belisario generale di Giustiniano e, nello stesso 

anno, un editto organizza la prefettura d’Africa.  52

La storia dei Bizantini in Italia comincia con l’assassinio di Amalasunta, che avendo cercato il 

soccorso imperiale, fornisce a Giustiniano il pretesto per muovere l’esercito verso l’Italia.  53

All’inizio del 535 d.C. Belisario è inviato in Italia e, presa rapidamente la Sicilia , incontrando 54

resistenza solo a Palermo , e poi Napoli, riconquistò Roma dove si fece assediare dalle forze Gote 55

 MOORHEAD 1994, p. 145

 GERACI MARCONE 2011, p. 29946

 MORRISON 2007, p. 3047

 MORRISON 2007, p. 3148

 GERACI MARCONE 2011, p. 29949

 MORRISON 2007, p. 3150

 MORRISON 2007, p. 3151

 MORRISON 2007, pp. 31-3252

 GERACI MARCONE 2007, p. 30053

 MORRISON 2007, p. 3254

 MOORHEAD 1994, p. 7755
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inviate da Vitige, che nel frattempo aveva sostituito Teodato a Ravenna, per riprenderne il controllo: 

l’assedio durò un anno e il generale bizantino ne uscì vincitore.   56

All’origine di questi importanti traguardi vi sono numerosi fattori: la superiorità non solo tattica ma 

anche bellica delle truppe imperiali logorò le operazioni Gote che, a differenza degli imperiali, 

potevano disporre di un maggior numero di uomini, che tuttavia non erano in grado di condurre un 

assedio ad una città fortificata come Roma (benché le sue mura fossero in diversi punti deboli e  

pericolanti), ed infine la superiorità navale di Bisanzio che le permise di spostare truppe e 

rifornimenti all’occorrenza senza impedimenti.  57

Durante un armistizio, e ricevuti i rinforzi promessi da Giustiniano grazie alla mobilità navale 

dell’impero, Belisario riuscì a conquistare la regione della Liguria fino a Milano e, con l’invio di un 

corpo di cavalleria, a conquistare alcune città tra le quali Rimini, vicinissima a Ravenna, la capitale 

Gota.  Questa mossa spinse alla ritirata Vitige che si diresse a Ravenna come sperato da Giovanni, 58

comandante del corpo di cavalleria che aveva occupato e, in contrasto agli ordini di Belisario, 

mantenuto la città.  59

L’arrivo in Italia di Narsete mise a rischio la riuscita del conflitto: Narsete, come Giovanni, era in 

disaccordo con la tattica e gli obbiettivi di Belisario che preferiva conquistare ogni roccaforte 

avversaria per impedire il movimento nemico a differenza degli altri due che optavano per 

operazioni dirette ai centri nevralgici della rete nemica.  Il disaccordo tra i generali portò al 60

disastro di Milano: la città assediata dai Goti venne distrutta, gli uomini uccisi e le donne cedute alle 

truppe Burgunde che avevano assistito i Goti, a seguire l’intera regione cadde in mano ai Goti e 

Giustiniano, informato del fatto, ritirò Narsete per concedere al Generale di proseguire i suoi 

piani.  61

L’arrivo in Italia dei Franchi, speranzosi di ottenere dei territori a discapito dei due contendenti 

indeboliti, ebbe l’effetto di fiaccare ulteriormente le forze Gote che occupavano ancora il nord Italia 

prima di ritirarsi a causa di un’epidemia di dissenteria.  Il blitz franco concesse a Belisario lo 62

spazio per assediare la capitale gota di Ravenna: conducendo abilmente un doppio gioco di 

trattative si fece aprire le porte delle ultime città e le ultime roccaforti venete in mano ai nemici 

caddero con la capitale nel 540 d.C. .  63

 RAVEGNANI 2004, pp. 13-1556

 RAVEGNANI 2004, p. 1557

 RAVEGNANI 2004, pp. 19-2058

 RAVEGNANI 2004, p. 2059

 RAVEGNANI 2004, pp. 19-2060

 RAVEGNANI 2004, pp. 21-2261

 RAVEGNANI 2004, pp. 22-2362

 RAVEGNANI 2004, pp. 23-2463
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Il vuoto di potere lasciato da Belisario, richiamato in oriente, permise ancora manovra ai Goti in 

nord Italia che elessero come proprio re Totila.  Il conflitto continuò permettendo ai Goti di 64

riacquisire piazzeforti e anche Roma costringendo Giustiniano a richiamare prima Belisario e poi 

Narsete.  Le sconfitte subite dai Goti a Busta Gallorum, dove morì Totila stesso, e più tardi vicino 65

al Sarno sui monti Lattari diedero il colpo di grazia al regno morente ma non terminarono le 

operazioni militari.  66

I franchi, assieme agli Alamanni, calarono in Italia in soccorso dei Goti asserragliati nelle varie 

roccaforti; ma vennero presto sbaragliati dalla superiorità militare bizantina.  Sconfitto il grosso 67

dell’esercito nemico le forze bizantine si accinsero a riconquistare il nord Italia riportando 

definitivamente il confine imperiale alle alpi nel 567 d.C.  68

Il risultato ottenuto durò fino al 568 d.C. quando calò in Italia una popolazione di barbari che i 

bizantini conoscevano già bene: i Longobardi. Precedentemente arruolati da Narsete per le battute 

finali della guerra a Totila , si spinsero in Italia probabilmente per sfuggire ai loro vicini ed ex 69

alleati, gli Avari, e forse anche per lo svanire dei buoni rapporti con Bisanzio.  A parte per le 70

notizie derivanti dall’alleanza coi Bizantini, non si sa molto di come siano riusciti ad entrare 

facilmente in Italia senza incontrare resistenza; l’ipotesi, legata alla leggenda, è che Narsete stesso 

prima di essere rimosso dal comando li invitò in Italia, la probabilità, più accreditata, è che non 

abbiano incontrato resistenza dovuta alla scarsità di truppe e alla mancanza di una rete di comando 

organizzata.  71

L’offensiva bizantina si fece attendere e non portò risultati: lo scontro militare, visto come extrema 

ratio dai bizantini in caso di invasione, venne organizzato pigramente da Costantinopoli e i suoi 

risultati fallimentari in Italia alimentarono la disgregazione che avevano iniziato i Longobardi.  Da 72

questo momento i Bizantini, prima unici padroni della penisola, si ritrovarono isolati sulle coste e in 

altre regioni di cui erano riusciti a mantenere il controllo mentre i Longobardi espandevano i loro 

possedimenti: dal nord Italia i barbari scesero nel centro prendendo il Veneto e l’Emilia fino al 

centro sud dove nacquero i grandi ducati di Spoleto e Benevento e dopo un fallito assedio di Roma 

occuparono il sud Italia.  (fig. 3) 73

 RAVEGNANI 2004, pp. 25-2664

 MORRISON 2007, p. 3465

 RAVEGNANI 2004, pp. 55-56, 57-5866

 RAVEGNANI 2004, pp. 59-6167

 RAVEGNANI 2004, pp. 61-6268

 MORRISON 2007, p. 3869

 RAVEGNANI 2004, p. 7270

 RAVEGNANI 2004, pp. 72-7371

 RAVEGNANI 2004, p. 7772

 RAVEGNANI 2004, pp. 77-8073
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1.4 I Bizantini in Italia: la nascita dell’esarcato. 

A distanza di trent’anni dall'emanazione delle leggi imperiali in Italia, che significavano la sua re-

inclusione giuridica nell’impero, nel 584 d.C. una nuova carica suprema viene definita nei territori 

in cui sono stati forzati i Bizantini: l’esarca. L’imperatore Tiberio II riordina e accorpa i territori 

Italiani rimasti all’impero ma sarà il suo successore Maurizio ad intervenire con decisione nel 

riordino delle conquiste giustinianee sopravvissute.  (fig. 4) 74

Salito al trono nel 582 d.C. cercò di far svoltare la direzione presa dagli eventi italiani cercando 

l’alleanza dei Franchi contro i Longobardi e nominando una nuova autorità imperiale con poteri 

militari.  La carica di esarca accoglieva i poteri dati da Giustiniano allo strategos autokrator ma si 75

specializzava nel ruolo militare e difensivo a discapito di quello amministrativo e civile a causa 

della situazione instabile Italiana.  La nuova suddivisone dei poteri stravolse l’amministrazione 76

territoriale portando, gli esarcati d’Italia e d’Africa prima e l’impero poi, verso una progressiva 

militarizzazione.  77

Malgrado la scarsità delle informazioni di cui disponiamo sugli esarchi, dovevano rivestire un ruolo 

determinante tanto da essere stati tutti orientali, ma al tempo stesso ciò rivela come la penisola 

italiana, culla dell’impero, venisse ormai vista esclusivamente come una lontana provincia da 

gestire.  Il potere dell’esarca si basava su una rete di comandi regionali controllati dai duces o 78

magistri militum che andava a sostituire i ducati caduti con l’invasione longobarda: abbiamo notizie 

su un dux permanente a Rimini la cui autorità si estendeva fino ad Ancona sulla costa e fino a 

Gubbio nell’interno, sappiamo che dal 599 d.C. c’è un magister militum responsabile dell’Istria 

mentre Roma, carente di un comandante, ne avrebbe presto istituito uno che l’avrebbe difesa 

dall’assedio longobardo.  Napoli seguì a breve con la nomina di un magister nel 598 d.C. e altre 79

organizzazioni militari spettarono sicuramente alla Liguria e al sud Italia.  Seguirono l’istituzione 80

del ducato di Ferrara con la fondazione della nuova città fatta risalire al 604 d.C. mentre la Venezia, 

intesa come l’attuale Veneto e Friuli, ebbe un comando separato rispetto all’Istria nonostante 

l’originale regio augustea.  Le vicende dei bizantini in Italia, dopo la sanguinosa parentesi del 81

 RAVEGNANI 2004, p. 8174

 RAVEGNANI 2004, p. 8175

 RAVEGNANI 2004, p. 8176

 RAVEGNANI 2004, pp. 81-8277

 RAVEGNANI 2004, p. 8278

 RAVEGNANI 2004, pp. 82-8379

 RAVEGNANI 2004, p. 8380

 RAVEGNANI 2004, p. 8381
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conflitto greco gotico e dell’invasione longobarda, si dipanano in questa nuova rete amministrativa 

territoriale e nei successivi eventi politici e storici. 
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Capitolo secondo: sulle orme dei Bizantini. 

2.1 Sulle orme dei Bizantini: le testimonianze epigrafiche dei soldati d’oriente. 

Le testimonianze lasciate dai bizantini per quanto riguarda la prima fase della loro dominazione,  

quella più estesa ed effimera, sono poche e di difficile individuazione: esistono tuttavia alcune 

testimonianze di natura epigrafica che ci possono dare un’idea, per quanto riguarda l’area veneta, di 

quelli che furono i dislocamenti delle truppe immediatamente successivi alla riconquista. 

Premettendo le difficoltà poste dall’onomastica, che non certifica automaticamente la provenienza 

di un soggetto dall’impero d’oriente piuttosto che d’occidente, si procederà ad elencare le epigrafi 

più rilevanti per questa argomentazione, cioè quelle in cui il nome è accompagnato da un altro dato 

che fornisca un’informazione più sicura per la determinazione della provenienza o del rango. 

A tal proposito, per iniziare, sono interessanti alcune dediche epigrafiche presenti nella basilica del 

fondo Ritter, detta del Monastero, a nord-est di Aquileia che ci permettono di analizzare la 

composizione della popolazione aquileiese: da queste epigrafi è possibile notare una componente di 

elementi orientali, forse dovuta alla prima ondata di evangelizzazione proveniente da Oriente che 

portò con sé ad occidente elementi siriani del clero,  nell’epoca della prima edificazione della 82

chiesa in questione cioè il 400 d.C..  83

La prima dedica è scritta in greco e recita: Βαρβεουσος / Δρακοντιου / κωµη Ραδωνα / αµα συµδιου 

Μαθδη / και τεκοις Ιοαν/να και Μαλχου / επ[ιη]σαν [ποδας?] che significa “Barbeousos /(figlio di) 

Dracontios (del) villaggio di Rab’on(a), assieme alla sua sposa Mathbe e con (i loro) figli Ioanna e 

Malchos hanno fatto (realizzare)… piedi (di mosaico)”; il nome Barbeousos è noto in Siria  ma il 84

fatto interessante è che venga specificata la provenienza del dedicante da Ra’ban, fortezza che si 

trova sulla strada tra Antiochia e Samosata.  (fig. 5) 85

La seconda epigrafe, che recita Μαρε/ας, Ιουλιανος / Παλλαδις και / Ιοσηφ απο κω/µης Καπρο/

τουρις π(οδας) λε e significa “Mareas, Iulianos, Palladis e Joseph, del villaggio di Kaprotouris 

(hanno fatto realizzare) 35 piedi (di mosaico)”, rivela che i tre dedicanti, con nomi rispettivamente  

semitico, greco, greco ed ebraico, avevano origine in quel villaggio che il Brusin  identifica come 86

 BUORA CASADIO 2018, pp. 43-4482

 BUORA CASADIO 2018, p. 3983

 WUTHNOW 1930, p.3284

 CAILLET 1993, pp. 172-17385

 BRUSIN 1957, p.86
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il Caperturi dell’itinerario di Antonino, non ancora localizzato con certezza, si identificherebbe con 

Tourin nel Djebel Woustani nei pressi di Apamea di Siria.  (fig. 6) 87

La terza iscrizione, tra quelle che presentano dati sulla provenienza dei dedicanti, è mutila nella 

parte iniziale e non ci restituisce il nome dell’offerente: […] λι/[..α] δελ/φοι, απο κωµης / Χασων, 

εποιη/[σ]αν πο(δας) ς che significa “…e…, fratelli, del villaggio di Khasa hanno fatto (realizzare) 

due cento piedi (di mosaico)”, ci rivela che l’anonimo, assieme ai suoi fratelli, proveniva dal 

villaggio di Khasa probabilmente una località vicina ad Has nel Djebel Zawiye.  88

L’invasione longobarda, percepita come una conquista violenta nella testimonianza di Paolo 

Diacono , andrebbe ridimensionata in uno stanziamento progressivo, certo non privo di eventi 89

traumatici, parzialmente guidato dall’amministrazione bizantina che la riteneva con molta 

probabilità un evento temporaneo e reversibile.  A rafforzare la mancanza di traumaticità nello 90

stanziamento dei Longobardi vi sono le sopravvivenze di due enclavi bizantine in pieno territorio 

longobardo: la val di Susa e i dintorni del lago di Como con l’isola comacina.  La val di Susa 91

molto probabilmente faceva parte della rete di fortificazioni sul territorio delle Alpi Cozie mentre 

l’isola Comacina, e forse parte del territorio circostante, dovevano costituire uno dei capisaldi 

conservati dai Bizantini grazie all’aiuto franco.  92

Il consolidamento del confine tra Bizantini e Longobardi dopo il 570 d.C. determina la prima 

spartizione dei territori sulle sponde opposte del Po e il conseguente riassestamento culturale 

originato dalla fuga delle gerarchie ecclesiastiche.  Il confine era così strutturato: Verona, Vicenza, 93

e Treviso erano cadute nel 569, Monselice, Este, Padova, Altino, Oderzo rimasero in mano ai 

Bizantini  mentre cadde invece Aquileia, venendo abbandonata dal vescovo in fuga alla volta di 94

Grado  (vedi anche fig. 44). 95

Nonostante la sua attribuzione incerta , la prima iscrizione di cui si può parlare a titolo 96

esemplificativo della presenza bizantina in Veneto, si trova nella cripta della chiesa dei SS. Felice e 

Fortunato a Vicenza: si tratta di una lastra sepolcrale di un Johannes combattente dell’esercito 

bizantino e menzionato con il rango di coppiere dell’imperatore.  (fig. 7) 97

 CAILLET 1993, p. 168, in nota 269, p. 91 TADIELLO 201187

 CAILLET 1993, p. 16988

 Hist. Lang., II, 2689

 ZANINI 1998, pp. 44-4590

 ZANINI 1998, p. 4591

 ZANINI 1998, pp. 46-4792

 ZANINI 1998, p. 4593

 ZANINI 1998, pp. 47-4894

 ZANINI 1998, p. 4595

 GUILLOU 1996, pp. 102-10496

 FORLATI TAMARO 1986, p. 8497
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Lo spostamento a Grado del vescovo aquileiese  portò alla costruzione di una nuova sede 98

ecclesiastica con il vescovo Niceta, consacrata nel 579 d.C. dal vescovo Elia, che reca ancora oggi 

la testimonianza dei contributi offerti dai soldati di Bisanzio per il suo abbellimento . 99

Nella navata centrale di Sant’Eufemia si possono individuare due iscrizioni dedicatarie: Iohannis / 

milis / de nu/mero equit(um) / Persoius/tiniani uo/tum soluit significante “Giovanni, soldato del 

numero della cavalleria dei Persoiustiniani assolse al voto” (fig. 8) e Iohannis / mil(es) de 

num(ero) / Cadisiano / cum uxore / sua Seuerina /fecer(unt) p(edes) XXV significante “Giovanni, 

soldato del numero dei Cadisiani, con sua moglie Severina, fecero realizzare venticinque piedi”  100

(fig. 9). Queste due iscrizioni si riferiscono a due membri di reparti, i “numeri”, dell’esercito 

giustinianeo in Italia e in particolare: una è riferita al reparto dei Persoiustiniani che sappiamo 

essere elementi di cavalleria reclutati da Giustiniano in Persia e inviati in Italia nel 541 d.C. , 101

l’altra si riferisce ad un membro del corpo dei Cadisiani costituito dall’imperatore dall’omonima 

popolazione Media sconfitta . 102

L’ultima iscrizione di nostro interesse in questa chiesa si trova nella navata nord e recita: 

Lauren[tius mi]/lis de n[umero] / Taruis[iano et] / filius [Dom]/ni (?) fec[it p(edes) XXV] 

significando “Lorenzo, soldato del numero dei Tarvisiani e figlio di Domno, ha fatto realizzare 

venticinque piedi”, ossia che Lorenzo, soldato del numero di Treviso forse reclutato in loco durante 

o alla fine della guerra, e figlio di Domno ha dedicato venticinque piedi di mosaico.  (fig. 10) 103

Sempre all’interno di questa chiesa ci sono altre due epigrafi che meritano, nel parere di chi scrive, 

attenzione: l’una recita Guderit / cum / suis fecit / pedes / XXV che si traduce con “Guderit con i 

suoi ha fatto realizzare venticinque piedi” , l’altra Laurentius / u(ir) c(larissimus) / palatinus uo/104

tum cum suis / soluit et de do/num Dei / fece/runt p(e)d(es) CC che significa “Laurentius, uomo 

chiarissimo, ufficiale di palazzo, assolse al voto coi suoi e con i doni di Dio ha fatto realizzare due 

cento piedi” . 105

Tra le due, la prima fa curiosamente riferimento ad un certo “Guderit”, nome chiaramente di origine 

barbarica, che fa pensare ad una presenza barbarica tra i finanziatori dell’edificio e quindi forse tra i 

rifugiati nel castello gradiense sia che si trattassero di militari che di civili : questa notizia non 106

 CESSI 1981, p. 998

 CUSCITO 1986, p. 599

 CAILLET 1993, pp. 239-241100

 CAILLET 1993, p. 239101

 CAILLET 1993, p. 241102
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 CAILLET 1993, p. 228105

 CAILLET 1993, p. 234106
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deve stupire in quanto a Ravenna si ricorda la presenza di due “Guderit” dei quali uno è ricordato 

come ostiarius basilicae Gothorum in un documento del 551 d.C. , mentre l’altro ricopre una 

funzione pubblica nel 572 d.C. .  (fig. 11) 107

La seconda iscrizione riguarda un individuo, molto probabilmente latino, che viene ricordato con un 

titolo particolare: la dicitura “palatinus” designa infatti un funzionario dei servizi finanziari, forse 

un esattore, che l’esarca o l’imperatore designavano per la provincia; ciò testimonia la potenziale 

presenza di una rete di riscossione delle tasse nella provincia appena perduta, ma anche 

probabilmente, la presenza di funzionari provenienti dall’oriente se non nominati localmente 

dall’esarca.  (fig. 12) 108

La chiesa di Santa Maria delle Grazie, sempre a Grado, reca altre dediche di soldati dei reparti 

giustinianei; Stefan[us] / mili(s) n(u)m(eri) / Ta[r]b(isiani) t(urmae) Ius/t(i)ni uot(um) / solb(it), che 

significa, “Stefano, soldato del numero dei Tarvisiani, della torma (di cavalleria) di Giustino, 

assolse al voto” come quella di S.Eufemia ci riporta nuovamente il reparto di coscritti di Treviso e 

anche la specialità con il nome dell’ufficiale del sotto reparto, un certo Giustino  (fig. 13); l’altra 109

iscrizione, particolarmente interessante per gli errori latini dovuti al greco come lingua madre, recita 

Zimarcus / primicerius /nomiri Tar/bisiani uo/tum solbit e sta a significare che Zimarco, primicerio 

delle truppe dei Tarvisiani assolse al voto a Maria.  (fig. 14) 110

Queste epigrafi di dediche ci testimoniano con un buon margine di certezza, per il periodo finale 

della guerra gotica e quello immediatamente successivo ad essa, la presenza e i movimenti delle 

truppe bizantine in Italia, non solo di quelle al seguito di Belisario, ma anche di quelle reclutate in 

loco e costrette poi a smobilitare dall’avanzata dei Longobardi. 

2.2 Sulle orme dei Bizantini: l’epigrafe di Torcello e l’amministrazione territoriale. 

Un’altra epigrafe di grande importanza si colloca nella fase consolidata del dominio bizantino in 

Italia e riguarda cariche religiose e poteri politici testimoniando la loro presenza ed influenza: 

l’epigrafe di Torcello. (fig. 15) 

Nel 1895 l’allora direttore del museo di Torcello fece fare degli scavi con l’obbiettivo di rinvenire la 

cripta della basilica; al posto della cripta, accanto al muro semicircolare del presbiterio, venne alla 

luce una lastra di marmo greco con un’iscrizione latina: il direttore, Cesare Augusto Levi, diede una 

 DE ANGELIS D’OSSAT 1972, p. 104 in nota 13107

 JONES 1964, pp. 291, 313, 340, 356, 363-364, 399, 405, 410, 468, 489-490, 604, 606108

 CAILLET 1993, p. 210109

 CAILLET 1993, p. 211110
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prima interpretazione del testo affermando che volesse significare “come tale monumento fosse 

stato eretto per cura di un ignoto maestro dei militi, con denari e per ordine dell’imperatore 

Eraclio”.  Vittorio Lazzarini, nel 1913, fornisce una prima interpretazione ragionata dell’epigrafe 111

torcellana certificando, tramite un esame paleografico, che l’iscrizione si colloca nel VII secolo  e 112

restituendo il testo con le sue lacune:  

[In nomine domi]NI DeI Nostri IHV XP. IMPerante DomiNo Nostro HERAclio // 

[perpetuo] AVGVSto Anno XXVIIII INDictione XIII FACTA // 

…SancTe MARIE Del GENETricis EX IVSSione PIO ET… // 

DomiNo Nostro ISAACIO EXCELLentissimo EXarCho PATRICIO ET DeO VOLente // 

…OEYSMER…ET…VS EXERC. HEC FABRIca ES… // 

M MA/…/B…/GLORIOSVM MAGISTRO MILitum // 

AR…RES…EI…EM IN HVNC LOCVM SVVM // 

SIE…HVIVS ECCLesiae.  113

L’iscrizione comincia con un’invocazione divina: “in nomine domini dei nostri Jesu Christi” ossia 

“in nome di dio nostro signore Gesù Cristo" tale invocazione rispecchia la formula usata anche nelle 

leggi ed epistole latine intitolate agli imperatori bizantini da Giustiniano a Eraclio.  A seguire si 114

legge la datazione con l’anno dell’impero e l’indizione dell’imperatore: “con Imperatore nostro 

signore Eraclio …augusto anno XXIX, indizione XIII”; sapendo che Eraclio fu incoronato il 6 

ottobre del 610, il 29° esimo anno del suo governo terminava il 5 ottobre 639 e, usandosi a Venezia 

l’indizione greca che cominciava il 1° di settembre, l’indizione XIII corrisponde al periodo che va 

dal 1° settembre 639 al 31 agosto 640 , la data dell’iscrizione, quindi, sarebbe da collocarsi tra il 115

1°settembre 639 e il 5 ottobre del 639.  116

Il verbo “facta” esprime l’azione di fare il sacro edificio e precede la dedica a Maria “dei 

Genetricis” cioè madre di Dio, la stessa a cui sono dedicate le basiliche di Aquileia e la chiesa di 

Santa Maria e Donato a Murano, attestando l’antichità dell’attribuzione di culti a Maria nell’area 

delle lagune e del vicino entroterra veneto.  Dalle antiche epigrafi deriva la dicitura “ex iussione” 117

 LAZZARINI 1914, p. 387111
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 LAZZARINI 1914, pp. 391-392114
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 LAZZARINI 1914, p. 392117
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indicante la provenienza dell’ispirazione alla costruzione dell’edificio dall’esarca Isacco coi titoli di 

eccellentissimo e patrizio, che trovano corrispondenza in altri scritti contemporanei , e che 118

sappiamo usati da tutti coloro che dovevano citare tale carica politica.  Saltando lo spazio non 119

decifrabile si legge un riferimento all’ “exercitus”, comandato dal già citato esarca e patrizio d’Italia 

è usato da una carica bizantina per difendere la provincia, ed è espressione del potere imperiale ma 

al tempo stesso rappresenta i soldati provenienti da varie parti dell’impero sia quelli arruolati in 

loco.  La sesta linea reca iscritti il nome e i titoli di chi fece innalzare la basilica rendendo noto 120

che si trattò di un magister militum forse di nome Maurizio, ufficiale provinciale dell’esercito sopra 

citato, incaricato dall’esarca dell’autorità militare ma anche di quella civile.  La settima frase con 121

“in hunc locum suum” indica, come già nelle iscrizioni più antiche, la proprietà del luogo scelto per 

la costruzione in questo caso specificando sia del sopracitato magister militum.  A chiusura 122

dell’ultima riga si trova un’ancora cruciforme capovolta: questo simbolo, significante la vita del 

buon cristiano giunto alla salvezza, scompare dalle epigrafi nel IV secolo e, per quanto riguarda il 

caso torcellano, il Lazzarini ipotizzò si trattasse di una ripresa simbolica per rappresentare la 

salvezza raggiunta nei nuovi insediamenti dai fedeli fuggiti dall’invasione longobarda.  123

La successiva rilettura fatta da Roberto Cessi aggiunge alcuni dettagli: l’integrazione della quinta 

riga risulta in “ob eius meritis et eius exercitus hec fabrica est” rivelando che la dedica della chiese 

avviene con gli auspici dell’autorità ma anche con la motivazione dei meriti del magister militum e 

del suo esercito che avevano combattuto difendendo strenuamente in vano Oderzo.  124

La lettura più recente dell’epigrafe è quella fatta da Agostino Pertusi nella seconda metà del ‘900 e, 

partendo dall’originale lettura del Lazzarini, l’autore individua due vizi principali: la parte destra 

dell’epigrafe, finora pensata lacunosa, è in realtà completa fatto salvo per la quinta riga e la 

mancanza, nelle passate trascrizioni e letture, delle tre lettere che precedono la riga finale.  Il 125

problema diventa integrare la parte sinistra dell’epigrafe, gravemente carente, e la parte centrale 

delle righe dalla quinta alla settima.  Il Lazzarini ebbe l’intuizione di collocare un’invocazione al 126

principio del testo che però oggi manca e doveva molto probabilmente essere abbreviata , mentre 127
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all’inizio della seconda riga doveva trovarsi, riportato a capo, il resto del nome di Eraclio . Nella 128

terza riga anche grazie a confronti  il Pertusi, in relazione al “facta” nella fine della riga 129

precedente pone un “est eccl” che precede il mutilo “st” abbreviazione per “sancte” riferito a 

“Marie”.  130

La restante parte delle lacune è più difficile da completare e il Pertusi propone un’integrazione 

basata, oltre che sulle lettere rimaste, sul probabile contenuto dell’iscrizione derivato dal paragone 

con altre epigrafi dedicatorie simili risultando così:  

[+IN N(omine) D(omi)]NI D(e)I N(ostri) IH(s)V XP(isti), IMP(erante) D(om)N(o) N(ostro) 

HERA // 

[clio P(er)P(etuo)] AVGVS(to) A[n](no) XXVIIII IND(ictione) XIII FACTA // 

[EST ECCL(esia) S(anc)]T(e) MARIE D(e)i GENET(ricis) EX IVSS(ione) PIO ET // 

[DEVOTO D(om)]N(o) N(ostro) ISAACIO EXCELL(entissimo) EX(ar)C(ho) PATRICIO ET 

D(e)O VOL(ente) // 

[DEDICATA PR]O EIVS MER[IT(us)] ET [EI]VS EXERC(itv). HEC FABR(ica)T(a) ES(t) // 

[A FVNDAM(entis) PER B(ene)] M(eri tvm) M[A]VR[ICV]M GLOR[I]OSVM 

MAGISTROMIL(itvm) // 

[PROV(incie) VENETI]AR[UM] RESE[D]EN[T]EM IN HVNC LOCVM SVVM // 

[CONSECRANTE] S(anc)T(O) ET [REVérendissimo) MAVRO E]PI(s)C(opo) HVIVS ECCL(esie) 

F(e)L(i)C(i)T(er).  131

Nella quarta linea, come da iscrizioni coeve , è ipotizzabile “devoto domno nostro” riferito 132

all’imperatore Eraclio  e “domno” al posto di “domino” come risulta essere l’uso dell’epoca in 133

riferimento all’imperatore o altra carica civile o ecclesiastica.  All’inizio della quinta riga il 134

Pertusi individua il termine “dedicata” che, nonostante generalmente intenda significare 

“consacrata”, qui si può tenere significhi “dedicata” essendo portata a termine da autorità civili e 

militari come da antica tradizione romana: non mancano esempi di dediche civili con cui 

confrontarla, come quella di Giuliano Argentario del 547 per la basilica di S. Vitale a Ravenna.  135
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Nella stessa riga il Pertusi preferisce porre, in linea con altre iscrizioni dell’epoca , “pro eius 136

meritis” al “ob eius meritis” del Cessi.  Alla sesta riga l’abbreviazione “fabrt” indica “fabricata” 137

seguita dalla formula comunemente diffusa “a fundamentis” sempre in iscrizioni coeve a 

Ravenna  L’accusativo che segue, del nome del promotore, è solitamente preceduto da una 138

preposizione come sempre d’uso in quest’epoca; rimane incerta la “m” seguita dai punti, segno di 

abbreviazione, e potrebbe significare “vm” abbreviazione per “virum magnificum” affibbiato al 

magister militum che però dispone già di “gloriosum” ma, in questo caso, forse è più corretto 

integrarla con “Bene Merentium”, epiteto che si lega bene a chi ha guadagnato il favore del popolo 

con la costruzione di un edificio sacro.  Per quanto riguarda il nome del magister militum il 139

Pertusi vede un’unica interpretazione possibile ossia “mavricivm” come già ipotizzato dal 

Lazzarini.  Per quanto riguarda la posizione delle lettere “ar” e “s,e,” ci sono molte possibilità che 140

si possono restringere dando per scontato che la loro attuale posizione sia anche quella originaria e 

con la misura delle altre lettere della riga.  L’analisi delle possibilità portò il Pertusi a ritenere che 141

si trattasse di una parte di “prov. venetiarum”, termine perfettamente giustificato nel contesto da 

documenti coevi.  L’ultima riga, con il frammento “s,e,” rimane quella di più difficile 142

interpretazione; il Pertusi, basandosi sulla misura delle lettere, su iscrizioni coeve e le altre 

abbreviazioni nell’epigrafe ritiene di poter ricostruire la parte in questo modo: “consecrante ST ET 

rev(erentissimo) mauro epi(scopo)” ritenendo che l’ultima riga si riferisca al consacrante, cioè 

l’episcopo Mauro come da tradizione fondativa di Torcello, con i propri titoli da cui la sua carica è 

solitamente accompagnata cioè quelli di santo e riverito.   143

Quest’epigrafe, aldilà delle varie possibilità interpretative offerte alla storia delle lagune e della città 

di Venezia, contiene anche notizie di grande rilevanza per la conoscenza della situazione 

amministrativa della provincia della Venezia et Histria e della presenza bizantina in queste regioni: 

l’epigrafe rivela che il comando della regione spettava all’esarca residente a Ravenna, il quale, 

designava degli ufficiali, i magistri militum, che amministravano per lui le suddivisioni dei territori 

bizantini nella penisola, e che a loro volta avevano funzioni civili, come il loro superiore, e si 
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ritirarono assieme ai loro contingenti, probabilmente formati anche da persone reclutate nella 

provincia, cercando una nuova residenza lontana dalle scorrerie longobarde.  144

2.3 Sulle orme dei Bizantini: le tracce archeologiche. 

Le tracce archeologiche che non siano epigrafiche, per quanto riguarda l’area veneta, sono scarse: le 

varie testimonianze archeologiche ritrovate in contesto o inequivocabilmente ricollegabili a 

Bisanzio, ai suoi soldati e al loro dominino in Italia, ci aiutano a delineare dei particolari nella 

situazione che si conosce dalle fonti storiche. 

Nel 1875 il cav. Luigi Buzzati di Fonzaso avviò degli scavi presso le rovine del castello di Arten 

ritrovando, tra i numerosi oggetti, due piatti in argento che, passando dal mercato antiquario, 

finirono alla Bibliothèque Nationale di Parigi dove sono ancora oggi : di questi due piatti, mentre 145

uno ritrae una coppia di divinità, l’altro reca impresse una stella a ventotto punte e una scritta che 

recita “Geilamir rex Vandalorum et Alanorum”.  (fig. 16) 146

Quest’ultimo piatto fa riferimento al re dei Vandali e degli Alani Gelimero che venne sconfitto in 

nord Africa nel 533 d.C. da Belisario e condotto a Costantinopoli in catene: questi due piatti, 

ritrovati assieme, possono essere giunti ad Arten in Italia dopo la campagna africana del generale e 

sicuramente sono stati nascosti non durante le guerre gotiche ma all’avvicinarsi delle truppe 

longobarde che calarono nella penisola dai passi montani.  147

Poco lontano dal castello di Arten, di cui non rimane traccia, che dominava l’accesso alla 

Valsugana, in val Maor in provincia di Belluno si trovano le rovine di Castelvindt.  Nel 1938 a 148

Castelvinto, nei pressi dello stesso luogo in cui l’anno prima era stata rinvenuta una “patera”, 

vennero ritrovati un piatto d’argento e diverse monete.  Il piatto, attualmente conservato al museo 149

archeologico di Venezia, costituisce una parte del tesoretto celato dalla guarnigione e rappresenta 

una scena che ricorda il mito di Tiresia e Atena al bagno, ma la parte più interessante per questa 

trattazione, oltre al contesto e al tesoretto stesso, è composta da due monete in particolare.  150

La relazione del Parroco Don Lelio Pasquetti che seguì il rinvenimento del tesoretto, oltre a 

individuare con precisione il luogo del ritrovamento, fece un’accurata descrizione delle monete 

 PERTUSI 1990, p. 24144

 CALVI 1978, p. 354, ibidem nota 5 p. 406145
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permettendone così l’identificazione tra quelle conservate nel museo di Belluno prima che venissero 

trafugate nel 1970.  Le due monete si collocano perfettamente durante la permanenza delle armate 151

bizantine in nord Italia prima della conquista longobarda: si tratta di un follis Giustinianeo di Cizico 

del 545-546 d.C.  e di un tremisse coniato dai Goti a Ravenna nel nome di Giustiniano tra il 555 e 152

il 565 d.C. .  153

Le informazioni fornite da questi tesoretti, e dai loro ritrovamenti, fanno supporre che si tratti di 

beni nascosti all’invasione longobarda e che avessero seguito il loro possessori fino a quelle 

fortezze prealpine, dove sono stati celati e dimenticati, attraverso le campagne militari del nord 

Africa e dell’Italia o dall’impero d’oriente da cui alcuni potevano provenire originariamente.  154

Alla nutrita quantità di notizie sulla presenza militare bizantina in Italia fa da contraltare la scarsità 

di testimonianze sull’amministrazione civile esarcale nel nord Italia. A fare luce sull’argomento ci 

sono delle bolle plumbee che attestano la probabile presenza di elementi bizantini di alto rango 

nella provincia della Venezia e Istria. 

La prima bolla, rinvenuta con altri oggetti ed un cranio in una tomba imprecisata nel territorio di 

Civitanova Eracliana, è stata datata al VII secolo da A. Guillou : fu donata assieme agli altri 155

rinvenimenti nel 1882 al nascente museo di Torcello dal barone G. B. Sardagna.  Le scarse 156

informazioni sul contesto di ritrovamento non aiutano ad attribuire la proprietà di tale ritrovamento 

ad un patrizio veneziano: risulta strano che un patrizio fosse sepolto a terra e non in un sarcofago, 

che per altro non ci è pervenuto in alcun modo, e risulta altrettanto contraddittorio che un simile 

esponente dell’amministrazione imperiale fosse sepolto con uno strumento della sua cancelleria ed 

altri oggetti di oreficeria come un longobardo, proprio quando questi ultimi si stavano adeguando 

alla semplicità della sepoltura cristiana: per questi motivi è difficile utilizzare questa fonte, anche se 

sicuramente bizantina, come prova della presenza di un patrizio bizantino nella provincia delle 

Venezie.  157

Il sigillo riporta al dritto un monogramma di invocazione di protezione a Maria “ΘΕΟΤΚ ΒΗ” e al 

rovescio il nome del richiedente nonché destinatario della protezione “ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΠΑΤΡΙΚΙΟ” 

che interpretato in “Θεοτοχε βοηνει / Ἆναστασιω πατρικιω” significa “madre di dio proteggi il 

patrizio Anastasio”.  (fig. 17) 158
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Pur essendo scomparsa nel mercato antiquario, è interessante riportare una bolla bilingue di cui 

E.Canal fece un calco.  La bolla in questione reca la stessa iscrizione su entrambe le facce: al 159

dritto “ΘΟΜΑ .ΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥ” e al rovescio “ THOMAE M.GISTRO MIL” cioè “Θωηα 

(σ)τρατηλατον” e “Thomae m(a)gistro mil[itum]”.  Anche se non possediamo memoria di un 160

magister militum Thomas, i nomi degli ufficiali con questo rango citati nelle fonti sono 

principalmente latini e greci, con qualche rara evidenza germanica, lo stesso si può quindi dire per i 

magistri militum venetici.  161

Il quadro costituito dalle testimonianze epigrafiche ed archeologiche sopra citate, oltre a confermare 

la presenza dei corpi militari bizantini e a suggerire la presenza dei loro quadri amministrativi,  

propone spunti per elaborare un modello che descriva la struttura amministrativa bizantina in nord 

Italia sullo stampo di un’altra amministrazione di confine di cui invece abbiamo ampia conoscenza: 

il limes egiziano e nordafricano. 

Il V secolo d.C. vede la fine dell’evoluzione della struttura militare romana cominciata già con la 

fine del III secolo d.C. .  Agli inizi del IV secolo d.C. , infatti è documentato un nuovo status di 162

contadini-soldati caratterizzati, a differenza dell’esercito mobile da campagna, dall’essere sedentari 

sul limes e, per distinguerli dai reparti mobili di milites palatini e comitatenses , venivano 163

chiamati ripenses o limitanei; il dux che li comandava prima esclusivamente dal punto di vista 

militare, si arricchì dei poteri civili tipici di quella di un iudex diventando così nel IV secolo d.C. 

governatore civile e collettore delle imposte per diretto conto dell’imperatore  che lo sceglieva 164

personalmente insignendolo coi titoli di patrizio (patrikios) o di console (ipatos).  165

Giustiniano compie l’ultimo passo evolutivo dell’esercito verso la regionalizzazione e 

l’autonomizzazione della difesa dei confini dell’impero con un provvedimento del 534 d.C.: tale 

editto imponeva alle provincie di confine di provvedere alla propria difesa da sé tramite reparti di 

limitanei.  Quello che distingueva i soldati limitanei era il fatto che fossero indigeni, insediati cioè 166

con famiglia sui territori di confine, e iscritti coi figli alla matrika (la matricola) ossia al registro del 

proprio reparto di confine.  167
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Questo quadro amministrativo, dove il mantenimento del confine e delle sue strutture difensive era 

affidato a precise figure e reparti, è attestato in modo particolarmente dettagliato per il Nord Africa 

e l’Egitto  mentre invece manca completamente per l’Italia e la provincia del Veneto et Histria.  168 169

La certezza si delinea sulla presenza di corpi militari di organizzazione o provenienza bizantina dei 

quali abbiamo numerose testimonianze: alcune trattano di reparti di potenziali limitanei legati 

all’Italia dalla presenza, descritta nelle epigrafi stesse, di familiari e figli, altre, di potenziali reparti 

legati ad un cerimoniale di corte e provenienti da altre regioni dell’impero; tutti questi elementi 

militari dovevano essere poi sostenuti da latifondi, non attestati in Italia, distribuiti 

dall’amministrazione bizantina che aveva deciso di organizzare la difesa dei propri territori di 

confine su basi locali e frammentarie attorno a castra, castella, turres e fossata.  170
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 DORIGO 1994, p. 81-82170

27



Capitolo terzo: Aquileia antiqua e nova. 

3.1 Aquileia antiqua e nova: la difficile definizione dei mutamenti delle città. 

L’epoca tardoantica vide grandi mutamenti nel panorama insediativo delle campagne e urbano: è 

proprio in quest’epoca che le città, finora indiscusse protagoniste del panorama abitativo romano sul 

territorio, perdono il loro primato a causa degli effetti delle guerre e delle invasioni. Un numero non 

indifferente di città italiane scompare tra il 300 e l’800 d.C.  ma si trattò di un processo non 171

diffuso uniformemente: in alcune aree gli insediamenti resistettero mentre in altre scomparvero 

senza lasciare traccia oppure vennero ricostituiti altrove.  172

In quest’ultimo insieme è annoverata la regione del Veneto et Histria con le sue dodici città di epoca 

romana: Aquileia, Altino, Concordia, Este, Adria si spopoleranno sparendo completamente, Padova 

e Oderzo invece avranno delle fluttuazioni nella frequentazione subendo dei declini momentanei.  173

I termini con cui definiamo i cambiamenti di queste città rispondono a diverse interpretazioni che 

spesso non rendono in maniera efficace l’effettivo stato dell’abitato.  Lo “status” di città per gli 174

storici, ad esempio, corrisponde con la presenza o la persistenza di forme istituzionali nel centro 

abitato: in questo senso Padova ne è un esempio in quanto le sue fasi di declino e rinascita 

coincidono con lo spostamento e il ritorno dell’autorità pubblica (del conte).  Parimenti alle 175

istituzioni laiche anche quelle religiose sono in grado di determinare le fortune delle città: i casi di 

Aquileia e Concordia dimostrano come la migrazione del vescovo sia stata in grado di determinare 

il loro declino e al tempo stesso l’ascesa di altri centri (rispettivamente Grado e Caorle).  176

Le cause di declino riportate dalle fonti spesso hanno origine da eventi traumatici, guerre o disastri 

naturali: Oderzo, secondo Paolo Diacono, venne abbandonata dopo la distruzione causata dai 

Longobardi, l’abbandono di Altino invece viene attribuito approssimativamente alle invasioni 

barbariche in generale di Unni prima e Longobardi poi.  177

Di contro gli archeologi tendono a valutare la continuità di un centro abitato in base alla persistenza 

di quei caratteri che lo hanno definito nel tempo fino al momento di massima prosperità: la 

conservazione del reticolo stradale, la coincidenza topografica, l’entità delle strutture e il loro grado 
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di complessità, le attività economiche e i contesti funerari diventano i discriminanti per 

l’identificazione dello stato di salute di un centro abitato.  178

3.2 Aquileia antiqua e nova: la scomparsa di Aquileia e la “nascita” di Grado. 

Il caso di Aquileia è tra i più interessanti, in quanto la fase finale della sua storia è costituita da due 

tendenze opposte: se dal punto di vista amministrativo e urbanistico attraversò una crisi, soprattutto 

dopo la caduta per mano degli Unni del 452 d.C. , la sua comunità cristiana rimase in ottimo stato 179

di salute tanto da trapiantarsi a Grado per sopravvivere alla calata dei Longobardi . 180

La storia della comunità cristiana ad Aquileia ha radici molto profonde , ma si manifesta 181

solamente dal 313 d.C. quando l’imperatore Costantino, con il famoso editto, concesse libertà di 

culto ai cittadini dell’impero: l’allora vescovo Teodoro avviò subito una serie di cantieri 

rappresentativi dell’intensa spiritualità di questa comunità, caratterizzati da una maturità estetica e 

da una grande sensibilità, unici per il periodo reduce dalle persecuzioni dioclezianee.  A memoria 182

di questo vescovo filantropo, ricordato al quarto o quinto posto nella serie aquileiese dei vescovi , 183

c’è un’epigrafe dedicatoria nella basilica patriarcale che recita Theodore feli[x / a]diuvante Deo / 

omnipotente et / poemnio caelitus tibi / [tra]ditum, omnia / [b]aeate feristi et / gloriose dedicas/ti 

ossia “Teodoro beato con l’aiuto di Dio onnipotente e del gregge a te affidato dal cielo, tutte (queste 

cose) hai felicemente portato a termine e gloriosamente dedicato”.  (fig. 18) 184

Poco più di un secolo dopo, l’assedio e la distruzione portata dagli Unni nel 452 d.C. porranno fine 

alla ricchezza di questa città non riuscendo tuttavia a dissipare la comunità cristiana che vi si era 

formata e che riparerà per la prima volta a Grado con il proprio vescovo Niceta (454-485).  Dopo 185

questi eventi Aquileia non si riprenderà mai più del tutto, scomparendo dalle fonti e perdendo il suo 

ruolo strategico nello scacchiere degli ultimi anni dell’impero d’occidente: nei tredici anni di regno 

di Odoacre non viene mai menzionata, neppure quando l’usurpatore si muove verso i Balcani o il 

Norico per delle operazioni militari.  La marginalità della città rimane anche durante la spedizione 186

gota in Italia e nei seguenti combattimenti per il dominio della penisola tra Teodorico e Odoacre: 
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quest’ultimo infatti sceglie di difendere il nord-est italiano dai Goti sul passaggio dell’Isonzo e, 

quando sconfitto, la sua ritirata si ferma solamente per attestare le difese a Verona.  187

La condizione periferica di Aquileia è rilevata dalle fonti Ostrogote che documentano, tramite 

notizie parziali tarde e inaffidabili di origine ecclesiastica, una graduale rinascita durante il loro 

dominio dell’Italia ; mancando all’abitato un qualsiasi valore strategico o tattico, la condizione di 188

invisibilità della città permane anche durante il conflitto greco-gotico, venendo a mancare 

completamente dalle fonti, anche per le operazioni militari che riguardano l’invasione dell’esercito 

bizantino proveniente della Dalmazia e intenzionato a recarsi a Ravenna lungo la costa adriatica.  189

Il periodo di dominazione bizantina, durato 16 anni, è poco conosciuto e si ipotizza fosse 

caratterizzato dalla stessa spinta ricostruttiva inaugurata dal periodo goto e continuata dai Bizantini 

dopo la vittoria : la fase di ricostruzione della penisola, avviata sotto i Bizantini, è ampiamente 190

citata dalle fonti che tuttavia non riferiscono mai casi particolari.  191

Il riaffermarsi dell’autorità ecclesiastica aquileiese, da poco rimpatriata da Grado, è testimoniato 

dalla sua opposizione alla condanna giustinianea dei nestoriani e dei tre capitoli: venuta in aperto 

contrasto con la chiesa di Roma e il potere imperiale dopo il secondo concilio di Costantinopoli del 

553 d.C, anche grazie all’intervento del patriarca Paol(in)o nel 557 d.C., la chiesa aquileiese 

parteciperà alla risoluzione della controversia collaborando con i notabili bizantini senza però 

giungere ad una soluzione.  192

Appena riaffermatasi nel panorama delle città, Aquileia si ritrova ad affrontare un’altra emergenza: 

l’invasione longobarda. Nel 568 d.C. il patriarca Paolino, essendo la città minacciata da parte dei 

barbari, guidò il trasferimento del centro ecclesiastico e di buona parte della popolazione a Grado, 

questa volta in via definitiva.  Il duca bizantino Beato di Malamocco, presente al castrum 193

gradense assieme a dei tribuni e dei nobili, si recherà più tardi a Roma dal Papa per chiedere che la 

sede del patriarca fosse traslata dall’antiqua Aquileia a quella nova appena formatasi, per 

consolidare la chiesa della regione in territorio bizantino.  194

Questo trasferimento è raccontato nel Chronicon Gradense, ed è confermato in certa misura dal 

privilegio rilasciato da papa Pelagio II e letto dal legato papale al sinodo di Grado nella chiesa di 
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sant’Eufemia alla presenza dei presuli e del patriarca Elia nel 579 d.C. .  La convocazione del 195

sinodo aveva funzione di inaugurare solennemente la basilica appena intitolata alla martire Eufemia 

e sanciva la dignità dell’autorità ecclesiastica traslata nel castro bizantino come nova Aquileia: 

durante i lavori del sinodo venne fondata una rete ecclesiastica basata su nuovi vescovadi radicati 

nei territori della laguna che si stavano gradualmente popolando di profughi.  196

La migrazione della comunità aquileiese forse si dovette al latitare del potere bizantino che mancò 

di difenderla probabilmente per i passati dissapori in materia religiosa : come riferisce Paolo 197

Diacono, i Longobardi invasero la Venezia “sine aliquo obstaculo”  facendo risultare esagerata la 198

tradizione posteriore, anche dello stesso Chronicon Gradense, caratterizzata da nuove distruzioni.  199

Aquileia, una volta occupata dai Longobardi, divenne una città del ducato del Friuli e, nonostante il 

ruolo marginale, non si può mancare di sottolineare il prestigio del centro ecclesiastico che andò 

gradualmente aumentando nonostante la sua sede avesse ormai quasi del tutto perduto il suo antico 

splendore. 

3.3 Aquileia antiqua e nova: la trasformazione del tardo antico. 

Lo sviluppo della città di Aquileia, secondo gli studi più recenti, può essere descritto con otto fasi  200

(fig. 19): la prima fase è costituita dal castrum del 181 a.C. (in rosso) e l’ampliamento successivo a 

nord nel 169 a.C. (in rosa) ospiterà il foro attualmente ancora in parte visibile, mentre la terza fase, 

caratterizzata dalla ricostruzione dell’area a sud del castrum e che ospita l’anfiteatro, è adiacente 

alla quarta fase che vedrà più tardi la costruzione del complesso episcopale (in tratteggio); la quinta 

fase segna l’inizio della costruzione delle fortificazioni della città con due valli nell’area a sud/sud-

est (in azzurro) dove la città è limitata dal corso d’acqua seguita, nella sesta fase, la costruzione 

delle mura sull’intero perimetro della città (in blu).  Le ultime due fasi sono caratterizzate dalla 201

distruzione unna e corrispondono, la prima, ad una drastica riduzione dell’abitato evidenziata dalla 

costruzione di fortificazioni sul lato nord del nucleo castrense originale del centro città (in verde), la 

seconda, ad un’estensione e rinforzo delle fortificazioni sulla stessa linea delle precedenti post-

distruzione unna comprendendo il nucleo del castrum e le due aree a sud di esso.  202
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Ai fini di questa trattazione, tra tutti gli interessanti ritrovamenti, è utile parlare di quelli che sono 

portatori di una dato rilevante per la fase tardo antica della città e della presenza o del passaggio dei 

Bizantini: tra questi alcune parole vanno spese per il complesso patriarcale dove è nata la comunità 

cristiana che poi viene trapiantata a Grado. 

Il complesso sorge in un quartiere presso le mura romane di epoca tardo imperiale e, secondo il 

costume del cristianesimo degli inizi, era costituito da due aule parallele orientate est-ovest non 

absidate collegate da un ambiente intermedio.  La sua posizione, secondo il Tavano, si spiega con 203

la prudenza dei cristiani nei confronti di una società ancora ostile e diffidente verso la nuova 

religione; tuttavia questa marginalità è relativa considerando che il complesso è collocato tra le 

strutture portuali, i mercati e gli horrea cosa che sempre il Tavano spiega come  “un processo di 204

appropriazione di un’area più che di eredità di forme o di esaugurazione da parte della chiesa di 

luoghi di culto extracristiani” . La forma del complesso, con le sue aule disposte ad “U” dentro ad 205

un’ “insula” rettangolare che cela in qualche modo la natura dell’edificio, rafforza l’idea che la 

prima comunità cristiana aquileiese volesse restare nascosta. (fig. 20) 206

Alla fase iniziale appartengono i tappeti musivi delle aule caratterizzati da rappresentazioni tipiche 

dell’iconografia delle ville imperiali che ritraevano scene di vita quasi romantica di sapore bucolico 

con pastori e contadini, pescatori e fauna marina, simboli della natura, animali, frutta e le quattro 

stagioni ; quest’insieme iconografico a sua volta si ricollega con il simbolismo ellenistico, con il 207

culto misterico mitraico, con la simbologia imperiale del trionfo (fig. 21) che richiama la 

simbologia cristiana delle catacombe rivelando l’impressionismo tipico dell’arte costantiniana 

caratterizzata dal contrasto di vividi colori accostati, precursori dell’arte bizantina.  208

La cronologia di queste aule è collocabile attorno al 314 d.C. grazie alla presenza della firma di 

Teodoro, lo stesso della dedica sul pavimento musivo sopra citata, al concilio antidonatista dove si 

firma come “episcopus de civitate Aquileiensi, provincia Dalmatiae”.  209

La distruzione unna segna l’inizio di una fase di transizione per la città, dando inizio a quella che 

viene considerata la fase tardo antica dell’abitato: diffusi livelli di incendio sembrano confermare la 

distruzione barbarica e precedono fasi di continuità in forme diverse da quelle tradizionali alternate 
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a fasi di ristrutturazione ; quello che qui interessa maggiormente tuttavia è il rimodernamento 210

delle opere di difesa della città una volta cambiato il suo ruolo nel controllo del sistema territoriale. 

Il modello di “città abbandonata, scomparsa o fallita” spesso affibiato ad Aquileia, non rende la 

realtà storica della città nella provincia tardo antica : la destrutturazione degli spazi pubblici, 211

l’abbandono degli edifici privati, la rarefazione delle presenze e il cambio di uso di alcune zone non 

sono indicatori diretti, per altro comuni in altre città con diversi percorsi storici, di una decadenza e 

abbandono dell’abitato, ma testimoniano un cambio di ruolo condotto dalla popolazione stessa in 

accordo con i mutati equilibri strategici ed economici della regione.  212

Le evidenze più chiare della trasformazione urbana, come già detto, sono individuabili nelle 

variazioni della cinta muraria della città che però non ha escluso la continuazione della vita al di 

fuori di essa: i ritrovamenti nella basilica civile di sigillata africana, un fossile guida le cui forme si 

spingono oltre la metà del V secolo, offrono un indice di vitalità economica e commerciale di 

rilievo per l’epoca.  213

Alle testimonianze materiali datanti si affiancano usi qualitativamente e quantitativamente differenti 

dell’abitato che possono essere ancora inclusi nell’ambito cittadino: l’utilizzo promiscuo degli spazi 

per funzioni residenziali produttive e funerarie ricorrendo ad elementi strutturali semplici e 

deperibili i cui piani di frequentazione sono in semplice battuto e presentano focolari posti 

direttamente sul pavimento diviene l’elemento caratterizzante del nuovo abitato che si evolve in 

forme diverse dentro la cornice antica della città.  214

Il complesso delle mura tardo romane di Aquileia contribuisce in maniera rilevante nel delineare lo 

stato della città nella fase che segue la distruzione attilana; più che l’integrità della struttura, che 

sembra inalterata nel suo complesso, sono da prendere in esame le varie opere di potenziamento che 

sono state effettuate nel periodo successivo alla seconda metà del V secolo sulla cinta preesistente: 

le aggiunte consistono in torri a pianta triangolare o poligonale il cui disegno si affermò prima in 

oriente a partire dall’area danubiana dal V secolo per poi diffondersi in tutto l’impero.  215

L’elemento che giustifica la cronologia di queste aggiunte è costituito dalla presenza nei 

potenziamenti delle fortificazioni di materiali di recupero provenienti dalle terme: ammettendo 

infatti che tutte le parti di reimpiego trovate nelle mura del porto provengano dalla stessa struttura, 

si può ipotizzare che, durante la ristrutturazione del complesso termale, i frammenti abbiano 
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raggiunto il foro, che ha restituito tracce di rilavorazione del materiale locale, e successivamente 

siano stati riutilizzati nelle fortificazioni che ne hanno poi restituito il maggior numero.  216

Questo consentirebbe di collocare cronologicamente solo i potenziamenti delle mura orientali tardo 

imperiali dell’area portuale poiché, per quanto riguarda l’aggiunta di torri e rafforzamenti nel tratto 

di mura occidentale che comprende un lato del circo, non si dispone ancora di dati sufficienti per 

poterli datare.  La presenza di bastioni triangolari agli ingressi della città infine, richiama un 217

modello di fortificazione ampiamente utilizzato in oriente a partire dalla seconda metà del V secolo 

e potrebbe collocare alla fine del secolo gli ultimi interventi sul sistema difensivo tardo romano.  218

(fig. 22) 

La situazione delle mura tardo antiche appena riportata è importante per mettere in discussione la 

distruzione attilana tramandata dalle fonti ed alimentata dalla leggenda; il quadro generale è inoltre 

utile come parte di un confronto con la situazione successiva della città che subirà, in epoca 

bizantina, un drastico dimezzamento. 

La profonda trasformazione subita dalla città in epoca bizantina, si comprende lasciando alle spalle 

il presupposto che la contrazione sia dovuta a vicissitudini economiche ed accogliendo la nuova 

visione del suo ruolo, delineato dalle dinamiche storiche del periodo, di natura dichiaratamente 

militare. Il nuovo tratto di mura a salienti, che divide l’impianto urbano correndo parallelamente a 

sud dell’antico decumano, è da porre in associazione ad un tratto di muro rettilineo antistante, posto 

tra la basilica civile e il decumano, in un sistema di difesa composito coerente con le tattiche 

belliche del periodo: i bastioni triangolari sono da considerarsi postazioni di artiglieria che, di 

concerto alla loro forma, permettevano il tiro su eventuali macchine da guerra rendendo 

contemporaneamente difficile sia la demolizione delle mura che l’assalto degli assedianti.  219

Il complesso sistema difensivo, composto probabilmente anche da terrapieni a quote gradienti,  220

doveva risultare di grande efficienza essendo un’opera di notevole maestria ingegneristica 

tipicamente bizantina paragonabile solo con città le città orientali di Serdica, Pautalia e 

Salonicco.  221

Proprio quest’ultima città offre il paragone più diretto con il suo tratto di mura occidentali: anche se 

la cronologia proposta per le mura di Salonicco va dall’età di Teodosio I fino al VI secolo, si può 
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affermare, alla luce della datazione più tarda, che queste mura siano state il modello ispiratore per 

quelle aquileiesi che risultano essere una versione migliorata del modello orientale.  222

Nonostante la traccia più evidente della presenza bizantina nella città di Aquileia, alla luce delle 

recenti considerazioni, sia l’opera di difesa eretta nella città durante o al termine del conflitto greco-

gotico, esistono tuttavia alcune altre testimonianze che meritano di essere citate: la presenza 

bizantina, oltre a promuovere la costruzione delle difese investì nell’arredo liturgico del complesso 

episcopale precedentemente citato lasciando traccia di sé in alcuni arredi liturgici (ora nei magazzini 

del museo) e in un dossale di cattedra di provenienza costantinopolitana.  In ultimo fanno da 223

cornice alcuni materiali di importazione rinvenuti negli scavi degli horrea adiacenti al complesso 

basilicale trai quali si ricorda un bicchiere a calice su stelo con colonnine.  224

3.4 Aquileia antiqua e nova: Grado tardoantica. 

Ricostruire la storia di Grado è un’operazione difficile: la scarsissima quantità di documentazione, 

che per i secoli più antichi è costituita solamente dai suoi monumenti, che caratterizza la città, non 

aiuta a delineare un profilo del suo sviluppo in autonomia da quello di Aquileia di cui Grado è il 

porto se non tra il VI e il VIII e saltuariamente il V secolo.  225

La tesi di alcuni studiosi, secondo la quale Grado è stata un centro portuale e commerciale 

importante sin dalla piena età imperiale, ormai non è più sostenibile: contro a quest’ipotesi vi è, 

oltre alla sopracitata mancanza di fonti scritte, l’assenza di ritrovamenti archeologici databili ad un 

periodo precedente alla tarda antichità.  Di contro, a sostegno dell’origine tardo antica 226

dell’abitato, sono emersi negli ultimi anni numerosi ritrovamenti archeologici a cui si aggiunge la 

presenza di notevoli quantità di materiali antichi reimpiegati negli edifici religiosi e civili del 

castrum.  227

L’ipotesi secondo cui Grado fosse un centro già molto vitale in epoca imperiale deriva 

dall’interpretazione di alcuni dati archeologici: tuttavia l’unico scavo condotto scientificamente, tra 

i ritrovamenti casuali subacquei e non, fu quello che rivelò la basilica paleocristiana di S. Giovanni 

Evangelista nella zona meridionale dell’isola.  Sotto una prima fase dell’edificio, datata al IV 228

 VILLA 2004, p. 612222

 VILLA 2004, p. 616223

 VILLA 2004, p. 619224

 MOR 1972, in nota 1 p. 299225

 REBECCHI 1980, p. 41226

 REBECCHI 1980, p. 42227

 REBECCHI 1980, p. 46228

35



secolo, vennero rinvenuti i resti di un complesso orientato diversamente, sulle cui pareti di mattoni 

intonacate, vi erano tratti dipinti appartenuti forse ad una villa con carattere misto  la cui opera 229

viene paragonata a quelle aquileiesi . 230

A questo ritrovamento si aggiunge il problema delle are romane recuperate dal fondale marino: il 

luogo, le rovine di S.Gottardo, che un tempo doveva essere emerso, probabilmente ospitava una 

chiesa dedicata al santo sovrapposta ad una fondazione paleocristiana di lunga durata; la proposta 

per cui queste are segnassero lo sviluppo di una via sepolcrale è invalidata dall’usura di una di esse, 

tagliata verticalmente già in antico e distesa sul fondo, che quindi non farebbe corrispondere la 

propria usura alla proposta fatta ma porterebbe a pensare ad un reimpiego più tardo.  231

Un altro elemento, che portava la cronologia di Grado più indietro nel tempo, era la presenza di 

sarcofagi murati a fregio nel Duomo, che portarono gli studiosi a proporre la presenza di una 

necropoli paleocristiana di età imperiale databile al II secolo: questa proposta però non è sostenibile 

in quanto la lastra forata sottostante ai pezzi era comune in altri sarcofagi di Ravenna, Modena e 

Brescia di sepolture appartenenti a contesti di V secolo. Il ragionamento sulla cronologia tardo-232

antica di Grado può iniziare analizzando il temine latino gradus da cui deriva il nome attuale. Il 

termine antico può essere pensato come sinonimo di ostium che indicava, in epoca classica, un 

porto alla foce di un fiume: in realtà il termine gradus, pur significando sempre “porto” come 

ostium e di cui troviamo traccia nell’Itinerarium Antonini con il Gradus Massalitanorum, si diffuse 

soltanto a partire dalla tarda antichità trovando nel medioevo ancora più fortuna.  233

Guardando alle fonti scritte le più antiche menzioni di Grado si trovano nella Historia 

Langobardorum di Paolo Diacono: secondo l’autore, il vescovo Paolo nel 568 d.C. era fuggito “ex 

Aquileia ad Gradus insulam”  a causa dell’invasione dei Longobardi di Alboino; un secolo più 234

tardi riferisce un altro episodio riguardante l’insediamento, avvenuto nel 663 d.C., in cui un 

manipolo di cavalieri del duca longobardo Lupo entrò “in Grado insulam… per stratam quae 

antiquitus per mare facta fuerat” .  235 236

A questo punto però, a Grado, un abitato e una qualche forma di scalo portuale dovevano 

certamente esistere da prima che venissero menzionate da Paolo Diacono: lo storico, parlando di 

Grado, riporta con stupore le opere presenti sia per la loro antichità che per l’abilità tecnica con cui 
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erano realizzate.  Questi dati non autorizzano in alcun modo a porre la nascita della fortificazione 237

gradense prima del IV secolo anzi, secondo il parere di chi scrive, hanno maggior senso nel 

momento in cui si rammenta la concomitanza del potenziamento della fortificazione di Aquileia. 

Rimane certa, come riporta la fonte, l’esistenza di una strada che, attraverso i cordoni lagunari, 

collegava in qualche modo l’insediamento alla terra ferma di cui si sono trovate tracce.  238

La fortificazione gradense inoltre appare ancor più motivata se si considerano una serie di 

mutamenti idrogeologici che avevano modificato il litorale della laguna: nonostante la prosa di 

Ausonio celebri Aquileia come una città dalle mura e porto celeberrimi, quest’ultimo doveva ormai 

essersi insabbiato quasi completamente concludendo il transito di navigli già reso inefficiente dalle 

fortificazioni erette sui canali nel III secolo.  239

I mutamenti ambientali furono una parte dei motivi che spinsero gli abitanti della regione ad 

insediarsi a Grado ed a fortificarla: poco più tardi sarebbero iniziate le scorrerie dei barbari e le 

guerre che motivarono le popolazioni a rifugiarsi in robuste fortificazioni dislocate in luoghi 

impervi, difficoltosi da raggiungere ma facili da abbandonare per mare. 

La frammentarietà delle notizie storiografiche permette di costruire un panorama lacunoso della 

storia di Grado: ci viene in soccorso l’archeologia del centro cittadino con le sue chiese che, 

collegate alle cronache del patriarcato, ci aiutano a compilare alcuni scarti cronologici fino ad ora 

vacui. Il Costantini affermava che la storia di Grado “è intrecciata con la storia di Aquileia e di 

Venezia: Grado brilla tra il tramonto di Aquileia e l’alba di Venezia; nel periodo dal VI al X secolo 

vive di vita propria mentre al di fuori risplende di luce riflessa. Grado raccoglie l’eredità romana 

Aquileiese, la custodisce e poi la trasmette a Venezia” . Quest’affermazione si riferisce proprio al 240

transito dell’autorità del vescovo che ha lascito le testimonianze archeologiche più importanti, se 

non le uniche, per la ricostruzione della storia dell’insediamento. 

Le migrazioni di persone dell’entroterra verso Grado, oltre che ai motivi ambientali, non vanno 

ridotte solamente alla conclusiva calata dei longobardi del 568 d.C.: l’instabilità cominciata con la 

caduta dell’impero romano d’occidente e le conseguenti invasioni portarono gradualmente sempre 

più persone nell’insediamento lagunare. 

Le prime scorrerie che spinsero il vescovo a cercare riparo sull’insula gradense furono quelle di 

Alarico del 401 d.C.: il primo vescovo ricordato a Grado nelle cronache è Agostino che reggendo 

qui la chiesa dal 407 al 434 d.C. fa ampliare e consolidare il castrum secondo l’orientamento 
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paleocristiano della prima chiesa cimiteriale già presente in loco (sotto all’attuale Santa 

Eufemia).  241

L’invasione di Attila del 452 d.C. spinse il vescovo Niceta (454-485) a traslare le reliquie dei santi e 

il tesoro della chiesa da Aquileia a Grado per porle nell’attuale duomo destinandolo così a diventare 

il centro della comunità religiosa della regione; da Niceta le cronache rivelano come il vescovo si 

trovi in entrambe le città forse diviso tra la sua residenza ancora aquileiese e la nuova “gelosia” 

della comunità per le reliquie che si spostavano col vescovo.  242

Il 568 d.C. segna la fine della presenza del vescovo ad Aquileia: Paolo, o Paolino,(557-569) 

trasferisce definitivamente i resti dei santi ad Aquileia nova e il suo successore Probino (569-571) 

sposta la sede episcopale nel castrum gradense ormai più ampio e adatto ad accogliere l’autorità del 

vescovo; il suo successore Elia (571-586) completò il duomo e ricostruì l’adiacente chiesa di S. 

Maria delle Grazie edificando anche il palazzo episcopale a sud del duomo dando così 

definitivamente lustro alla ormai città di Grado.  243

Il potere patriarcale, prima linfa vitale della città, divenne poi motivo della sua sofferenza in 

concomitanza con l’ascesa della potenza veneziana: così nel 1451 il patriarca, titolo presente già da 

Paolino, si trasferì a Venezia condannando Grado a diventare un piccolo porto di pescatori.  244

3.5 Aquileia antiqua e nova: il castrum di Grado. 

Esaminando il nucleo antico di Grado sembra di poterlo considerare un insieme unitario, tuttavia, 

pur godendo di unità ambientale singolare, il Roberti notò degli elementi che distinguono un nucleo 

più antico e due parti ad esso collegate aggiunte successivamente.  (fig. 23) 245

Il tessuto stradale dell’abitato a nord di S.Maria delle Grazie, anticamente chiamata S.Maria di 

Castello in riferimento forse alla sua posizione, risulta attentamente disposto attorno all’asse della 

basilica fino a Campo S.Niceta.  246

Dagli studi del Roberti risulta poi che un grosso muro, nel tempo scalzato, facesse da supporto 

dossale per le case di Calle porta Piccola, e che le tracce di un’altra cortina siano da rintracciare nel 

corpo di edifici rispettivamente a nord e ad est del Campo S.Niceta : con queste premesse il 247
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castrum più antico si situerebbe tra Campo S.Niceta a nord e Calle Porta Piccola a sud mentre a 

ovest lungo Calle Lunga e ad est sul lato orientale di Campo Portanuova. 

La struttura più antica del nel nucleo del castrum che si conserva oggi è una torre poligonale sul lato 

est (fig. 24-25): sicuramente non isolata, rappresenterebbe il tornasole di un varco aperto 

simmetricamente sul lato ovest della fortificazione: questa struttura presenta una somiglianza con la 

porta di accesso del castello di Eborodunum, oggi Yverdon, attribuito a Valentiniano I (364-375).  248

Fondato con medesimi criteri costruttivi e scopi, il castello di Grado, benché più tardo, si associa 

bene al sistema difensivo voluto da Valentiniano, Valente e Graziano ricordato in un’iscrizione del 

374-375 nel burgus di Kleiner Laufen (Basilea).  249

Nei pressi dell’attuale duomo sono state rilevate delle sepolture: tra di esse, nell’area di fronte al 

battistero, sono emersi dei sarcofagi con deposizioni multiple, di cui l’ultima delle quali databile al 

V secolo grazie alla presenza di una moneta di Teodosio (379-395), e delle tombe a cappuccina e a 

cassa ritrovate tra il fianco meridionale e la facciata della chiesa ma anche sotto alla navata 

principale.  L'insieme delle sepolture doveva costituire un’area cimiteriale sorta fuori dalle mura 250

del primo insediamento attorno all’antica chiesa di culto cimiteriale “di Petrus” sulla quale venne 

poi eretto il duomo: questa basilica esisteva già nel IV secolo e la sistemazione frettolosa del primo 

abside forse denuncia un iniziale adattamento episcopale riferibile al vescovo Agostino 

(407-434) ; la chiesa di “Petrus”, con la sua sistemazione temporanea, forse subentrò alla chiesa 251

intramurale di S.Maria delle Grazie del castrum prima della costruzione del duomo.  252

La costruzione del Duomo da parte del vescovo Niceta sopra la basilica di “Petrus” e 

l’annullamento della necropoli, resero necessario l’ampliamento dell’area fortificata: al suo interno 

venne edificato un nuovo abitato orientato dalle fabbriche parallele, seppur distanti, del duomo e 

della chiesa in piazza della vittoria.  La disposizione regolare del nuovo abitato ricorda degli 253

antichi alloggiamenti militari; quest’ipotesi acquisisce ancor più senso se posta in relazione alla 

chiesa di Piazza della Vittoria che, per avere un battistero proprio, doveva essere sede di un culto 

ariano che era molto diffuso all’interno del mondo militare.  254

A questa prima espansione del nucleo originale segue l’ abitato a nord, eretto oltre il limite del muro 

di campo S.Niceta, che si organizzò non più secondo le insulae romane ma destreggiandosi 
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liberamente nello spazio, tenendo come unico riferimento il prolungamento della Calle Lunga e 

rimanendo vincolato dal tracciato più convergente delle mura.  255

La testimonianza più antica esistente a Grado era un’abitazione forse del XI o XII secolo demolita 

dal comune negli anni ’60 : per parlare dell’antichità di Grado ci si deve affidare quindi alle sue 256

chiese e al loro contenuto musivo precedentemente citato. 

3.6 Aquileia antiqua e nova: le chiese di Grado. 

Il più antico edificio di culto di Grado, con il suo battistero, non è visibile: le tracce di questi edifici 

furono rinvenute sotto al pavimento della chiesa di S.Eufemia nel 1946 in seguito ad un cantiere di 

restauro dei mosaici pavimentali (fig 26).  I muri perimetrali dell’aula rettangolare ad unica 257

navata, provvista ad est di un’abside semicircolare all’interno e eptagonale all’esterno, presentano 

uno spessore di circa mezzo metro e sono composti da corsi regolari di arenaria e mattoni.  Di 258

diversa manifattura sono invece le opere murarie che costituiscono l’abside: lo spessore è 

lievemente maggiore rispetto a quello dei muri dell’aula e la manifattura risulta essere meno curata 

rispetto a quella dell’aula apparendo essi costruiti “affrettatamente in conci irregolari di arenaria e 

frammenti di mattoni e tegole legati da poca malta bianca e argilla”.  L’abside accoglie i seggi per 259

i presbiteri, un altare, ed al culmine della curva, il seggio vescovile costituito da due gradoni: il 

sedile e il suppedaneum.  La struttura dell’abside eretta con un’opera diversa e pavimentata con 260

lastre di marmo greco, a differenza dell’aula principale pavimentata in opus signinum (cocciopesto), 

risulta essere un’aggiunta successiva al copro principale più tardo : inizialmente la chiesa doveva 261

apparire dello stesso tipo di quella presente ad Aquileia e secondo vari studiosi la cronologia della 

struttura più antica oscilla tra la metà e la fine del IV secolo ; l’aggiunta successiva dell’abside 262

dovrebbe corrispondere, secondo il Mor, all’arrivo dei vescovi in fuga dall’invasione attilana che 

adattarono la struttura per la liturgia episcopale.  Sotto al pavimento musivo di S.Eufemia si trova 263

anche la fonte battesimale, questa visibile attraverso un vetro, che doveva essere collegata all’antica 

chiesa e presenta alcune peculiarità degne di menzione: il perimetro esterno, di forma poligonale, 
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ricalca la tradizione adriatico-istriana già vista ad Aquileia, mentre l’interno presenta un perimetro 

circolare che, insieme al perimetro esterno ricorda le fonti battesimali di origine nord africana non 

escludendo quindi un influsso proveniente da queste regioni.  264

La struttura più antica ancora visibile di Grado, riconoscibile grazie ai pesanti restauri della prima 

metà del ‘900 per riportarla al suo stato originale, è la chiesa di S.Maria delle Grazie (fig. 27).  La 265

facciata, in antico preceduta da un nartece, è scandita da lesene ripristinate dai restauri assieme alla 

trifora che illumina l’interno: in cima sono presenti due lunette comuni al duomo e al battistero.  266

L’edificio è una camera rettangolare tripartita in tre navate e, mentre i pavimenti della navata sud e 

dell’area abside sono più bassi del piano attuale, il resto della pavimentazione musiva è più alta di 

almeno un metro.  Ai lati dell’abside ci sono due annessi simmetrici pavimentati collegati dal 267

passaggio che passa dietro al catino absidale: nel catino di quest’ultimo si apre una bifora che un 

tempo doveva ricevere luce da due finestre aperte lungo il perimetro esterno dell’abside.  La 268

basilica ha una copertura a salienti ed esternamente le murature sono scandite da lesene, moderne 

quelle sulla facciata mentre sono originali quelle delle pareti laterali; durante i restauri furono 

riaperte anche le porte delle navate laterali e la trifora sopra all’entrata principale.  La fabbrica 269

dell’edificio è caratterizzata da 3 fasi costruttive dalla complessa stratigrafia.  270

L’edificio della prima fase corrispondeva all’attuale aula rettangolare tripartita ed abside interna: 

contrariamente all’ipotesi di un edificio iniziale ad aula unica, il perimetrale sud si accorda 

perfettamente all’abside; delle sei colonne che dividevano l’aula, invece, si conserva solo una base 

quadrangolare che poggia su di un plinto (fig. 28).  271

La Bertacchi propose l’ipotesi secondo cui i plinti del primo edificio poggiassero su di un muro 

continuo di un’ipotetica struttura romana precedente riadattata per il culto, sulla quale poi venne 

edificata la chiesa : tuttavia non essendo stati fatti saggi riguardanti il plinto più antico non è 272

possibile verificare l’esistenza di questa struttura romana. A questa fase si fa risalire la realizzazione 

del mosaico della navata meridionale anche se, dal punto di vista stratigrafico, il mosaico 

apparterrebbe più sensatamente al secondo periodo: la decorazione del pavimento non presenta 

tracce d’usura e questo venne spiegato con una brusca interruzione dei lavori poi continuati; ma 
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l’ipotesi non teneva conto dell’esistenza di una fase intermedia di rinnovamento della struttura, poi 

rilevata in seguito.  273

La tessitura delle opere murarie, caratterizzata in questa fase da filari regolari di mattoni romani di 

reimpiego e pietre di provenienza locale legati con malte povere di calce, delimita molto 

chiaramente la prima e più antica fase dell’edificio : nonostante sia bene individuata, gli elementi 274

datanti per la fase più antica sono poco consistenti, essendo costituiti unicamente da quattro capitelli 

rinvenuti nello scavo della chiesa e datati tra la fine del V e gli inizi del VI.  275

Un riassetto completo dell’interno, in chiave monumentale, caratterizza la seconda fase dell’edificio 

testimoniando la maggior importanza acquisita dalla chiesa (fig. 29).  Nell’area absidale, sopra ad 276

un nuovo pavimento in opus sectile che occupa tutta la navata centrale, vengono inseriti il banco 

presbiteriale e la cattedra vescovile realizzati in laterizi e coperti da intonaco: queste aggiunte sono 

sicuramente successive in quanto l’intonaco originale del catino oltrepassa il livello del banco; di 

fronte all’abside venne recintata un’area rialzata di un gradino mentre, sulla linea dell’abside, venne 

impostato un altare su cinque colonnine le cui basi, innestate su una mensa d’altare, si possono 

vedere ancora oggi.  Un dettaglio interessante è che la cattedra vescovile poggia direttamente sul 277

pavimento in opus sectile e che quindi potrebbe appartenere ad una fase leggermente più tarda così 

come il supposto ambone di cui è stata rinvenuta la possibile base sul lato esterno ovest  del 278

nuovo recinto.  In questa fase la bifora absidale viene occlusa per poter collocare la cattedra 279

nell’abside e un muro divisorio dietro di esso: non c’è modo, tuttavia, di sapere quale dei due abbia 

determinato per primo questa scelta.  Non si conosce ancora il ruolo dello spazio dietro l’abside e 280

dei suoi annessi laterali: esempi medio-orientali suggeriscono, con la presenza di strutture interne in 

muratura, varie funzioni come quella martiriale o di fonte battesimale a cui si aggiunge la possibilità 

che avesse funzioni funerarie ma la mancanza di omogeneità nei casi impedisce un’analisi precisa 

per questi due ambienti.  Il mosaico della navata sud con epigrafi di offerenti, mancando elementi 281

stratigrafici per poterlo collocare più precisamente, è ascrivibile a questa seconda fase in relazione 
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con il vasto rifacimento interno della chiesa; sempre a questa fase appartiene anche il vestibolo 

addossato alla facciata che successivamente accolse delle sepolture privilegiate.  282

Anche se affidato al secondo periodo il mosaico della navata sud ha diverse proposte di datazione: 

prima metà del V per lo Zovatto, metà del V per il Roberti mentre la Tavano ritiene di poterlo 

ricondurre alla prima metà del V sebbene le epigrafi siano vicine alla fase Eliana orientandolo agli 

inizi del VI; la Bertacchi ipotizza una datazione di fine V se non inizio VI come quella proposta dal 

Caillet.  Altri elementi rilevanti sono costituiti dalla presenza dell’ambone, se verificato tale, e 283

della cattedra, entrambi simboli della liturgia della parola legata alla presenza stabile del vescovo a 

Grado; legate alla ormai stabile presenta del vescovo, sono due nicchie supposte per la custodia di 

reliquie, rinvenute sotto alla altare di seconda fase, che sono forse testimoniate anche nelle fonti dal 

trasferimento del patriarca Paolo (557-569) delle reliquie delle sante Eufemia, Dorotea, Tecla e 

Erasma, e che il Chronicon Gradense precisa deposte nella chiesa di S.Maria. Sempre delle reliquie 

parla anche il Chronica per extensum descripta di Andra Dandolo, che tuttavia, attribuisce al 

vescovo Elia la deposizione delle reliquie nella chiesa, facendo confusione sull’episodio.  284

La terza fase dell’edifico vede un complessivo innalzamento della struttura eseguito forse per tenere 

al riparo la chiesa dalle infiltrazioni d’acqua (fig. 30).  Nella ricostruzione il numero di colonne 285

venne ridotto a cinque per lato, riorganizzando di conseguenza gli spazi interni: il pavimento del 

presbiterio venne rialzato e vi fu allestita sopra una nuova recinzione più avanzata rispetto alla 

precedente.  Le aree degli annessi laterali all’abside furono sopraelevate quando il muro divisorio 286

dietro l’abside era ancora presente, determinando così un dislivello rilevabile: il ripristino in epoca  

contemporanea della bifora absidale ha costretto alla rimozione del muro in favore del 

posizionamento di una lastra marmorea tra i due pavimenti musivi.  287

A questa fase appartengono le decorazioni musive degli annessi laterali all’abside e della navata 

settentrionale, mentre la navata centrale riceveva una decorazione con “lastrelle" di marmi colorati 

poi distrutta nel medioevo per poter inserire sepolture nella pavimentazione: il disegno musivo 

dell’annesso nord fa ipotizzare la collocazione di un altare.  288

L’attribuzione della terza fase della chiesa al vescovo Elia (571-586) si fonda sull’analisi dei 

mosaici con le loro epigrafi degli annessi e della navata nord che risultano simili, anche se di fattura 
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più scadente, a quelli della basilica di S.Eufemia costruita del vescovo nel 579: un altro elemento 

che data l’ultima fase della chiesa, è il paragone tra un capitellino di S.Eufemia col monogramma di 

Elia e due capitelli della stessa fattura che si trovano in opera nella chiesa di S.Maria.  289

La basilica di S.Eufemia (fig. 31), che riprese una basilica precedente di cui rimane testimonianza in 

un’epigrafe musiva nella navata centrale (fig. 32), fu consacrata dal vescovo di origine greca Elia 

nel 579.  La chiesa, che come S.Maria delle Grazie fu liberata tra il 1939 e il 1951 di tutte le 290

aggiunte dei secoli successivi, è un’aula rettangolare che si ispira ai modelli aquileiesi più antichi e 

che ricalca il primitivo progetto del vescovo Niceta poi abbandonato nella speranza del clero di 

poter tornare a risiedere ad Aquileia con l’abside poligonale e la facciata scandita da lesene: sulla 

facciata si aprono tre grandi finestre che illuminano la navata centrale e due, delle antiche tre, porte 

d’ingresso; la terza porta è stata coperta con l’attuale campanile dalle forme tardo medievali 

dell’alto Adriatico.  I fianchi in mattoni e arenaria della basilica di Niceta si intravedono 291

nell’opera muraria commissionata da Elia che vi fece aprire delle finestre tra le lesene della chiesa 

precedente.  292

All’interno le due navate sono delimitate da dieci colonne che sostengono due serie di arcate: i 

materiali di spoglio, che vanno dall’epoca romana all’epoca tardoantica, si alternano in maniera 

equilibrata nella fabbrica.  La decorazione musiva pavimentale interna, articolata in cinque corsie  293

di cui tre nella navata principale e una per ciascuna laterale, è la protagonista nel panorama delle 

decorazioni: caratterizzata da motivi geometrici e vegetali di colore bianco, rosso, giallo e nero, 

manca completamente di scene narrative e scarseggia di animali.  294

L’intero registro decorativo delle corsie laterali circonda e alterna le tabulae, in cui le epigrafi 

ricordano i nomi dei finanziatori del tappeto musivo: la corsia centrale fa eccezione agli altri registri 

musivi con una decorazione a “onde di risacca”, formata da peltae collegate alternativamente a 

dritto e rovescio, che ricorda le tracce lasciate sull’arenile dal mare in ritirata (fig. 33-34).  Al 295

centro della corsia musiva è presente un’epigrafe di sei esametri: Atria quae cernis vario formata 

decore, / Squalida sub picto caelatur marmore tellus, / Longa vetustatis senio fuscaverat aetas. / 

Prisca en cesserunt magno novitatis honori, / Praesuils Haeliae studio praestanti beati / Haec sunt 

tecta pio semper devota timori. che significa: “il trascorrer d’un lungo tempo aveva offuscato per 
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decrepitezza di vetustà il complesso, che (ora) vedi ornato di varia decorazione: al di sotto del 

pavimento musivo si nasconde la squallida terra. Ecco, le vecchie strutture, per sollecita cura del 

beato Vescovo Elia, hanno lasciato il posto al grande splendore delle nuove. Questi sono gli edifici 

sempre sacri al pio timor (di Dio)”. (fig. 32)  296

L’iscrizione è chiara, con l’interpretazione delle figure retoriche di atria e tecta, e fa riferimento al 

precedente edificio che probabilmente era stato abbandonato e non mantenuto per mancanza di 

mezzi all’epoca di Elia ad Aquileia.  A carattere geometrico erano anche le decorazioni musive 297

delle navate laterali, anche se oggi sono conservate in minima parte, dovevano comparivi, assieme 

ai già citati motivi, anche ottagoni ed ellissi.  L’apparato decorativo di S.Eufemia diventa l’erede 298

della tradizione musiva aquileiese: il ritmo disteso, sereno e carico di emozione umana delle 

raffigurazioni teodoriane di Aquileia viene cadenzato più nettamente e in maniera più misurata 

sottendendo ad una religiosità più evoluta ed ascetica tipica della sfera orientale.  299

Tralasciando le epigrafi già citate precedentemente si può notare come, a fianco degli esponenti 

bizantini, compaiano gli elementi di una società che va ridefinendosi con la sua amministrazione e 

aristocrazia: ecco quindi che vediamo ad esempio Dominicus e Petrus definiti come notarius che 

corrisponde ad un incarico di natura amministrativa civile , Laurentius vir clarissimus palatinus il 300

cui appellativo e carica ci indicano la funzione amministrativa delegata dall’esarca in persona , 301

Servus XPI(Christi) Laurentius diaconus appartenente al clero , Lautus actoarius s(an)c(t)ae 302

eccl(esie) aquil(eiensis) che doveva essere un laico al servizio della chiesa che viene ancora definita 

aquileiese e uno Stephanus naucl(erus) armatore di una nave  (fig. 35). 303 304

La datazione dell’edificio si ricava dalla stessa epigrafe che cita il rinnovo fatto dal vescovo Elia 

alla precedente fabbrica, decaduta a causa del tempo: un’altra epigrafe mutila nella chiesa dichiara 

Elia come fundator ecclesiae; l’edificio quindi si colloca senza dubbio nel 579, anno della sua 

consacrazione sotto al vescovo Elia (571-586).  305
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Capitolo quarto: Civitas Nova Heracliana. 

4.1 Civitas Nova Heracliana: da Oderzo a Città Nuova. 

Descrivere la storia di Eraclea risulta essere un’operazione complessa a causa della divergenza delle 

testimonianze riportate nelle fonti. La problematica ha origine dalla natura delle fonti che sono di 

periodi e provenienze diverse: le fonti di informazioni riguardo alla città infatti sono la cronaca di 

Giovanni Diacono del XI secolo, la cronaca di Andrea Dandolo breve ed estesa del XIV secolo, le 

cronache Gradense ed Altinate del XI secolo e i documenti imperiali e regali.  306

La natura di questa documentazione soggetta a falsificazioni, contaminazioni ed arricchimento, 

unita all’idea di fornire un resoconto di fatti storici isolati dal loro contesto, collabora alla 

costruzione di una memoria collettiva che viene generata così da molteplici testimoni in molti casi 

scarsamente credibili e onesti.  307

La prospettiva degli eventi di cui disponiamo ostacola la costruzione di un quadro unitario e 

permette unicamente di delineare un percorso la cui cadenza è frammentaria, chiaro rimando alla 

disorganicità cronachistica. 

Giovanni Diacono nella sua cronaca veneziana riferisce che esisteva una città fatta edificare 

dall’imperatore Eraclio e che i suoi abitanti la restaurarono e, quando Oderzo venne presa da Rotari, 

il vescovo opitergino si recò nella rinnovata città e vi trasferì la propria sede con l’approvazione di 

Papa Severino.  308

Andrea Dandolo, come Giovanni Diacono, riporta la conquista di Oderzo da parte di Rotari: questo 

evento mise in fuga il vescovo Magno che riparò con la popolazione in un area marittima dove 

venne costruita una città denominata, dall’imperatore Eraclio, Eracliana e vi edificò una chiesa 

dedicata a S.Pietro.   309

Sempre il Dandolo riferisce un altra versione in cui attribuisce la distruzione di Oderzo a Grimoaldo  

come vendetta per la morte dei suoi fratelli in quella città e riporta che le popolazioni in fuga si 

diressero in parte ad Eraclea che però, non essendo in grado di ospitarli tutti, li costrinse a fondare 

una nuova città sul litorale di nome Equilo.  310
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Nell’Origo si affermano tre versioni che concordano abbastanza tra loro: in una parte molto 

brevemente si afferma che coloro che riuscirono a sfuggire alla prigionia fondarono una città di 

nome Eracliana e che vi rimasero fino al tempo di Carlo Magno,  in un altra si afferma che il 311

patriarca Elia stabilì nella città il quinto episcopato e vi eresse una chiesa intitolata a S.Pietro e a 

Dio ; altrove si dice poi che il famoso patriarcato di Città Nuova, poi chiamata Eracliana, 312

derivasse da Oderzo da dove era fuggito con la popolazione e i duchi che lo instaurarono poi nella 

nuova sede.  313

Le fonti appena riportate discordano ampiamente su diversi argomenti: la cronaca Altinate sposta 

l’imperatore Eraclio all’epoca dell’invasione attilana, mentre quella Gradense prima attribuisce la 

fondazione alle genti di Oderzo poi al patriarca Elia; Giovanni Diacono e Andrea Dandolo, in 

connessione con la tradizione agiografica delle cronache, accentuano il ruolo dei religiosi dove 

anche si distanziano di più per le informazioni riportate poiché, mentre il Dandolo cita Magno di 

Oderzo, il Diacono fa risalire la fondazione della città direttamente all’imperatore Eraclio stesso 

adombrando il trasferimento del vescovo opitergino.  314

Nonostante le discordanze delle fonti è possibile delineare alcuni punti di riferimento sicuri o di 

grande probabilità per la storia di Eraclea. 

La fondazione di Eraclea è sicuramente l’effetto scaturito dalla distruzione di Oderzo operata dal re 

Longobardo Rotari nel 639 d.C.: il movimento migratorio dalla città e dalle campagne circostanti, 

difficilmente percepibile come spontaneo e casuale, suggerisce che ci fosse una conoscenza 

pregressa dei luoghi derivante da una frequentazione di epoca imperiale della regione e dei suoi 

punti economicamente strategici.  315

L’archeologia viene in soccorso nella risoluzione della questione su chi guidasse queste genti nella 

loro migrazione e nel nuovo insediamento: anche se la tradizione cronachistica privilegia la figura 

del vescovo in fuga coi fedeli da proteggere, non volendo neppure negare il ruolo svolto 

dall’autorità religiosa in questo periodo di transizione, la ricognizione aerea rivela l’impianto 

urbano della città come un opera grandiosa che incarna l’idea di un possente baluardo bizantino, che 

doveva quindi essere il prodotto di un forte potere politico e militare, di cui rimane traccia in 

Giovanni Diacono che fa risalire la città direttamente ad un contributo dell’imperatore stesso.  316
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Le principali fonti, oltre che discordare sulle origini della città, non concordano sul suo nome; 

esistono infatti tre gruppi che dividono e contengono tutte le varianti del nome: il primo è Heraclia 

che contiene le versioni Heraclia civitas, Heracliana civitas, civitas Heracliana, Heracleana civitas 

e Heracliana urbs assieme alle rispettive versioni con Eraclia, il secondo gruppo è Civitas Nova 

contenente Nova Civitas, Civitas e le forme greche Τξιβιανοβα e Νεοκαστρον, il terzo gruppo 

Civitas Nova Eracliana contiene le varianti Civitas nova quae o que vocatur Eracliana, Civitas 

nova que Heracliana appellatur, Civitas nova que Eracliana appellata est.  317

L’esame delle fonti, distinte per tipo, rivela la predilezione di uno piuttosto che di un altro in base 

alla provenienza della testimonianza: nelle fonti diplomatiche, come nelle cronache di Giovanni 

Diacono, predomina il secondo gruppo; nelle cronache di Andrea Dandolo il primo gruppo si 

impone sugli altri; nella cronaca Altinate il terzo predomina sugli altri mentre nella Gradense il 

primo e il terzo coesistono in parità.  318

L’insularità della nuova città è l’unico punto in cui fonti scritte e ricerche archeologiche concordano 

appieno: Giovanni Diacono  e Costantino Porfirogenito  fanno chiaro riferimento ad un isola 319 320

parlando degli eventi tra VII e VIII secolo e i rilevamenti tramite la fotografia aerea lo 

confermano . 321

In generale la scelta di insediarsi in un’isola risale all’antica idea che la particolare condizione 

ambientale possa offrire più protezione dai pericoli che un qualsiasi luogo in terraferma; in 

particolare, in riferimento alla realtà topografica e storica veneta del momento, la scelta della fascia 

costiera lagunare si inserisce nell’ottica del generale abbandono delle terre sotto il dominio 

barbarico e, nel quadro geo-politico più ampio mediterraneo, nel nuovo equilibrio di poteri il cui 

punto di forza, per i bizantini, è il controllo del mare.  322

La sua collocazione mediana tra il delta del Po’ e l’Istria, tra Chioggia e Grado, assieme al 

grandioso impianto urbano, la destinava a svolgere un ruolo politico e militare di rilievo nel nuovo 

ordine strategico bizantino per l’Adriatico.  323

Il silenzio delle fonti sulla storia della città è pressoché totale, dal momento della fondazione non si 

hanno più notizie fino all’epoca in cui ad Eraclea, viste le necessità belliche della provincia e la 

distanza sempre maggiore dell’impero, viene nominato un duce in sostituzione dei vari tribuni; 
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Giovanni Diacono e Andrea Dandolo riferiscono concordemente dell’elezione di un duca, il primo 

per necessità amministrative , il secondo per contingenze militari .  324 325 326

Nonostante la concordanza delle uniche informazioni a nostra disposizione, è facile pensare che la 

narrazione del momento fondativo della futura Venezia, a causa della sua importanza, sia stata 

viziata da abbellimenti, falsificazioni e anacronismi sia volontari che involontari durante la 

redazione, tanto da far ritenere al Cessi  che i personaggi e gli eventi appartengano alla 327

leggenda.  328

Presa coscienza delle limitazioni delle fonti, si può procedere seguendo la narrazione delle cronache 

in maniera critica ricordando la natura transitoria degli eventi che risulta aperta a revisioni e 

correzioni. 

La data iniziale del ducato non è precisabile: secondo Giovanni Diacono risale al 707 d.C. mentre 

per il Dandolo rispettivamente al 697 e al 705 d.C. nelle due cronache; le modeste oscillazioni di 

datazione restringono le possibilità tra la fine del VII e gli inizi del VIII secolo; come sull’inizio, ci 

sono delle discrepanze anche sulla durata del primo ducato che secondo Giovanni  sarebbe durato 329

quarant’anni mentre per il Dandolo  tra i trenta e i quaranta.  330 331

La prima serie dei duchi riportata nelle fonti dopo Paolicio continua con Marcello e termina 

violentemente con Orso eliminato dalla popolazione venetica insorta, lasciando il governo della 

provincia di nuovo in mano ai “tribuni dei militi”: alla morte di Orso la sede dell’amministrazione 

di Eraclea venne spostata a Malamocco dove si insediò Leone “maestro dei militi” che venne 

seguito, al termine dell’anno di carica, da un nuovo governo ducale nella persona di Deusdedit.  332

La turbolenza di questi eventi difficilmente portò alla distruzione della sede ducale riportata nella 

cronaca Altinate: certamente però condizionò lo sviluppo dell’area lagunare, spostando le direttrici 

del potere per altri centri come Malamocco e successivamente Rivoalto; nonostante ciò Eraclea 

dovette continuare ad avere un ruolo rilevante nelle dinamiche politiche dell’area lagunare.  333

Testimonianza notevole, per correggere le notizie delle cronache locali, risulta essere l’imperatore 

Costantino Porfirogenito  che, osservando gli eventi da lontano, riconduce lo spostamento della 334
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sede ducale a ragioni strategiche, collocandolo poco prima della metà del VIII secolo senza 

precisare date.  335

Sulle distruzioni, come sulla fondazione, le cronache risultano prolisse senza tuttavia essere più 

precise: all’interno delle fonti si ricordano almeno quattro distruzioni di cui la prima, menzionata 

nella Altinate , è difficilmente confermabile o attestabile altrove; la seconda e la terza agli inizi del 336

IX secolo vengono attribuite da Giovanni Diacono ai venetici  e dal Dandolo ai Franchi , forse 337 338

nel tentativo di celare lotte fratricide che causarono insensata morte e distruzione tra la sua gente; la 

quarta distruzione, sul finire del IX secolo, è riportata in maniera quasi identica da entrambe gli 

autori  riferendo di popolazioni Ungare che fecero incursioni nel territorio delle lagune per mare e 339

terra saccheggiando le città.  340

La ripetizione delle distruzioni porta a pensare che, nonostante le offese subite, la città si riprese 

sempre tutte le volte anche se molto probabilmente in forme abitative e insediative sempre più 

ridotte; sono significative le notizie che ricordano riedificazioni fatte dal duca Agnello dopo la 

seconda distruzione avvenuta nel IX secolo , anche se non è noto lo scopo dell’intervento sembra 341

più probabile che aggiungesse delle strutture nuove piuttosto che ristrutturare le vecchie, sopratutto 

se si tiene conto della nuova condizione demografica.  342

Anche i periodi successivi presentano interventi nell’edilizia cittadina verso la fine dell’IX secolo e 

l’inizio del successivo, e sono testimoniati dalle cronache: sia il Diacono  che il Dandolo  343 344

riportano la costruzione di un palazzo da parte di Orso e di una chiesa con palazzo da parte di Pietro 

II Orseolo, nonostante ciò l’attenzione dei duchi non va mai oltre a interventi sporadici; resta invece 

di rilevanza la notizia data dal Dandolo, secondo cui alcuni duchi hanno legami di origine con la 

città che ormai attrae le attenzioni delle fonti solo quando in relazione al nuovo centro di potere di 

Rivoalto.  345

In conseguenza della distruzione ungara Giovanni Diacono ricorda una fuga di massa della 

popolazione da Eraclea senza però indicarne la meta finale ; Andrea Dandolo , con particolari 346 347
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più numerosi, e la cronaca Altinate , con lieve difetto rispetto al Dandolo, in corrispondenza della 348

distruzione “veneta” di Eraclea degli inizi del IX secolo, descrivono la medesima migrazione a 

seguito della distruzione della città.  349

La tradizione, con la volontà di allargare la varietà delle genti venete che contribuirono alla nascita 

di Venezia, è probabile sia incorsa in eccessi, che furono rilevati già dal Dandolo  nei contrasti tra 350

gli scrittori precedenti; tolte le possibili esagerazioni delle fonti sul contributo a Rivoalto delle genti 

di Eraclea, risulta chiaro che l’arrivo nelle isole lagunari di famiglie nobili in fuga non si tratti 

esclusivamente di un’invenzione.  351

La mancanza di sicurezza nella nuova città spinse i cittadini eracleensi, discendenti dei profughi di 

Oderzo, ad una nuova migrazione diretta verso nuove isole avvertite più sicure che potessero offrire 

condizioni di vita meno incerte al riparo dalle turbolenze del continente; il nuovo flusso si muove, 

come il precedente da Oderzo a Eraclea, sul tracciato di contatti consolidati con altre popolazioni e 

insediamenti lagunari, guidato dalla conoscenza delle lagune che si stavano ritagliando un ruolo di 

prominenza ormai già da tempo sul panorama dell’alto adriatico.  352

4.2 Civitas Nova Heracliana: un panorama archeologico frammentario. 

La storia dei rinvenimenti nel territorio di Eraclea è molto antica: già nel 1700, agli eruditi erano 

note due epigrafi di reimpiego rinvenute nella zona di Cittanova, che più tardi il Mommsen inserì 

nel gruppo delle aquileiesi (CIL, V, nn. 827, 865).  353

A seguire, ci sono i famosi ritrovamenti del sarcofago del vescovo Felice nel 1856 o 1869 e della 

già citata bolla plumbea del patrizio Anastasio nel 1882, dei quali però non ci è giunta alcuna 

informazione sul luogo esatto di rinvenimento. 

Dal 1900, in concomitanza con lavori di bonifica del territorio, si è verificato un susseguirsi quasi 

ininterrotto di ritrovamenti fino al 1968, di cui si trovano informazioni nell’archivio della 

soprintendenza di Padova. 

L’insieme dei materiali rinvenuti fino agli anni 70 , fatto salvo per i resti di alzati, è caratterizzato a 

maggioranza da monumenti funerari romani e frammenti architettonici e ornamenti scultorei 
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altomedievali e in piccolissima parte da ceramiche e vetri; le necropoli rinvenute sono caratterizzate 

da inumazione e prive di qualsiasi corredo.  354

L’insieme dei rinvenimenti ha permesso agli studiosi, fino ali anni ’70-80, di documentare 

esclusivamente due facies: una risalente alla prima fase imperiale romana e l’altra al periodo alto 

medievale rispettivamente attorno al I secolo d.C. e tra il VIII e l’XI secolo; a differenza di Altino, 

dove gli scavi hanno portato alla luce anche un insediamento paleoveneto, a Cittanova non era stata 

trovata traccia di frequentazioni né protostoriche né romano repubblicane e, per il periodo tardo 

imperiale, si rileva la decadenza della via Annia che deve aver portato ripercussioni sull’abitato.  355

In questo insieme limitato di materiali, il più antico è “l’ara dei gladiatori” (fig. 36) che risale al I 

secolo a.C. seguito a breve distanza nel I secolo d.C. dal frammento di stele con busto femminile; la 

stele di optatus (fig. 37) è datata all’età giulio-claudia grazie alle pettinature dei defunti e dello 

stesso periodo sono altri monumenti funerari di altri rinvenimenti.  356

L’inquadramento storico e artistico degli oggetti, che pur aiuta a studiare le classi materiali, non 

fornisce alcun dato su quello che è l’effettivo interesse per la città di Eraclea, ossia l’entità del 

popolamento e il quadro generale dell’abitato: cioè se davvero tutti questi frammenti sono stati 

prelevati da uno o più centri romani dell’interno e riutilizzati nell’edilizia di un nuovo abitato 

attestando per la zona una frequentazione nel periodo tardo imperiale.  357

A supporto di tale teoria vi è l’analisi tecnica dei materiali che presentano, come certi a Grado, 

rimaneggiamenti più tardi non compatibili con il senso dell’opera, come per la stele di togato 

volutamente tagliata sul margine sinistro o le resezioni di are che non possono risultare in alcun 

modo accidentali : a testimonianza della pratica del riuso di materiali romani si può portare il 358

testamento di Giustiniano Particiaco dell’anno 829 d.C. che sottolinea come si siano usati i materiali 

di Equilo per completare l’edificio del monastero di S.Ilario . 359

Nel caso di Eraclea è quindi ipotizzabile un ridotto abitato di epoca romana non collocabile 

cronologicamente situato nei pressi del moderno abitato e della via Annia mentre per tutti i materiali 

provenienti dalle tenute Gaggi e Moizzi si dovrà parlare di reimpiego.  360

Alla fase altomedievale si possono correlare un buon numero degli ornati scultorei più leggibili 

ponendoli sicuramente dopo il VII e il VIII secolo: il motivo che decora il pluteo Moizzi, i vimini 
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annodati a cerchio con quattro gigli e una rosetta, è databile al X secolo mentre la decorazione a 

semplici vimini (fig. 38) di altri frammenti si fa risalire al IX secolo; questo genere di decorazione, 

secondo il Lorenzoni , fu promossa proprio a Eraclea come motivo decorativo mediano tra 361

l’occidente Franco e l’oriente Bizantino.  362

Altrettanto di epoca medievale sono le necropoli di cui si hanno sufficienti notizie: l’assenza di 

corredi e la prevalenza dell’inumazione in cassa o alla “cappuccina” unita alla contiguità, di 

tradizione paleocristiana, delle sepolture del podere Cimitero con la basilica e la fonte battesimale, 

pone sicuramente le aree funerarie tra il tardo antico e l’alto medioevo.  363

Le strutture di funzione idraulica, diffuse sul territorio di Eraclea e chiaramente visibili nelle 

fotografie aeree, avevano molto probabilmente la funzione di drenare il territorio e permettevano la 

comunicazione fluviale tra le isole dell’abitato e tra la città e gli altri insediamenti della 

provincia.  364

Tra il 1987 e il 1988 la soprintendenza del Veneto, nella persona di Bianca Maria Scarfì titolare del 

progetto, affidava a Sandro Salvatori il compito di progettare e dirigere una nuova campagna 

archeologica nella zona di Eraclea che partì nel settembre dell’87.  365

La campagna di scavo si sviluppò in quattro diverse operazioni: indagini di superficie a maglie 

flessibili adatte per l’ipotetica vastità del comprensorio archeologico i cui risultati vennero poi 

sottoposti ad analisi statistica, pulizia delle pareti delle scoline artificiali per l’osservazione facilitata 

di ampie sezioni di terreno, indagini geoelettriche e paleoambientali per la ricostruzione del 

processo evolutivo ambientale ed infine definizione di aree di scavo archeologico; tutte queste 

operazioni furono eseguite nell’area precedentemente indagata da Tozzi e Harari tramite 

fotogrammetria (fig. 39).  366

I materiali raccolti in superficie hanno ricostruito un panorama abbastanza coerente ed uniforme e, 

nonostante alcuni sconvolgimenti successivi che hanno creato episodi di distribuzioni artificiose o 

di traslazioni, i risultati hanno riportato una casistica ampia ma precisa.  367

Sono state rilevate evidenze di fasi dell’età del bronzo, di cui precedentemente non si erano trovate 

tracce, coerenti con materiali di contesti noti a Conegliano e da siti che presentano le caratteristiche 
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della facies friulana: la dispersione dei materiali riconduce ad un insediamento probabilmente 

stagionale tipico dei contesti costieri e prealpini dell’epoca.  368

A differenza di quella dell’epoca del bronzo, l’evidenza di epoca romana si presenta equamente 

sparsa in tutta l’area indagata con specificità riconducibili a momenti e realtà diversi fra loro: i 

materiali raccolti a superficie e dalle scoline hanno permesso di supporre la presenza di strutture 

specifiche quali pozzi o analoghi; stravolgimenti stratigrafici spiegano altre concentrazioni 

materiali, gli insiemi di materiale edilizio, tessere musive e ossa umane hanno fatto supporre la 

presenza di una struttura abitativa di prima età imperiale o di una piccola area sepolcrale tardoantica 

in ogni caso obliterate ancora in epoca altomedievale.  369

Il materiale ceramico (fig. 40), viziato dalle operazioni di scavo effettuate negli anni e coprente un 

arco temporale che va dal II sec. a.C. al V sec. d.C., non può costituire metodo di datazione anche 

se prevalgono materiali rispettivamente di I-II sec. d.C. e di IV-V sec. d.C..  370

Viene individuata anche una concentrazione di materiali di epoca bizantina che va dal VI al VIII 

sec.; la presenza di pietra ollare (fig. 41) merita una menzione a parte in quanto sia gli scavi che la 

raccolta di superficie ne hanno restituito una quantità considerevole e non essendo reperibile a est di 

Sondrio, si tratta di un materiale di importazione.  371

Le raccolte di materiale di età medievale e rinascimentale concordano con gli eventi riportati dalle 

fonti per l’epoca successiva alla seconda e ultima distruzione di Eraclea, a cui seguì la migrazione 

verso Malamocco e Rivoalto.  372

Le quattro aree di scavo (fig. 42) che hanno interessato la zona hanno rivelato il progressivo 

mutamento ambientale subito dal territorio a cavallo tra il mondo antico e l’epoca medievale: la 

zona, inizialmente fluviale, ha subito dei progressivi mutamenti idrogeologici dovuti alla sua 

vicinanza con la laguna e lo sbocco dei fiumi che l’hanno portata a trasformarsi gradualmente in un 

area lagunare e poi palustre prima degli interramenti e delle opere di bonifica;  l’insieme delle 373

evidenze raccolte e collocate cronologicamente, attesta la presenza antropica nella zona per un 

periodo che va dal XIII sec. a.C. all’epoca rinascimentale e, non potendo essere analizzati con 

coerenza gli strati di terreno arativo, non è stato possibile individuare altre cronologie più recenti.  374
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I risultati delle operazioni di scavo hanno confermato la presenza di una rete di canali attorno ai 

quali si è sviluppata la presenza antropica che li ha curati con palizzate  e bonifiche  che offrono 375 376

prova materiale delle notizie riportate da Cassiodoro . 377

Tra i materiali rinvenuti negli scavi che è stato possibile datare, la maggior parte si colloca in due 

archi temporali ben precisi: la prima fase imperiale tra I e II sec d.C. e l’epoca tardo antica e alto 

medievale tra IV e VIII sec. d.C. ; tutte le evidenze raccolte testimoniano uso insediativo e 378

agricolo concentrato sui dossi fluviali mentre, esternamente ad essi, si incontrano esclusivamente 

sedimentazioni ambientali che testimoniano l’evoluzione del paesaggio.  379

Le realtà abitative delineate dalle evidenze individuate negli scavi, non costituiscono un quadro 

unitario ma costruiscono ciascuna la propria realtà con conseguente popolamento, dimensioni 

geografiche, sistema economico e dinamiche politiche; non a caso infatti, ai margini della 

centuriazione di Opitergium tra il I e il II sec. d.C., si distribuiscono un numero elevato di 

insediamenti a carattere agricolo che gradualmente nei secoli successivi, nel quadro di mutamenti 

geo-politici, spariranno dal record archeologico.  380

La conclusione a cui si è giunti con i risultati di questi scavi fu che la realtà individuata dalle 

ricerche sul campo, non coincide con il resoconto fatto dalle fonti antiche ma che, nonostante 

questo, l’importanza di Cittanuova rimane capitale all’interno del panorama del insediamenti tardo 

antichi e alto medievali, poiché figura tra i pochi casi in cui non si sono verificati episodi edilizi che 

hanno tagliato od obliterato le stratigrafie più antiche.  381

Il Professor Diego Calaon nel 2007 riprende lo studio del territorio eracleano: utilizzando un GIS è 

stato possibile confrontare i dati paleo-ambientali con le informazioni sugli insediamenti e 

successivamente georeferenziarli su di un DTM che rappresentasse, il più fedelmente possibile, la 

situazione altimetrica e idro-geografica della zona agricola e di insediamento (fig. 43).  382

La rianalisi delle evidenze fatta dal Calaon sottolinea come, pur non essendo rilevabili con scavi 

stratigrafici, dovessero essere presenti diverse strutture insediative lagunari organizzate attorno al 

fiume navigabile collegato ai centri di Altino e Oderzo ed al mare dalla laguna: le strutture, che 

dovevano essere differenti per dimensioni e tipo, possono essere definite in parte come ville rurali, 

di cui abbiamo riscontro grazie alle tessere musive rinvenute negli scavi degli anni ’80 e agli 

 SALVATORI 1989, pp. 96-101375

 SALVATORI 1989, p. 105376

 Variae, XII, 24377

 SALVATORI 1989, p. 96-112378

 SALVATORI 1989, p. 112379

 SALVATORI 1989, p. 112380

 SALVATORI 1989, p. 113381

 CALAON 2007, p. 89382

55



elementi decorativi rinvenuti negli anni ’50 e ’60, e in parte come altri edifici non meglio definibili; 

l’economia degli insediamenti si basava sicuramente sulle risorse che il territorio lagunare offriva 

come la pesca e la produzione di sale.  383

Il confronto dei dati sul numero degli insediamenti di II sec. e di IV sec. conferma le ipotesi sulla 

situazione abitativa già viste in passato: il numero degli insediamenti si riduce drasticamente a 

meno della metà, facendo pensare che, anche nelle campagne venete, si sia sviluppato il modello del 

latifundium che, inglobando le piccole e medie proprietà, aumentò le dimensioni dei possedimenti a 

discapito del loro numero.  384

Le evidenze monumentali della fondazione della città furono le strutture rinvenute ancora negli anni 

’50, che rivelarono nel 1954 un battistero appartenente sicuramente ad un complesso episcopale che 

forse era la sede del vescovo Eracleano alla fine del VII sec.; negli anni ’80, basandosi su queste 

interpretazioni, venne immaginato che le linee perpendicolari visibili sul terreno dovessero 

corrispondere allo sviluppo urbano partito dalla sede vescovile in direzione sud e verso la costa: 

l’ipotesi era che l’abitato fosse un centro lagunare simile all’immagine di Venezia di qualche secolo 

più tardi.  385

Il disappunto per la mancata scoperta di una città organizzata sui canali, confermato dagli scavi 

successivi agli anni ’80, non ha permesso di fare un punto ragionato sulla situazione con i dati 

ricavati dall’analisi dei canali e dagli scavi; infatti le linee scure visibili dalla fotografia aerea non 

sono le strade d’acqua di una città di VII o di VIII secolo, ma canali di scolo per il drenaggio dei 

campi utilizzati a partire dal IV secolo fino all’alto medioevo.  386

L’analisi distributiva dei materiali ricavata dalle ricognizioni permette di trarre importanti 

conclusioni: l’area attorno ai canali presenta continuità dall’epoca imperiale fino all’alto medioevo 

con zone di maggior concentrazione di materiali romani, che portano a pensare alla presenza di 

edifici di campagna; l’insieme diversificato dei materiali ci permette di distinguere abitati di 

differente livello sociale come ville e case rurali, e anche di separare le aree romane da quelle 

medievali; gli edifici, distribuiti lungo i canali e costruiti in materiali deperibili, erano organizzati 

per lo sfruttamento dell’acqua come via di comunicazione e mezzo di sostentamento.  387

Durante lo studio dei materiali è possibile che i ritrovamenti di VII e di VIII secolo non siano stati 

studiati correttamente o in maniera approfondita infatti, la revisione dei materiali pubblicati, ha 
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permesso di identificare come più rappresentative dell’area le fasi altomedievali: il fatto che in 

queste fasi vi siano vaste dispersioni di materiali può essere spiegato con la presenza di edifici 

lignei che però non sono facilmente individuabili specialmente in terreni pesantemente 

rimaneggiati.  388

La conclusione è che l’area di Cittanova fu sicuramente un centro religioso con alle dipendenze un 

area abitata organizzata su canali collegata ad una doppia economia di sfruttamento del territorio: da 

un lato l’aspetto agricolo dei terreni strappati alle maree, dall’altro l’aspetto marittimo di una rete di 

comunicazione lagunare che inseriva il territorio nella più ampia connessione stabilita tra la zona 

alto adriatica e l’interno della valle del Po. . 389
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Capitolo quinto: castra, castella turres e fossata. 

5.1 Castra, castella, turres e fossata: il controllo del territorio e dei suoi confini. 

La fine del V secolo e l’epoca teodoriciana videro un sensibile aumento del numero di 

fortificazioni, successivamente la presenza bizantina, a cavallo della metà del VI secolo, segnò un 

significativo mutamento del sistema di difesa del suolo italiano . 390

Procopio, a fianco di quello per i centri urbani, ricorda l’impegno dei generali nella costruzione e 

nel rinnovo delle opere difensive anche in quelli che erano considerati i punti nodali del sistema di 

difesa del territorio italiano; sin dai primi anni del conflitto, sulla penisola si assiste 

all’organizzazione di un sistema organico di difese non dissimile dalle opere già esistenti, o 

recentemente edificate, nelle altre regioni periferiche di quello che sarà l’impero bizantino.  391

La scarsità delle fonti documentarie e archeologiche ha reso la militarizzazione dei territori 

riconquistati dai Bizantini la protagonista quasi indiscussa della fase di “bizantinizzazione” subita 

del mediterraneo con le conquiste giustinianee e, seppur in carenza di fonti, ha reso difficile 

dubitare che tale modello non si sia applicato anche alla penisola italiana.  392

L’analisi del territorio e dello schema insediativo del VI secolo hanno tuttavia dimostrato 

l’improponibilità dei modelli che vedevano la costruzione di castra alpini, occupati da contingenti di 

limitanei ed inquadrati nei ducati di frontiera: quest’ipotetica rete avrebbe dovuto garantire la difesa 

della penisola già dalla fascia subalpina.  393

Questo sistema di soldati-contadini, come già sottolineato precedentemente, non ha lasciato tracce 

per l’area alpina e subalpina e, assieme all’intera ipotesi di una rete di difesa subalpina a maglie 

strette, si basa su riusi più tardi di alcuni castra in Friuli, Trentino, nord Lombardia e Piemonte 

senza aver lasciato alcuna testimonianza specifica.  394

Risulta quindi difficile individuare un periodo di uso distintamente “bizantino” nell’area di difesa 

della frontiera alpina: lo scavo di molte strutture ha rivelato infatti che sono presenti fasi di utilizzo 

che risalgono fino al tardo IV secolo come nel caso di Castelseprio; pare quindi molto più probabile 
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che i Bizantini abbiano riutilizzato assieme agli apprestamenti Goti, per il breve periodo di tempo in 

cui hanno occupato il nord Italia, strutture tardo romane già esistenti.  395

Nonostante alcuni dei valichi alpini venissero controllati è ormai indiscutibile che la difesa non si 

basasse su un sistema organico ma che fosse affidata ad una serie di installazioni che, slegate tra 

loro, sicuramente devono aver svolto più ruoli: mai trascurando la funzione di avamposti di 

avvistamento infatti, queste strutture devono quasi certamente aver svolto un ruolo politico col 

mantenere i contatti con i Franchi e i Longobardi per le relazioni diplomatiche, senza dimenticare il 

risvolto economico di stazioni di controllo dei traffici attraverso l’arco alpino; nonostante questo 

infatti non venne assicurato mai il controllo del nord Italia e, quando i longobardi invasero la 

penisola, il grosso delle forze bizantine li attendeva non nelle stazioni di confine ma nelle città 

fortificate come Pavia, Cremona e Padova.  396

Dell’immenso sistema di difese inaugurato da Giustiniano e proseguito dai suoi successori, Giustino 

II, Tiberio II, Maurizio ed Eraclio ci sono giunte poche informazioni e ancor meno per quanto 

riguarda la penisola italiana; per le altre provincie e regioni come l’Illirico, l’Epiro, la Macedonia, la 

Mesia, il nord Africa e la Siria, invece, si hanno dati soddisfacenti. Per la provincia delle lagune 

sarà necessario ricorrere, con le dovute precauzioni, alla toponomastica antica rimasta sul territorio, 

alle poche evidenze archeologiche ed a quanto possediamo dalle fonti, spogliate da elementi 

favolistici e di arricchimento.  397

Il Chronicon Altinate narra della costruzione, da parte dei “più antichi e nobili veneti” di due 

castelli Ammianae ed Equili e che, nei terreni circostanti, in seguito fu un proliferare di fabbriche 

per chiese e monasteri: risulta evidente come in queste narrazioni convivano preziose notizie 

storiche, elementi favolistici ed attribuzioni tarde di meriti antichi; nonostante il palese 

rimaneggiamento delle fonti, è possibile fermare alcuni punti sicuri grazie ai quali è poi possibile 

ricostruire il quadro sociale del periodo.  398

La prima certezza ad emergere dall’interpretazione delle fonti è l’esistenza di un rapporto fisso tra 

la popolazione e l’ambiente e la conferma della presenza di una struttura militare che, seppur in 

forma più semplice e ridotta rispetto ad altre situazioni locali e temporali, è coinvolta nelle 

trasformazioni istituzionali del periodo: il panorama dei proprietari della terra si amplia e, oltre al 

vescovo e alle famiglie tribunizie, tra i proprietari terrieri figurano anche gli antichi tribuni che 

affittano le terre per soddisfare gli oneri di difesa; la situazione appena descritta può essere datata 
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con cautela attorno alla metà del VIII secolo, il periodo in cui gli impulsi autonomistici e la caduta 

dell’esarcato spingono alla trasformazione effettiva ed istituzionale l’organizzazione militare della 

provincia bizantina.  399

La titolazione delle chiese costituisce altra evidenza della suddivisione territoriale bizantina: la 

prima serie di titoli, ora in gran parte scomparsi, non è collocabile oltre il IX secolo e spesso sono 

attribuibili al VIII e al VII e riguarda S.Mena, S.Teodoro, S.Demetrio, S.Giorgio, S.Vittore, SS. 

Sergio e Bacco, SS. Cosma e Damiano, SS. Marcelliano e Massimo e SS. Maurizio e Adriano 

distribuite tra le lagune e anche in concomitanza con opere militari come a Grado e a Venezia 

presso Rivoalto e l’Olivolo; la seconda serie di titoli riguarda San Michele Arcangelo che era, 

secondo i Bizantini, patrono dei territori di confine da proteggere e si trova a Venezia, Caotorta, 

Murano, Mazzorbo, Zampenigo e Caorle e, forse per caso, vicino ad aree castrensi si trovano quelli 

di fondazione dichiaratamente bizantina di Brondolo, Lido, Ammiana e Cittanova.  400

A questa linea di difesa celeste corrispondeva una linea di difesa terrena articolata tra castra 

castella e fossata alla quale, nella provincia in questione, vanno aggiunte le turres che, per il 

territorio delle Venezie preso in esame, costituiscono un integrazione alle difese anche se l’insieme 

risulta viziato da edificazioni più tarde.  401

Sulla linea di marina si possono ricordare Grado, Budes, Caorle, Equilo, Ammiana, Lio Maggiore, 

Castello vecchio di Lido, Chioggia, Brondolo, Loreo e, prestando fede a Costantino Porfirogenito, 

si potrebbero aggiungere anche Rivolato e Torcello; a questi castra e castella si devono aggiungere 

concomitanti strutture fortificate poste lungo il corso di fiumi e canali: di questo sistema territoriale 

rimangono evidenze archeologiche oppure attestazione nelle fonti come, ad esempio, le mura di 

Grado e Caorle, il castello di Equilo o il fossado Gricesco a Cittanova.  402

Il caso del fossado è interessante poiché in esso coincidono la denominazione militare bizantina, la 

traduzione in latino volgare, la presenza di un titulus militare bizantino e la donazione da parte del 

vescovo di Cittanova del monastero ivi presente ai frati di S.Salvador di Venezia, che conferma 

l’ormai inutilizzabilità per scopi militari della struttura per il 1173 anno della donazione; la 

posizione di questa struttura esarcale, la più esplicita e documentata di tutta la provincia 

settentrionale bizantina, si colloca nella confluenza tra tra due corsi d’acqua navigabili del Piviran e 

del Grassaga a breve distanza dalla via Annia, mentre la sua forma a rettangolo irregolare 
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circondato su tre lati da fossati e sul quarto dall’acqua, fa pensare che si trattasse di uno dei campi 

bizantini fortificati stabiliti sul confine con i Longobardi verso la metà del VII secolo.  403

La filosofia del limiton bizantino, per nulla paragonabile alla demarcazione netta del limes 

imperiale, si articolava, oltre che su fortezze, campi trincerati e l’insediamento di soldati nel 

territorio, anche sulla presenza di torri di guardia e sbarramento in luoghi strategici: di queste si 

possiedono evidenze archeologiche, per quanto riguarda l’area veneta, lungo canali transitabili e 

corsi d’acqua come la turris ducis lungo il Livenza, la torre di S.Anastasio di fondazione bizantina 

prima della caduta di Oderzo, la torre de Fine e “de mossoni” lungo il Revedoli o la torre de Caligo 

e la sua gemella di Lio Maggiore lungo il Piave vecchio.  404

Le fonti e le evidenze archeologiche di questo sistema di difesa costituiscono un così grande 

numero da essere non più escludibili e, anche se riconducibili all’età medievale quindi connesse con 

toponomastica e agionomastica, assieme alle tracce lasciate in altre fonti costituiscono un 

complesso di attestazioni da rivalutare nella costruzione del processo storico che le riguarda.  405

5.2 Castra, castella, turres e fossata: il caso di Castelvint. 

Un esempio del sistema di difesa organizzato per poli e strutture separate si ha con la relazione tra 

le fortezze prealpine e le città fortificate della pianura in difesa delle città costiere, fondamentali per 

il dispiegamento tattico bizantino che si avvaleva del completo dominio sul mare, in occasione 

dell’invasione dei Longobardi e delle loro successive conquiste territoriali. 

Il castello di Arten, situato sopra al paese di Arten del comune di Fonzaso in provincia di Belluno, 

rimane interessante per il ritrovamento del piatto di Gelimero, che conferma il distaccamento nella 

fortezza di un corpo di campagna giustinianeo e perché probabilmente inserito in un sistema di 

controllo e avvistamento sulla valle assieme ad un altra struttura: Castelvint. 

Castelvint, che si trova nella frazione di Carve del comune di Mel sempre in Provincia di Belluno, 

dalla sua posizione presidiava il passaggio della via Claudia e fu tra i salienti di difesa delle città 

della pianura alla calata dei Longobardi. 

Gli invasori, occupata Aquileia, Vicenza e Verona, si spostarono nel Veneto ma le città murate che 

erano organizzate nella rete difensiva tra castra e fortificazioni furono più impegnative da 

conquistare; anche se Altino cadde, nel 590 d.C. venne riconquistata ai Longobardi che facevano 
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fatica a mantenerla forse perché si affidava alla rete di difese esistenti tra Oderzo, le torri prealpine 

e le città costiere unite in una linea immaginaria che divideva le pianure a metà tra nord e sud.  406

La presenza di Castelvint sulla via Claudia, che copriva la città di Oderzo in pianura, permise alla 

provincia bizantina, nonostante la presenza dei Longobardi, di continuare a intrattenere relazioni 

diplomatiche con i Franchi.  407

La prova dell’esistenza di questo saliente difensivo è da cercarsi, secondo il Bognetti, 

nell’estensione della diocesi di Ceneda (Vittorio Veneto), che pur facendo parte di Oderzo, si 

insinua tutt’ora tra le valli prealpine e nelle tracce ancora evidenti di centuriazione romana 

dell’antico municipio di Belluno che documentano la situazione distrettuale prebizantina. 

L’ipotesi della rete organizzata di difese del veneto bizantino si può estendere ancora se si 

considerano le sopravvivenze delle città che solo in seguito caddero nelle mani dei Longobardi: 

Padova rimase bizantina fino al 602 ca. probabilmente affidandosi al castello di Monselice, mentre  

Altino forse precedette (615 d.C.) o cadde assieme ad Oderzo rimasta Bizantina fino al 639 d.C., 

poiché vi si affidava per la propria difesa.  (fig. 44) 408

Queste ipotesi non risultano essere molto distanti dalla realtà se si considera l’importanza di una 

notizia occasionale come quella della caduta dell’isola Comacina, conservata dai Bizantini assediati 

dai Longobardi fino al 588 d.C., che fa presupporre l’esistenza di enclaves mantenute saldamente 

dai Bizantini anche nel pieno dei territori occupati da forze ostili.  409

Castelvint si configura come elemento portante di un sistema di difesa del territorio, che doveva 

contrastare il nuovo modo di condurre le guerre e di considerare i confini inaugurato dall’epoca 

tardoantica ed esacerbato dai generali giustinianei; la pratica bellica infatti non consisteva più nella 

sconfitta di un nemico insediato su di un territorio che quindi portava alla capitolazione dell’intero 

dominio ostile, ma nella conquista di piazzeforti sulle quali far gravare la difesa di un territorio che, 

così facendo, rimaneva sguarnito e soggetto al passaggio indiscriminato di qualsiasi forza bellica. 
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Conclusioni. 
L’obbiettivo di questa breve trattazione, che prende ad esempio e come punto di partenza l’opera 

estensiva dello Zanini ma che a differenza di essa tratta solo alcuni esempi tra i più rilevanti e 

indagati, è riepilogare le informazioni oggi in nostro possesso sulla presenza bizantina nell’area 

nord-adriatica. 

Partendo dalle testimonianze epigrafiche lasciate sul territorio, che registrano nelle dediche dei 

singoli il passaggio di reparti delle truppe Giustinianee ciascuno con la sua storia e provenienza, si è 

giunti alla trattazione di quelle più strettamente archeologiche che sono in grado di rivelare la 

presenza successiva di una rete amministrativa complessa di provenienza orientale. 

Alle testimonianze epigrafiche ed archeologiche si sono poi aggiunte le trattazioni dei rapporti tra 

Aquileia e Grado e tra Oderzo e Eraclea: lo studio di questi, anche alla luce di nuovi studi e analisi 

tecnologiche del loro contesto storico ed archeologico, ha fornito ulteriori interessanti dati per il 

delineamento di maggiori particolari dei processi di trasformazione protagonisti dell’epoca 

tardoantica. 

Infine, visto il carattere principalmente bellico del periodo, si è analizzato il contesto delle difese 

militari dell’area veneta ponendo l’accento sulle strutture sparse nel territorio: esse sono il risultato 

di una diversa pianificazione della difesa che guarda all’importanza del controllo di punti strategici 

più che di aree, lontana dall’ottica romana imperiale ma molto vicina alla strategia elaborata per i 

suoi confini dall’impero bizantino. 

Partendo da conoscenze pregresse, questa trattazione ha cercato di confermare la reinterpretazione, 

già iniziata in passato, di un periodo che a lungo è stato percepito anche degli studiosi come 

monotematico e decadente, cercando di ridare dignità al ruolo della dominazione bizantina che 

contribuì, in maniera rilevante, alla definizione del panorama italiano fino al pieno alto medioevo. 

I bizantini infatti ebbero il merito di mantenere e rinnovare le amministrazioni e le difese territoriali 

in un’epoca scossa da conflitti e instabilità, contribuendo a salvare e trasformare l’eredità romana 

sul suolo italico: se da un lato la guerra di cui furono portatori stravolse la società, dall’altro furono 

promotori di continuità urbana, culturale e religiosa e anche di benessere nel momento in cui la 

penisola tornò ad essere meta e tappa degli scambi commerciali di quel mare interamente 

controllato dai Bizantini. 

Il quadro delineato potrebbe quasi risultare unitario e definitivo ma prima con l’invasione 

longobarda a nord e poi con l’arrivo delle forze islamiche a sud, l’influenza bizantina si sarebbe 
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ritratta sempre più nelle piazzeforti costiere cedendo il passo a grandi regni e famose autonomie 

locali. 

Il risultato di questo processo è visibile ancora oggi dall’elevata frammentarietà e distribuzione 

delle testimonianze bizantine sul suolo della penisola: se il sud appare più ricco e articolato in 

merito, a causa della longevità dell’influenza culturale e politica di Costantinopoli, al nord, ad 

esclusione di Ravenna, le testimonianze del breve periodo bizantino sono divise e nascoste dagli 

interventi successivi che in molti casi obliterano le tracce tardo romane preservando quelle romane 

imperiali. 

L’archeologia urbana, guardando al caso di Grado, tramite studi accurati con metodi moderni, 

potrebbe aiutare a svelare ulteriori informazioni sui contesti cittadini in transizione per il periodo di 

interesse dove, finora, sono stati fatti solo scavi di emergenza e rilievi sbrigativi in occasione di 

lavori pubblici; inoltre, con il caso di Eraclea, si è visto come le nuove tecnologie e metodologie di 

indagine possano dare una svolta alla ricerca archeologica per quanto riguarda questo periodo 

storico sul territorio e, con l’aiuto di una conseguente rilettura critica delle fonti antiche e delle 

precedenti ricerche, aiutare a definire meglio i particolari dei percorsi evolutivi di realtà non più 

visibili. 

In conclusione il panorama archeologico tardoantico delle venezie rimane ancora conosciuto solo a 

macchia di leopardo: luoghi caratterizzati da una lunga tradizione di studi e di evidenze si stagliano 

accanto a realtà evanescenti nelle fonti e quasi invisibili dal punto di vista archeologico; ciò 

rammenta la realtà territoriale frammentata per punti focali ritratta dalle fonti antiche per la X° 

regione dell’impero e trasposta dal Dorigo con la frase “castra, castella, turres e fossata”. 
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Catalogo. 

Fig. 1 

Moneta d’argento con al dritto busto di Odoacre corazzato e ammantato 

al rovescio monogramma di Odoacre con corona di foglie di quercia. 

n. 1882,0405.1 British Museum. 

Riferimento fotografico: https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/

collection_object_details.aspx?objectId=984226&partId=1&searchText=1882,0405.1&page=1. 

Fig. 2 

Moneta di bronzo con al dritto busto di Teodorico ammantato e coronato 

al rovescio monogramma in corona di foglie di quercia. 

n. 1844.0425.1758 British Museum. 

Riferimento fotografico:https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/

collection_object_details.aspx?objectId=3293080&partId=1&searchText=theodoric&page=1. 

65

https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=984226&partId=1&searchText=1882,0405.1&page=1
https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=984226&partId=1&searchText=1882,0405.1&page=1
https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3293080&partId=1&searchText=theodoric&page=1
https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3293080&partId=1&searchText=theodoric&page=1


Fig. 3 

Situazione dell’Italia al termine delle operazioni militari Longobarde. 

Fig. 4 

L’italia alla nascita dell’esarcato nel 584. 
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Fig. 5 

Dedica pavimentale di Barbeosus. Basilica di Monastero, Aquielia. 

Caillet 1993 cat. n. 128 

Fig. 6 

Dedica pavimentale di Mareas. Basilica di Monastero, Aquileia. 

Caillet 1993 cat. n. 125 
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Fig. 7 

Lastra sepolcrale di Iohannes. Cripta della basilica di SS. Felice e Fortunato, Vicenza.  

Forlati Tamaro 1986 pg. 79 
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Fig. 8 

Dedica pavimentale di Iohannis cavaliere Persoiustiniano. S. Eufemia, Grado. 

Foto dell’autore. 

Fig. 9 

Dedica pavimentale di Iohannis Cadisiano. S. Eufemia, Grado 

Foto dell’autore. 
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 Fig. 10 

Dedica pavimentale di Laurentius Tarvisiano. S. Eufemia, Grado. 

Caillet 1993 cat. n. 173 

 

Fig. 11 

Dedica pavimentale di Guderit forse un mercenario barbaro?. S. Eufemia, Grado. 

Foto dell’autore. 
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Fig. 12 

Dedica pavimentale di Laurentius Palatinus. S. Eufemia, Grado. 

Cuscito 1986 pg. 7 

Fig. 13 

Dedica pavimentale di Stefanus Tarvisianus. S, Maria delle Grazie, Grado. 

Caillet 1993 cat. n. 157 
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Fig. 14 

Dedica pavimentale di Zimarco primicerio. S.Maria delle Grazie, Grado. 

Caillet 1993 cat. n. 158 

Fig 15 

L’epigrafe di Torcello. 

Forlati Tamaro 1986 pg. 80 
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Fig. 16 

Il piatto di Gelimero re dei vandali da Arten. Dettaglio dell’incisione. Biblioteca nazionale, Parigi. 

Carina Calvi in AA. VV. 1986 n. 492 

Fig. 17 

Bolla plumbea con il sigillo del patrizio Anastasio. Museo di Torcello, Venezia. 

Tozzi, Harari 1984 imm. 1/111 
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Fig. 18 

Dedica pavimentale del vescovo Teodoro. Basilica di Santa Maria Assunta, Aquileia. 

Foto dell’autore. 
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Fig. 19 

Fasi di Aquileia: -A in rosso il castrum del 181 a.C.; -B in rosa l’ampliamento dell’abitato del 169 

a.C.; -tratteggiata la ricostruzione a sud di epoca imperiale tra II (C) e III sec. (D); -E in azzurro i 

primi valli dell’epoca di Giuliano l’apostata; -F in blu la fortificazione completa della città sempre 

sotto l’imperatore Giuliano; -G in nero una fortificazione temporanea post attilana; -H in verde le 

opere difensive bizantine. 

Bertacchi 2003 tav. III 
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Fig. 20 

Il complesso basilicale paleocristiano di Aquileia. 

Cuscito 2004 p. 516 

Fig. 21 

Iconografia della vittoria nel pavimento di S. Maria Assunta, Aquileia. 

Foto dell’autore. 
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Fig. 22 

Pianta del ritrovamento delle mura bizantine di ultima fase tra il castrum a sud e il foro a nord. 

Bertacchi 2003 tav. 23, 24, 25 

Fig. 23 

Il castrum di Grado che corrisponde all’attuale centro antico della città. 

in blu il nucleo più antico; in verde l’espansione tardoantica; in rosso l’abitato alto medioevale. 

Mirabella Roberti 1974 fig. 1 
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Fig. 24 - 25 

La torre superstite del centro antico di Grado come si può vedere oggi; 

pur integrata nell’edilizia urbana si presenta ancora ben distinguibile. 

Foto dell’autore. 

Fig. 26 

Planimetria dei ritrovamenti della basilicula ritrovata sotto alla cattedrale Eliana 

Bovini 1973 p.18 
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Fig. 27 

La chiesa di S.Maria delle Grazie a Grado. 

Bovini 1973 p. 36 

 

Fig. 28 

Prima fase della chiesa di S. Maria delle Grazie. 

Cortelletti 2006 p. 351 
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Fig. 29 

Seconda fase della chiesa di S. Maria delle Grazie 

Cortelletti 2006 p. 353 

 

Fig. 30 

Terza fase della chiesa di S. Maria delle Grazie 

Cortelletti 2006 p. 355 
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Fig. 31 

La chiesa di S. Eufemia Grado. 

Foto dell’autore. 

 

Dettaglio fig. 32 

L’epigrafe che testimonia l’esistenza di un precedente edificio rovinato dal tempo. 
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Fig. 32 

Il pavimento musivo della navata centrale che accoglie l’epigrafe sopra evidenziata. 

Bovini 1973 p.110 
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Fig. 33 

Particolare a colori del motivo a “onde di risacca” nel registro centrale della navata principale. 

Cuscito 1986 p.14 

Fig. 34 

Tracce della risacca fotografate al Lido di Venezia 

Foto dell’autore. 

83



Fig. 35 

Dedica pavimentale di Stefanus nauclerus. S. Eufemia, Grado. 

Foto dell’autore. 

Fig. 36 

Ara cilindrica con rilievo di gladiatori, Oderzo. Ultimi decenni I sec. d.C. 

Tozzi, Harari 1984 n. 54 p. 94 
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Fig. 37 

Edicola di Optatus, Oderzo. Età giulio-claudia 

Tozzi, Harari 1983 nn. 55, 56 p. 94 

Fig. 38 

Frammento di cornice marmorea ad intrecci, Oderzo. IX secolo. 

Tozzi, Harari 1983 n. 58 p. 94 
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Fig. 39 

Foto aerea zenitale dell’area di Cittanova. 

Tozzi Harari 1984 p. 27 
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Fig. 40 a 

Materiale ceramico di contenitori a pareti sottili dai campi 140 - 141. 

Salvatori 1989 p. 24 

Fig. 40 b 

Materiale ceramico di contenitori in terra sigillata dai campi 140 - 141, 160 

Salvatori 1989 p. 95 
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Fig. 41 

frammenti di pietra ollare dai campi 210 - 216 

Salvatori 1989 p. 96 
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Fig. 42 

Posizionamento delle trincee di scavo del canale di Cittanova e numerazione dei campi ai fini delle 

raccolte di superficie. 

Salvatori 1989 p. 80 
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Fig. 43 

DTM dell’area di Cittanova 

Calaon 2007 p. 91 
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Fig. 44 

Ipotesi ricostruttiva del sistema di difesa territoriale e delle migrazioni  

a confronto con l’avanzamento Longobardo. 
91



Bibliografia. 

- AA. VV., 2005, Castelli del Veneto tra archeologia e fonti scritte. Atti del convegno Vittorio 

veneto, Ceneda settembre 2003 a cura di Gian Pietro Brogiolo, Elisa Possenti, Editrice S.A.P., 

Mantova.  

- AA. VV., 1994, Documenti di Archeologia 6. Città, castelli, campagne nei territori di frontiera 

(secoli VI - VII) 5° seminario sul tardoantico e l’altomedioevo in Italia centrosettentrionale a 

cura di Gian Pietro Brogiolo, Editrice S.A.P., Mantova. 

- AA. VV., 1986, Da Aquileia a Venezia. Una mediazione tra l’Europa e l’oriente dal II secolo a.C. 

al VI secolo d.C., Libri Scheiwiller, Milano. 

- Alpago-Novello Luigi, 1942, Archeologia Nostrana, stabilimento grafico Gastaldi, Feltre. 

- Bertacchi Luisa, 2003, Nuova pianta archeologica di Aquileia, Edizioni del Confine, Udine. 

- Bertacchi Luisa, 1980, Architettura e mosaico in Da Aquileia a Venezia. Una mediazione tra 

l’Europa e l’Occidente dal II sec. al VI sec d.C. , Garzanti, Milano. 

- Boffo Laura, 2003, Orientali in Aquileia (pp.542-546) in Antichità Altoadriatiche. Aquileia dalle 

origini alla costituzione del ducato longobardo a cura di Cuscito Giuseppe, Editreg SRL, Trieste. 

- Bognetti Gianpiero, 1979, Natura, politica e religioni nelle origini di Venezia in Storia della 

civiltà veneziana 1°. Dalle origini al secolo di Marco Polo, Sansoni Editore, Firenze 

- Bovini Giuseppe, 1973, Grado Paleocristiana, Patron editore, Bologna. 

- Brandenburg Hugo, 2006, Il complesso episcopale di Aquileia in Antichità Altoadriatiche. 

Aquileia dalle origini alla costituzione del ducato longobardo l’arte ad Aquileia dal sec. IV al IX 

a cura di Giuseppe Cuscito, Editreg Trieste 

92



- Bratoz Rajko, 2003, Aquileia tra Teodosio e i Longobardi (379-568) in Antichità Altoadriatiche. 

Aquileia dalle origini alla costituzione del ducato longobardo a cura di Cuscito Giuseppe, 

Editreg SRL, Trieste. 

- Bratoz Rajko, 2000, La chiesa aquileiese e i barbari (V-VII sec.) in Aquileia 2000. 

- Brogiolo Gian Pietro Gelichi Sauro, 1996, Nuove ricerche sui castelli altomedievali in Italia 

settentrionale, All’insegna del Giglio s.a.s. , Firenze. 

- Brown T. S., 1984, Gentlemen and Officers. Imperial administration and aristocratic power in 

byzantine Italy a.D. 554-800, Stephen Austin and Sons Ltd, Hertford. 

- Brown T. S., 1978, Settlement and military policy in byzantine Italy in Papers in Italian 

Archeology I part II edited by H. Mc K. Blake, T. W. Potter, D. B. Whitehouse, British 

Archeological Reports, Oxford. 

- Buora Maurizio, Casadio Paolo, 2018, Monastero di Aquileia, Società Friulana di Archeologia 

Editreg, Udine - Trieste. 

- Buora Maurizio, 1992, Continuità e discontinuità degli insediamenti in Aquileia e nell’immediato 

suburbio in Atti 3° seminario sul tardo antico e alto medioevo nell’area alpina e padana: il 

territorio tra tardo antico e alto medioevo metodi di indagine e risultati, edizioni all’insegna del 

giglio, Firenze. 

- Burns Thomas, 1984, A history of the Ostrogoths, Indiana university press. 

- Brusin Giovanni, 1957, Monumenti Paleocristiani di Aquileia e Grado, Udine. 

- Cadamuro Silvia, 2017, New lagoon communities between the late Antiquity and the Early 

Middle Ages: Jesolo and Cittanova. risorsa web: http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/

view/4908/5493 

93



- Caillet Jean-Pierre, 1993, L’évergétisme monumental chrétien en Italie et à ses marges, Ecole 

Francaise de Rome, Roma. 

- Calaon Diego, 2007, Cittanova Eracliana in Flourishing places in North-Eastern Italy: towns and 

emporia between late antiquity and the Carolingian age in Post roman towns. Trade and 

settlement in the Europe and Byzantium vol. 1 a cura di Joachim Henning, De Gruyter Walter 

editore, Berlino/New York. 

- Calvi Carina, 1978, Il piatto d’argento di Castelvindt in Aquileia Nostra 1978-1979 n.49-50, 

Aquileia. 

- Cantino-Wataghin Gisella, 2004, La città tardoantica: il caso di Aquileia in Antichità 

Altoadriatiche. Aquileia dalle origini alla costituzione del ducato longobardo. Topografia, 

urbanistica, edilizia pubblica a cura di Giuseppe Cuscito e Monica Verzar-Bass, Editreg, Trieste. 

- Caprin Giuseppe, 1890, Lagune di Grado, Stab. art. tip. G. Caprin, Trieste. 

- Carile Antonio Fedalto Giorgio, 1978, Le origini di Venezia, Bologna.  

- Cesa Maria, 2001, Odoacre nelle fonti letterarie dei secoli V e VI in Le invasioni barbariche nel 

meridione dell’impero: Visigoti, Vandali, Ostrogoti. Atti del convegno svoltosi alla Casa delle 

Culture di Cosenza dal 24 al 26 luglio 1998, Rubettino, Cosenza. 

- Cessi Roberto, 1981, Storia della repubblica di Venezia, Giunti, Firenze. 

- Cessi Roberto, 1968, Storia della repubblica di Venezia, Milano-Messina. 

- Cessi Roberto, 1963, Venezia Ducale Vol.2, Venezia. 

- Cessi Roberto, 1958, Politica, Economia, Religione in Storia di Venezia II, Venezia. 

- Cessi Roberto, 1951, Le origini del ducato veneziano, Morano editore, Napoli. 

94



- Cessi Roberto, 1941, Scritture sopra la laguna di Alvise Cornaro e di Cristoforo Sabbadino a cura 

di R.Cessi, Venezia. 

- Cessi Roberto, 1930, Discorsi sopra la laguna di Cristoforo Sabbadino, Venezia. 

- Concina Ennio, 2003, La città bizantina, editori laterza, Roma. 

- Costantini Celso, 1917, Aquileia e Grado, Alfieri e Lacroix, Milano. 

- Costantino Porfirogenito, De administrando imperio ed G. Moravcsik, 1967, Washington. 

- Cortelletti Monica, 2006, Santa Maria delle Grazie di Grado in Antichità Altoadriatiche. Aquileia 

dalle origini alla costituzione del ducato longobardo. L’Arte ad Aquileia del sec. dal IV al IX a 

cura di Giuseppe Cuscito, Editreg, Trieste. 

- Cuscito Giuseppe, 2004, Lo spazio cristiano ad Aquileia in Antichità Altoadriatiche. Aquileia 

dalle origini alla costituzione del ducato longobardo. Topografia urbanistica edilizia pubblica a 

cura di Giuseppe Cuscito e Monica Verzar-Bass, Editreg, Trieste. 

- Cuscito Giuseppe, 2003, Il cristianesimo ad Aquileia dalle origini al ducato longobardo in 

Antichità Altoadriatiche. Aquileia dalle origini alla costituzione del ducato longobardo. Storia 

amministrazione società a cura di Giuseppe Cuscito, Editreg, Trieste. 

- Cuscito Giuseppe, 1986, Grado e le sue basiliche paleocristiane, Specimen, Bologna. 

- Cuscito Giuseppe, 1969, Il nucleo antico della città di Grado in Aquileia Nostra n° 40-41 

1969-1970, Aquileia. 

- D’Antiga Renato, 2005, Guida alla Venezia bizantina. Santi reliquie e icone, Casadei Libri, 

Padova. 

- Dandolo Andrea, 1938, Chronica per extensium descripta in Muratori L. A. Rerum italicarum 

scriptores 12, Bologna. 
95



- Dandolo Andrea, Chronica per extensium descripta aa. 46-1280 d.C. in Rerum Italicarum 

Scriptores XII, 1, a cura di R. Pastorello, 1928, Bologna. 

- Dandolo Andrea, Chronica brevis aa. 46-1342 d.C. in Rerum Italicarum Scriptores XII, 1, a cura 

di R. Pastorello, 1928, Bologna. 

- De Angelis D’Ossat Guglielmo, 1972, Grado Paleocristiana: lettura e interpretazione degli spazi 

architettonici in Aquileia nostra n. 42-43 1971-1972, Aquileia. 

- Diehl Ch. 1896, Histoire de la domination bizantine en Afrique 533-709, Parigi. 

- Dorigo Wladimiro, 1994, Venezie sepolte nella terra del Piave, Viella editore, Roma 

- Dorigo Wladimiro, 1989, Bolle plumbee bizantine nella Venezia esarcale in Studi in memoria di 

Giuseppe Bovini, edizioni del Girasole, Ravenna. 

- Fedalto Giorgio, 1984, Cittanova Eracliana e le origini di Venezia in Veneto Orientale n°4. 

- Fedalto Giorgio, 1978, Cittanova Eracliana in Studi veneziani a cura dell’istituto di storia della 

società e stato veneziano e dell’istituto “Venezia e Oriente” della fondazione Giorgio Cini n°2, 

pp. 15-35, Giardini editori e stampatori, Pisa. 

- Forlati Tamaro Bruna, 1986, Da Aquileia a Venezia. Una mediazione tra l’Europa e l’Oriente dal 

II secolo a.C. al VI secolo d.C., Garzanti, Milano. 

- Frank R. I. , 1969, Scholae Palatinae. the palace guards of the late roman empire. American 

Academy in Rome.Roma 

- Garzya Antonio, 1995, Teoderico e Bisanzio in Teoderico i Goti tra Oriente e Occidente a cura 

di Antonio Carile, Longo editore, Ravenna. 

96



- Gelichi Sauro, 2007, Flourishing places in North-Eastern Italy: towns and emporia between late 

antiquity and the Carolingian age in Post roman towns. Trade and settlement in the Europe and 

Byzantium vol. 1 a cura di Joachim Henning, De Gruyter Walter editore, Berlino/New York. 

- Gelichi Sauro, 1994, Note sulle città bizantine dell’esarcato e della pentapoli tra IV e IX secolo 

in Documenti di Archeologia 10: early medieval towns in the western mediterranean, S.A.P. . 

- Geraci Giovanni, Marcone Arnaldo, 2011, Storia romana, con la collaborazione di Alessandro 

Cristofori e Carla Salvaterra, le Monnier università. 

- Giovanni Diacono, La Cronaca Veneziana in Cronache Veneziane antichissime in fonti per la 

storia d’Italia a cura di Monticolo G., istituto Storico Italiano, 1890, Roma. 

- Guillou André, 1996, Recueil des inscriptions grecques médiévales d’Italie, Roma. 

- Guillou André 1986, La presenza bizantina nell’arco adriatico in Antichità Altoadriatiche. 

Aquileia nella “Venetia et Histria”, Editreg, Trieste. 

- Jones Arnold Hugh Martin, 1964, The later roman empire 284-602, Basil Blackwell, Oxford. 

- Lazzarini Vittorio, 1914, Un’iscrizione Torcellana del secolo VII, in atti del reale istituto veneto 

di scienze, lettere ed arti a.a. 1913-1914, Premiate officine grafiche di Carlo Ferrari, Venezia. 

- Lorenzoni Giovanni, 1978, Aspetti altomedievali a Venezia in Le origini di Venezia A. Carile G. 

Fedalto, 1978, Bologna. 

- Magrini Chiara, 2004, Tipologie abitative e tecniche costruttive negli insediamenti d’altura 

nell’arco alpino orientale tra tarda antichità e alto medioevo in Antichità Altoadriatiche. I borghi 

d’altura nel Caput Adriae il perdurare degli insediamenti dall’età del ferro al medioevo a cura di 

Giuseppe Cuscito e Franca Maselli Scotti, Editreg, Trieste. 

- Mansi Giovanni Domenico, 1748-1752, Sacrorum conciliorum collectio, Lucca. 

97



- Maspiero J., 1912, Organisation militaire de l’Egypte Byzantine. Parigi. 

- Moorhead John, 1994, Justinian, Longman Publishing New York, 

- Mor Carlo Guido, 1972, La fortuna di Grado nell’altomedioevo in Antichità Altoadriatiche. 

Aquileia e l’alto adriatico, Arti grafiche friulane, Udine 

- Morrisson Cécile, 2007, Il mondo bizantino. L’impero romano d’oriente (330-641) a cura di 

Silvia Ronchey e Tommaso Braccini, Einaudi, Torino, ed. italiana di Le monde byzantin, I. 

L’empire romain d’orient (330-641), 2004, Presses universitaires de France. 

- Negro Ponzi Mariamaddalena, 1998, Romani, Bizantini e Longobardi: le fortificazioni tardo 

antiche e altomedievali nelle Alpi occidentali in Documenti di Archeologia 20 Le fortificazioni 

del Garda e i sistemi di difesa dell’Italia settentrionale tra tardo antico e alto medioevo. 2° 

convegno archeologico del Garda a cura di Gian Pietro Brogiolo, Editrice S.A.P., Mantova. 

- Origo civitatem Italie seu Venetiarum (Chronicon Altinate et Chronicon Gradense) in Fonti per 

la storia d’Italia a cura di R. Cessi, Istituto storico italiano, 1933, Roma. 

- Pertusi Agostino, 1990, Saggi Veneto-Bizantini, Leo S. Olschki editore, Firenze. 

- Possenti Elisa, 2004, I siti fortificati dell’Italia alpina nord-orientale (Trentino Alto Adige, 

Veneto, Friuli Venezia Giulia): Elementi comuni e peculiarità regionali in un’epoca di transizione 

(IV-VIII secolo) in Antichità Altoadriatiche. I borghi d’altura nel Caput Adriae il perdurare 

degli insediamenti dall’età del ferro al medioevo a cura di Giuseppe Cuscito e Franca Maselli 

Scotti, Editreg, Trieste. 

- Ravegnani Giorgio, 2012, La caduta dell’impero romano, il Mulino, Bologna. 

- Ravegnani Giorgio, 2011, Gli esarchi d’Italia, Aracne, Roma. 

- Ravegnani Giorgio, 2009, Soldati e guerre a Bisanzio: il secolo di Giustiniano, Il Mulino, 

Bologna. 
98



- Ravegnani Giorgio, 2004, I Bizantini in Italia, Il Mulino, Bologna. 

- Ravegnani Giorgio, 1988, Soldati di Bisanzio in età Giustinianea, Jouvence, Roma. 

- Rebecchi Fernando, 1980, Sull’origine dell’insediamento in Grado e il suo porto tardo-antico in 

Antichità Altoadriatiche. Grado nella storia e nell’arte vol. 1, Arti grafiche friulane, Udine. 

- Roberti Mario Mirabella, 1980, Impianto urbano di Grado vecchia, Arti Grafiche Friulani, Udine. 

- Roberti Mario Mirabella, 1974, Il castrum di Grado in Aquileia Nostra 1973-1975 n.44-46, 

Aquileia.  

- Salvatori Sandro, 1989, Ricerche archeologiche a Cittanova (Eraclia) 1987-1988 in Quaderni di 

Archeologia del Veneto, V, 1989. 

- Tadiello Stefania, 2011, Orientali in Alto Adriatico: una storia di confine in Atti del convegno 

“Venezia e Bisanzio, incontro e scontro tra Oriente e Occidente”. http://www.porphyra.it/

Porphyra17.pdf 

- Tavano Sergio, 1983, Orientamenti urbanistici e culturali nella cristianizzazione di Aquileia in 

Studi forogiuliesi in onore di di C.G. Mor, Udine. 

- Tirelli Margherita, 1995, Evidenze archeologiche di Oderzo tardoantica ed altomedievale: i 

risultati preliminari di recenti indagini di Daniela Castagna, Editrice S.A.P., Mantova. 

- Tozzi Pierluigi, Harari Maurizio, 1984, Eraclea Veneta. Immagine di una città sepolta, 

Compagnia Generale Ripreseaeree, Parma. 

- Villa Luca, 2004, Aquileia tra Goti, Bizantini e Longobardi in Antichità Altoadriatiche. Aquileia 

dalle origini alla costituzione del ducato longobardo. Topografia urbanistica edilizia pubblica a 

cura di Giuseppe Cuscito e Monica Verzar-Bass, Editreg, Trieste. 

99

http://www.porphyra.it/Porphyra17.pdf
http://www.porphyra.it/Porphyra17.pdf


- Ward-Perkins Brian, 1988, The towns of northern Italy: rebirth or renewal? in Hodges Richard 

Hobley Bryan, The rebirth of towns in the west AD 700-1050, Council for British Archaeology, 

Londra 

- Zanini Enrico, 1998, Le Italie Bizantine. Territorio, insediamenti ed economia nella provincia 

bizantina d’Italia (VI-VIII secolo), Laterza, Bari.

100


