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Svolte Nel VI secolo d. C.

L'invasione
longobarda
che rifonda
la città
di AMEDEO FENTELLO

V
enezia è figlia di uno shock.
Imprevisto, per molti aspetti,
ma figlio della lunga stagione
che conosciamo come invasio-
ni barbariche. Nel 568, infatti,

irrompe nella penisola italiana una nuo-
va popolazione, proveniente dalla Pan-
nonia: sono i Longobardi, protagonisti
di uno sconvolgimento di ampia portata
che mandò in frantumi il sogno di Giu-
stiniano di recuperare l'Italia, obiettivo
che era stato raggiunto, con fatica, dal-
l'Impero bizantino con la guerra gotica
(535-553). L'urto di questa invasione fu
così brutale da spingere tanti fuggiaschi
dalla terraferma veneta verso i luoghi
poco accessibili e meglio protetti della
laguna costiera. Un mondo già parzial-
mente antropizzato, come racconta lo
storico Cassiodoro, dove gli abitanti vive-
vano in una condizione semiprimitiva,
su palafitte, «alla maniera degli uccelli
acquatici», con le imbarcazioni legate
fuori dalle case come se si trattasse di
animali, senza distinzione fra ricchi e
poveri, dato che l'unica ricchezza consi-
steva nella pesca e nella produzione del
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sale. Un ambiente marginale che ora,
alla fine del VI secolo, con un processo
che continua ancora per decenni, viene
raggiunto da un'ondata migratoria senza
precedenti.
Non era la prima volta che accadeva.

Già in passato, in occasione di preceden-
ti devastazioni, i Veneti del Nord-Est
avevano cercato rifugio su quelle sottili
strisce di terra che affioravano dal mare.
Ma adesso c'è una differenza. Quando la
buriana s'arresta, i profughi non ritorna-
no, come nel passato, sulla terraferma,
ma scelgono di vivere lì e costruire qual-
cosa di straordinario: una sorprendente
città sull'acqua, che fa dell'acqua la sua
ragione di vita, di crescita e di potenza.

Tuttavia, come racconta Giorgio Rave-
gnani nel suo Venezia prima di Venezia
(Salerno), questa città non sarebbe potu-
ta crescere senza Bisanzio e il suo impe-
ro, in una relazione che si modificò nel
corso del tempo con lo sfilacciarsi di un
connubio che visse fasi contrastanti e di
lungo periodo: prima di protezione e
subordinazione, poi di alleanza e colla-
borazione che si trasformarono, dall'XI
secolo in avanti, in distacco e sovverti-

mento, a causa del progressivo rafforzar-
si del predominio commerciale e marit-
timo, non solo sull'Adriatico, della Sere-
nissima. Fino al conclusivo capovolgi-
mento della Quarta Crociata del 1204, il
momento clou in cui Venezia prevalse
fatalmente sull'impero bizantino, san-
cendo la risolutiva e violenta emancipa-
zione da esso, candidandosi come nuovo
e duraturo soggetto egemonico in tutta
l'area mediterranea orientale, dal carat-
tere organizzativo e istituzionale unico,
solido e vincente.
Una nascita speciale quella di Venezia,

cui si lega il racconto mitico della sua
creazione, attraverso storie dai tratti in
cui spesso, come spiega l'autore, risulta
difficile districarsi. Dove però, più au-
menta il senso di appartenenza urbana e
si scioglie il legame con Bisanzio, il ful-
cro della coscienza civica si sposta verso
il culto di San Marco, che si arricchisce
con la leggenda del furto e della trasla-
zione delle reliquie da Alessandria a
Venezia, avvenuti, pare, nell'828. Una
epopea di intraprendenza, di fede e di
coraggio che si trasformò in uno dei
Leitmotiv sulla potenza della città lagu-
nare e che per secoli ne avrebbe accom-
pagnato la storia.
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