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215. Recensioni e critica 

I supposti 1600 anni di Venezia 

 

Mi spiace dover rilevare che nel corso di quest’anno sono state tenute molte iniziative e ancora se ne terranno 

su una presunta ricorrenza della fondazione di Venezia, che sarebbe avvenuta 1600 anni fa. D’altra parte, 

questa storia di una fondazione di Venezia nel 421 circola da parecchi secoli. 

Si tratta però di una ricorrenza del tutto fittizia.  

Nel 421 Onorio e Costanzo regnavano nell’Impero romano di Occidente e quella data è indicata nel 

Chronicon Altinate di parecchi secoli dopo (XIII secolo, sebbene contenga anche riferimenti a testi 

precedenti), perché cita la consacrazione della chiesa di San Giacometo (San Giacomo) – come anche in altri 

testi - sulle rive del Canal Grande; ma studi accurati hanno però dimostrato che San Giacomo di Rialto è 

assai più tarda del 421, risalendo alla metà del XII secolo. Del resto, era tipico dell’epoca alterare le date per 

“nobilitare” origini, antichità di diritti, autonomie cittadine e altre vicende storiche. Insomma, si tratta di una 

‘mitistoria’. Anche altre storie di Venezia, come quella di Martino da Canal del XIII secolo (ma poi di altri 

autori che si sono ripresi l’uno con l’altro) parlano della data del 421.1  Ma quella data è del tutto infondata 

e manipolata negli scritti medievali che inventavano una antichità della fondazione di Venezia, facendone 

risalire la causa principale della fuga delle popolazioni venetiche verso la laguna di fronte all’invasione degli 

Unni (invece che a quella longobarda) e talvolta risalendo perfino a una fondazione troiana. Quella data è 

però diventata da tempo una ‘vulgata’ ufficiale. 

Così, conviene inquadrare meglio la questione storica. Che le isole e le rive della laguna veneta fossero 

sparsamente abitate da tempi antichi è un fatto. Oltre tutto, ce ne sono rimaste testimonianza anche letterarie, 

oltre che archeologiche, come vedremo. Per esempio, nei versi di Marziale si esaltano le domus signorili 

romane della laguna e equiparandole a quelle di Baia. 

Esiste una lettera del 537 d.C. scritta da Cassiodoro, Prefetto Pretorio del re ostrogoto Vitige, terzo 

successore del re goto Teodorico, diretta ai Tribuni marittimi veneziani: 

“Ai Tribuni dei marittimi, Senator, Prefetto Pretorio. 

Con ordine già impartito, ho deciso che la produzione di vino e di olio d’Istria, della quale c’è una grande 

abbondanza quest’anno, venga trasportata con buon esito alla sede di Ravenna. […] Vale la pena di ricordare 

come sono le vostre abitazioni, che io ho visto. Le Venezie, famose un tempo e piene di nobiltà, confinano 

a sud con Ravenna e il Po, mentre ad oriente godono della bellezza del litorale ionico, dove l’alterno moto 

della marea ora copre d’acqua ora fa vedere l’aspetto dei campi. 

Qui voi avete la vostra casa simile in qualche modo ai nidi degli uccelli acquatici. E infatti ora appare terrestre 

ora insulare, tanto che si potrebbe pensare che esse siano le Cicladi, dove improvvisamente si può scorgere 

l’aspetto dei luoghi trasformato. 

In modo simile le abitazioni sembrano sparse per il mare attraverso distese molto ampie, ed esse non sono 

opera della natura, ma della cura degli uomini. 

 

 
1 Per una più recente documentazione, si veda  il libro di Gherardo Ortalli, Venezia inventata. Verità e leggenda della Serenissima, 

Bologna, 2021. L’autore scrive delle numerose varianti circa la mitica storia della fondazione di Venezia, tra le quali un manoscritto 

francese di fine XII secolo, per non parlare delle altre fantasiose storie sulla città. “A partire dalla favola di quella nascita, sino alla 

fine della Serenissima Repubblica, la grande cultura veneziana è sempre stata abilissima nel costruire la propria immagine di città 

e di stato in funzione delle mutevoli esigenze. “ 

 

https://www.mulino.it/isbn/9788815293343?forcedLocale=it&fbrefresh=CAN_BE_ANYTHING&fbclid=IwAR3KufKa2PoqYhH8Xzt6PV-PwLJAiKhGl66NzwdAeqeQvSqKBEiJbmndSk0


 

Infatti, in quei luoghi la consistenza del suolo è resa più solida da intrecci di rami flessibili e non si esita ad 

opporre questa fragile difesa alle onde marine; ciò evidentemente quando la costa poco profonda non riesce 

a respingere la grandezza delle onde e queste restano senza forza perché non sono sostenute dall’aiuto della 

profondità. 

Dunque, vi è una sola cosa in abbondanza per gli abitanti, che si saziano di soli pesci. Lì la povertà convive 

con la ricchezza allo stesso modo. Un unico cibo sfama tutti, case simili ospitano tutti. 

Non conoscono invidia per la casa e in questo modo chi ha meno evita il vizio al quale si sa che il mondo è 

soggetto. […] Perciò riparate diligentemente le navi che tenete legate alle pareti delle vostre case come 

animali, in modo che quando Laurenzio, uomo di grande esperienza, che è incaricato di procurare queste 

merci, vi darà l’ordine, vi affrettiate ad andare, senza ritardare le spese necessarie a causa di qualche 

difficoltà, voi che a seconda delle condizioni del tempo potete scegliervi la strada più adatta. 

Tutto il vostro impegno è rivolto alla produzione del sale: fate girare i rulli al posto dell’aratro e delle falci: 

da qui nasce ogni vostro guadagno dal momento che in ciò possedete anche le cose che non avete.” 

Quello che, in sintesi, si ricava dalla descrizione di Cassiodoro, che aveva visitato quei luoghi, è che 

all’epoca non esisteva ancora nessuna città ma solo delle abitazioni che “sembrano sparse per il mare 

attraverso distese molto ampie.” Una situazione che durò ancora per diverso tempo nella laguna (i longobardi 

non erano ancora arrivati), ma che non escludeva affatto, come vedremo tra poco, una notevole 

frequentazione delle isole. 

D’altra parte, che ci fosse nella laguna nord almeno una vera e propria domus di età imperiale risalente 

al I-III secolo, è accertato dal rinvenimento di una di esse - ormai sommersa - nella parte nord della laguna 

e attualmente ancora in corso di scavo. Era una villa al mare dei romani di Altino? Una di quelle citate dal 

poeta Marziale? Inoltre, “A Torcello, in particolare, grazie al metodo stratigrafico le indagini polacche 

effettuate negli Anni Sessanta-Ottanta del Novecento hanno consentito di individuare uno strato con 

materiali di età romana sotto le costruzioni altomedievali, profilando così la possibilità di riconoscere una 

qualche traccia di un’occupazione stabile in laguna tra il I e il II secolo d.C.”2 

Ma attorno a quale epoca la laguna aveva iniziato a popolarsi maggiormente? Con l’invasione 

longobarda del 569. La guerra goto-bizantina aveva spogliate e deserte città e campagne e i bizantini non 

furono in grado di contrastare i nuovi invasori; nella Venetia terrestre le popolazioni iniziarono a spostarsi 

verso la laguna (la Venetia marittima), seguendo la progressiva contrazione dei caposaldi bizantini: in 

particolare, da Aquileia, da Oderzo (conquistata nel 639-641). I fuggiaschi emigrarono in nuovi o rifondati 

insediamenti litoranei, come Concordia e Città nuova, per fare solo due esempi - va però segnalato che la 

sede del duca bizantino era Città nuova, mentre Concordia era stata conquistata dai longobardi nel 616. 

L’avanzata longobarda verso la costa non riuscì mai ad estendersi alle isole lagunari, ma generò altri 

fuggiaschi che si trasferirono sulle isole, in diversi insediamenti; “Le migrazioni in laguna conseguenti alle 

invasioni della terraferma non hanno quindi prodotto una nuova civiltà prettamente cristiana e originatasi ex 

novo in maniera quasi miracolosa e divina, ma hanno soltanto trasferito in modo definitivo ed in luoghi già 

alternativamente abitati, a seconda delle minori o maggiori ingressioni marine, conoscenze e persone, 

famiglie e saperi, interessi e commerci.”3 Che Torcello avesse assunto un valore strategico, lo si comprende 

anche dal fatto che vi si trasferì il magister militum (il comandante militare bizantino di tutto il territorio 

veneto rimanente sotto l’Impero), il quale pose il suo comando a Torcello (dopo Oderzo e Eraclea), il quale 

“nominava i reggitori dei castra e delle civitates, cioè i tribuni. Ogni tribuno aveva alle sue dipendenze 

il numerus, l'unità militare di base, che comprendeva fra i trecento e i cinquecento uomini, forniti 

dalla civitas a lui sottoposta amministrativamente.” Fra queste sedi non risulta RivoAlto (Rialto: il primo 

effettivo supposto insediamento di quella che sarà Venezia), pur non potendosi escludere che essa fosse già 

radamente abitata. Per inciso, il vescovo di Altino, conquistata dai longobardi, trasferì la propria sede a 

Torcello, e continuò molto a lungo a mantenere il titolo originario. 

Perciò - diciamo impropriamente così - la “prima Venezia” è stata Torcello, che infatti è un’isola dotata 

di chiese straordinariamente grandi e meravigliose per un’isola così piccola.4 Da molto tempo è scarsamente  

 
2 Maddalena Bassani Marco Molin, La Venetia maritima tra il VI e il IX sec.: mito, continuità e rottura, in VENETIA/VENEZIA, 

Quaderni adriatici di storia e archeologia lagunare, 2013/2014 
3 Maddalena Bassani Marco Molin, op. cit. 
4 Per meglio dire, l’isola lagunare più importante fu molto a lungo Torcello, che iniziò a decadere per il cambio del corso dei fiumi, 
l’impaludamento e la malaria 



 

abitata (il suo accentuato declino iniziò nel 1400) e perciò risulta tanto più sorprendente ciò che resta di 

quegli edifici. Ma da qualche anno, si sono intensificati gli scavi archeologici, facendo emergere fondamenta 

e resti di numerose abitazioni, ovvero una popolazione numerosa e una forte attività economica. Tra i resti 

rinvenuti c’è anche un edificio porticato del VII secolo. Del resto, da scavi recenti, alcune tracce di attività 

umane sembrano risalire al I secolo a.C. 

Anche nel caso di Torcello abbiamo una testimonianza letteraria più tarda, ma questa volta coeva. 

L’imperatore bizantino Costantino VII Porfirogenito (912-959) nella sua opera dedicata 

all’amministrazione dell’impero e diretta la figlio, affermava di Torcello che si tratta di un emporion 

mega, cioè un grande emporio commerciale. D’altra parte, “nelle isole principali di Torcello, Burano e 

Mazzorbo (come pure a S. Erasmo, S. Francesco del Deserto, Ammiana), nonché nei canali e nelle paludi 

circostanti,  sono stati fatti numerosi  ritrovamenti archeologici di età preromana,  romana e  altomedievale, 

grazie a indagini archeologiche subacquee affiancate da ricerche d’archivio e storico-antiquarie.”5 E non si 

tratta di ritrovamenti isolati: strade, argini, una torre di avvistamento e materiali vari risalenti alla piena età 

imperiale e anche prima, come è ormai ampiamente documentato dall’archeologia. 

Perciò, Torcello rimase molto a lungo un insediamento importante, anche dopo che Venezia era nata, in 

seguito agli insediamenti di Rialto. È proprio agli inizi del secolo XI che Torcello raggiunge il massimo 

splendore. “Secondo le fonti storiche [abitato] da migliaia di persone, secondo le più recenti indagini 

archeologiche da un numero pur considerevole di abitanti ma sicuramente più esiguo rispetto a quanto fino 

ad ora attestato.”6 

Anche per Rialto, d’altra parte, non dobbiamo pensare alla repentina fondazione di una città vera e 

propria, primo nucleo della futura Venezia; si trattò piuttosto di un afflusso di genti da varie parti, come per 

altre isole della laguna, senza che lì si realizzasse ancora una sede politica, che venne riconosciuta come tale 

più tardi.7 D’altronde, anche in aree vicine ci sono stati insediamenti precoci.8 Di pari passo con la conquista 

dell’autonomia da Ravenna e Bisanzio, che per ragioni storiche sarebbe qui troppo lungo raccontare, anche 

RivoAlto diventò un punto chiave per i traffici lagunari, intorno all’VIII secolo. Questo processo di 

autonomia della Venetia da Bisanzio era iniziato nella laguna attorno al 714. Ma ciò avvenne insieme ad altri 

centri come Olivolo, Iesolo, Malamocco e Caorle; e fu solo attorno al 764-797 che “alcuni sparsi indizi 

lasciano presagire che, facendo centro su Rialto e Olivolo, l'intera area lagunare stesse per darsi un centro di 

gravitazione comune, contrassegnato per ora da un addensamento demico e da un intensificarsi di 

manifestazioni di vita civile e religiosa, non ancora dalla presenza della sede del potere politico, che per il 

momento rimaneva fissa a Malamocco.“ Insomma, “Venezia però sta ormai diventando in modo sempre più 

considerevole e veloce la Venezia Serenissima; il centro di Rivoalto attira gli interessi commerciali che prima 

vedevano nelle isole della laguna settentrionale la loro sede di riferimento.” 

Del resto, due altri autori più tardi danno date diverse della nascita di Venezia, ma sempre molto 

posteriori. Erano Enrico Dandolo, doge di Venezia dal 1192 (il doge che permise e partecipò alla IV Crociata 

che conquistò Bisanzio e che divenne "signore di una quarta parte e mezza dell'Impero romano"), il quale 

fissò la data al 706; e Giovanni da Venezia, all’incirca nel 1008, il quale nel suo Chronicon Venetum, la più 

antica opera di storiografia veneziana, fissò la data della fondazione tra il 713 e il 716. 

In conclusione, saremmo più o meno trecento anni dopo la data ufficiale festeggiata della presunta 

fondazione di Venezia. Ma tutto ciò, nulla toglie al fascino permanente di Venezia. 
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5 Venezia prima di Venezia. Archeologia e mito, alle origini di un’identità, in Lezioni marciane, a cura di Maddalena Bassani e Marco 
Molin, 2013-2014 
6 Op. cit. 
7 Forse RivoAlto era la sede di un castello nel VII-VII secolo 
8 Per esempio, la basilica di San Pietro di Castello, ad Olivo, che è stata” di grande importanza per la storia di Venezia: sede vescovile 
dipendente dal patriarcato di Grado dal 775 al 1451, poi cattedrale e sede patriarcale fino al 1807.“ La prima fabbrica, dedicata a 
santi bizantini, risale al VII secolo. L’attuale Castello, un sestiere di Venezia, era appunto l’antica isola di Olivolo 


