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LUCA VILLA 

IULIUM CARNICUM E IULIA CONCORDIA 
IL DESTINO DI DUE CENTRI URBANI MINORI 

NELL'ALTOMEDIOEVO 

L'evoluzione delle città romane nell'altomedioe
vo è un ambito della ricerca archeologica che ha 
avuto nella penisola un notevole impulso nel corso 
degli ultimi decenni, portando a significative acqui
sizioni sui modi e i caratteri delle trasformazioni 
dell'assetto urbano e delle strutture territoriali in 
epoca post-classica. 

Non in tutte le situazioni è stato però possibile 
giungere ad adeguati approfondimenti delle cono
scenze come sarebbe stato auspicabile e pertanto 
pare ancora prematuro trarre, dall'attuale stato della 
ricerca, delle considerazioni generali in grado di 
divenire dei validi modelli storiografici. 

In questo panorama, ancora molto disomogeneo, 
l'interpretazione delle vicende e dei diversi destini 
che interessarono nell'altomedioevo gli antichi cen
tri urbani della Venetia orientale mostra ancora note
voli lacune e molto spesso pare legata ad una consi
derazione troppo schematica degli accadimenti, se
condo approcci che a volte tendono a non conside
rare tutti i dati a disposizione o che si focalizzano in 
una visione che si potrebbe definire 'événementielle' 
della storia. I processi di sviluppo vengono cioè fre
quentemente ricondotti a fatti specifici e traumatici 
e non sono invece valutati nella loro veste proces
suale, cioè nel loro divenire e nell'interazione con i 
nuovi equilibri territoriali che si vanno definendo 
nell'altomedioevo. Tutto ciò ha indotto troppo spes
so a parlare di crisi, decadenze, abbandoni e falli
menti, trascurando i caratteri specifici della evolu
zione o, se si preferisce, involuzione dei diversi cen
tri urbani. 

Solo con un'accurata analisi, capace di coniugare 
il tentativo di rilettura delle fonti con gli apporti for
niti dal riesame dei ritrovamenti archeologici - sia di 

quelli effettuati in passato che di quelli più recenti -
risulterà possibile invece ottenere un quadro più 
esauriente e maggiormente attendibile della situa
zione. Sono soprattutto i dati emersi dalle nuove in
dagini di scavo che inducono, in molti casi, a ricon
siderare le vecchie posizioni storiografiche e impon
gono un nuovo modello di riferimento per lo svilup
po dei centri urbani della Venetia orientale che meri
ta di essere ulteriormente approfondito. Significa
tivi, sotto questo punto di vista, sono gli ultimi inter
venti compiuti ad Eraclea ed Oderzo, mentre per 
quanto riguarda l'ambito friulano paiono ancora da 
puntualizzare le situazioni di Aquileia e di Cividale. 

Le recenti ricerche condotte invece a Concordia e 
Zuglio si inseriscono prepotentemente in questa 
discussione e consentono delle interessanti conside
razioni sul destino di questi due centri minori, per
mettendo inoltre di evidenziare le diverse modalità e 
le varie situazioni che caratterizzano, nei casi speci
fici, la transizione dalla struttura urbana di epoca 
classica al nuovo assetto altomedievale1• 

Iulium Carnicum 

Per chiarire quale può essere stato lo sviluppo del 
centro nell' altomedioevo bisognerebbe avere pre
sente il punto di partenza, cioè l'assetto e l'evolu
zione della cittadina in età precedente e soprattutto 
verso la fine del periodo imperiale. Purtroppo, però, 
nel caso di Zuglio - in verità come per molte altre 
città della Venetia - le conoscenze della struttura 
urbanistica del sito presentano ancora molte lacune, 
anche per quel che riguarda il periodo tardoromano, 
quando la crescita del centro è senza d~bbio segna
ta, oltre che dalle tracce di una riconquistata vivacità 
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commerciale2, dalla creazione della sede vescovile e 
di un nucleo episcopale. 

Se tra la fine del IV e il V secolo la costituzione 
della diocesi e la costruzione del complesso episco
pale furono in grado di proporre alla comunità di 
lulium Carnicum un nuovo polo di riferimento, 
indubbio sintomo di una certa vitalità dell'ambito 
urbano, altre situazioni emerse dalla ricerca archeo
logica testimoniano invece la crisi o involuzione di 
alcune strutture civili, come le presunte terme a nord 
del foro, probabilmente utilizzate sino al IV secolo e 
poi distrutte da un incendio\ o la trasformazione di 
spazi pubblici che ebbero una funzione sicuramente 
rilevante e centrale n eli' assetto della città romana, 
com'è il caso della basilica civile posta a sud del 
foro. Gli scavi condotti in questa zona, con alcuni 
interventi che si sono conclusi di recente, hanno per
messo di constatare che tra la fine del IV ed il V 
secolo si verificò una defunzionalizzazione delle 
strutture di. epoca imperiale, con la distruzione e lo 
spoglio delle parti alte della basilica ed una rifre
quentazione di quello che era il suo criptoportico, 
con diversa fruizione di questo spazio probabilmen
te legata anche ad attività artigianali, tra cui la lavo
razione dei metalli4. La presenza di una macina sul 
piano d'uso di questa fase, unitamente all'accumulo 
di materiale metallico destinato probabilmente alla 
rifusione, sembrerebbe comunque indicare una plu
ralità di utilizzi della struttura, caratterizzata da 
un'ampia estensione coperta con un tetto poggiante 
su montanti lignei, posti in sostituzione del colonna
to originario, e forse connotata anche da suddivisio
ni interne. Il fatto che questa situazione vada letta 
nell'ambito di un più ampio processo di riorganizza
zione degli spazi urbani, che tuttavia non alterò irri
mediabilmente la fisionomia e i caratteri della citta
dina, è sottolineato dali' osservazione che la strada 
romana, parallela al foro e alla basilica, pur risultan
do in questo momento spogliata dei basoli originari, 
appare però ancora in uso, così come sono ancora 
funzionanti e soggette a manutenzione le canalette 
fognarie ad essa connesse. I materiali sembrerebbe
ro indicare come - sempre nel corso del V secolo o 
forse anche un poco più tardi - questa fase insedia
ti va si esaurisse senza però portare all'abbandono 
dell'area, che ha infatti rivelato tracce di interessan
ti rifrequentazioni sopra i livellamenti di macerie 
che, obliterando il criptoportico e determinandone 
l'abbandono, definirono un nuovo piano di frequen
tazione ad una quota più alta. Ma su questi aspetti, 

legati alla evoluzione delle presenze n eli' area urba
na in epoca altomedievale, torneremo più dettaglia
tamente in seguito. 

Per comprendere le ragioni che portarono a tali 
profonde trasformazioni nella struttura urbanistica 
di Zuglio, in particolar modo a partire dal V secolo, 
vale invece la pena di sottolineare come le tracce di 
incendio emerse n eli' area a sud del foro, e che paio
no connesse all'evento conclusivo della frequenta
zione tardoromana del criptoportico, sembrino tro
vare riscontri anche in altre zone della città, come 
nel già citato caso delle terme. Risulterebbe sicura
mente importante stabilire se vi possono essere stret
te relazioni fra queste fasi di distruzione per incen
dio e se esse siano legate ad eventi specifici che pos
sano aver avuto un forte impatto sull'ambito cittadi
no, ma la difficoltà di un puntuale inquadramento 
dei dati archeologici disponibili, connotati da una 
certa disomogeneità, rende cauti nell'interpretazio
ne. Il ricorso alla considerazione degli eventi bellici 
e delle invasioni, che si succedettero a partire dalla 
prima metà del V secolo, come possibili cause delle 
fasi di disuso o distruzione, risultano argomenti 
molto spesso abusati e frequentemente sono stati uti
lizzati anche nel caso di Zuglio, la cui posizione nel 
quadro territoriale e nell'assetto vi ari o sembrerebbe 
tuttavia abbastanza defilata da renderla poco sogget
ta ai problemi causati dalle scorrerie provenienti da 
oriente e dilagate nella Pianura Padana. 

Al di là, quindi, di un possibile collegamento dei 
mutamenti verificatisi negli edifici pubblici di 
Zuglio con eventi specifici di un certo rilievo stori
co, va però considerato come, proprio a partire dal V 
secolo, la variazione della destinazione d'uso degli 
spazi e delle strutture urbane, così come la trasfor
mazione dei poli su cui si era imperniata l'organiz
zazione utbanistica dei centri romani, sia un proces
so più generale nell'evoluzione delle città tardoro
mane in buona parte della penisola. E a Zuglio que
sta dinamica di cambiamento si può cogliere non 
solo nelle aree pubbliche ma anche negli impianti 
residenziali privati, come testimoniano i risultati di 
un recente scavo in una zona posta tra il foro e il pre
sunto tempio del Ciamp Taronts. Qui una struttura 
residenziale di epoca imperiale risulta infatti interes
sata da interventi che segnarono una mutazione nel
l'articolazione e destinazione degli spazi, forse fin 
dal IV secolo, a cui fece seguito una ulteriore fase di 
sviluppo, caratterizzata sia dalla necessità di regola
re il flusso delle acque e degli scarichi tramite delle 
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canalette, sia dall'esigenza di suddivisione degli 
ambiti interni dei precedenti edifici, anche grazie 
all'utilizzo di strutture deperibili, secondo una dina
mica abbastanza ricorrente per questo periodo6. 

La trasformazione dei caratteri del! ' abitato che 
interessò Iulium Carnicum nel periodo tardoromano 
trova poi riscontro nella situazione che emerge in 
altri centri della Venetia orientale come Aquileia, 
Cividale e Concordia, dove la disattivazione di alcu
ne strutture sopravvissute sino a quel periodo viene 
segnata da episodi che rimandano ad una frequenta
zione più modesta, spesso connessa con attività arti
gianali, in particolar modo la lavorazione dei metal
li, o con una diversa utilizzazione degli spazi, dove a 
volte vengono inserite anche delle sepolture, se
condo quella dinamica di ingresso delle aree funera
rie in città che pare poi consolidarsi nei secoli suc
cessivi7. Nel caso di Zuglio, il rinvenimento di se
polture entro le rovine delle termes (fig. l, A) po
trebbe ricollegarsi a questo processo di occupazione 

Fig. l. Pianta della città di Zuglio con i ritrovamenti archeo
logici (da Museo archeologico 1997). 

funeraria che interessa soprattutto gli spazi pubblici 
abbandonati, anche se nel caso specifico appare dif
ficile definire se questo fenomeno si sia sviluppato 
precocemente, cioè subito dopo la defunzionalizza
zione dell ' impianto, oppure sia relativo ad una "rioc
cupazione" più tarda dell 'area, di epoca altomedie
vale. 

Gli innegabili segni di degrado di alcune aree del 
centro urbano giuliense, testimoniati soprattutto dal
l' abbandono o meglio dal mutamento della destina
zione d'uso dei suoi edifici pubblici, non sembre
rebbero però connessi ad un definitivo declino della 
cittadina la quale, come si è già sottolineato, proprio 
nel corso del V secolo divenne sede diocesana e fu 
arricchita dalla creazione di un nucleo cultuale con
notato da una certa monumentalità: ciò è sicuramen
te il segno di una conservata centralità e di una rin
novata funzione di riferimento di questa cittadina 
per l'ambito territoriale carnico. Inoltre, l'edifica
zione di una nuova importante struttura "pubblica" 
come un nucleo cultuale paleocristiano connesso ad 
una funzione vescovile pare, dal punto di vista del
l' organizzazione urbanistica, una svolta importante 
che, coniugata all'involuzione dei precedenti fulcri 
della vita sociale e amministrativa del centro, sem
bra plausibilmente delineare, anche in questo caso, 
la concretizzazione di quel fenomeno di mutamento 
dei poli di sviluppo e aggregazione dei nuclei urba
ni che caratterizza l'evoluzione delle città sedi epi
scopali nel periodo di transizione tra la tarda roma
nità e l'altomedioevo9. 

Proprio l'analisi delle vicende che riguardarono 
l'episcopato giuliense e i suoi luoghi di culto nel
l'ambito urbano costituisce quindi un altro aspetto 
fondamentale per comprendere i destini della citta
dina in epoca post -classica. 

Purtroppo, anche per quanto riguarda il comples
so cultuale portato alla 1 uce nel 1850 nell'area meri
dionale dell'abitato di Zuglio, in località Ciampon 
(fig. l, B), non esistono evidenti elementi archeolo
gici per una puntuale datazione della sua nascita e 
della sua evoluzione, così come ancora lacunose 
paiono le possibilità di una completa ricostruzione 
della sua articolazione architettonica IO. La basilica si 
inserisce pienamente nei canoni architettonici di 
epoca paleocristiana, presentando una navata unica 
rettangolare, orientata longitudinalmente in senso 
est-ovest e movimentata esternamente da una serie 
di lesene. Come appare comune in ambito aquileie
se, l'edificio principale risulta privo di abside ma è 
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dotato di un synthronos semicircolare interno, ad o
riente, preceduto da un presbiterio rettangolare rial
zato. Al muro di fondo si trovano addossati due am
bienti rettangolari comunicanti mentre altri due vani 
rettangolari sono posti specularmente a nord e a sud 
nella zona orientale della chiesa, in modo tale da 
conferirle quasi uno sviluppo cruciforme. Presso la 
facciata sono invece attestati un atrio tripartito e dei 
vani annessi dove sono state rinvenute delle sepoltu
re. 

La cronologia del complesso, in assenza di dati 
puntuali, è comunemente indicata al principio del V 
secolo in base alle caratteristiche architettoniche e 
soprattutto agli aspetti stilistici ed epigrafici del 
mosaico pavimentale, individuato lungo i perimetra
li est e sud 11 . Anche gli elementi scultorei della re
cinzione presbiteriale, rinvenuti negli strati di crollo 

Fig. 2. Frammento di pilastrino della recinzione presbiteriale 
appartenente probabilmente alla Basilica paleocristiana della 
località Ciampon. 

dell'edificio, sembrano inquadrabili in epoca paleo
cristiana, per lo meno a giudicare dai rilievi schema
tici esistenti, unica testimonianza sinora disponibile 
di questi manufatti che risultano dispersi 12. Tuttavia, 
il recente riconoscimento, nei magazzini del Civico 
Museo Archeologico di Zuglio, di un frammento di 
pilastrino in calcare che doveva far parte di questa 
recinzione, vista la compatibilità delle sue dimensio
ni con l'incavo presente sullo zoccolo del presbiterio 
- funzionale appunto all'alloggiamento di un pila
strino - nonché la similitudine della decorazione 
fitomorfa, che raffigura una palmetta stilizzata, con 
quella di alcuni elementi scultorei documentati nei 
recuperi ottocenteschi, permette di confermare 
un'attribuzione al V-VI secolo della decorazione 
scultorea appartenente alla basilica (fig. 2)1 3. Da una 
preliminare analisi si può infatti notare come lo 
schematismo con cui è resa la palmetta trovi qualche 
connessione con il modo di rappresentare la foglia 
centrale dell'elemento fitomorfo rappresentato su un 
capitello di V-VI secolo proveniente dalla chiesa di 
Sant'Agata Maggiore a Ravenna l4. Una similitudine 
va senza dubbio notata anche con un pilastrino rin
venuto ad Arezzo, presso l'oratorio di Santo Stefano, 
sul colle di Pionta o Duomo Vecchio, sebbene per 
questo esemplare sia stata proposta una datazione 
molto più tardats. 

La possibilità di attribuire il frammento scultoreo 
giuliense alla basilica paleocristiana della località 
Ciampon permette di formulare nuove ipotesi rico
struttive sull'assetto interno di questo edificio. Tale 
pilastrino, che risulta avere una sezione quadrango
lare con due lati opposti sicuramente decorati ed un 
terzo con l'incavo per l' incastro del pluteo, termina 
superiormente con una base relativa all'innesto di 
una colonna, suggerendo così l'esistenza di una 
recinzione presbiteriale che prevedeva, oltre all'al
ternanza di plutei e pilastrini, anche un'architrave, 
sorretta appunto da colonnel 6, secondo un modello 
simile a quello proposto, per esempio, per le chiese 
di Teurnia oppure a quello relativo alla basilica di 
Aliki. Quest'ultima ipotesi vale soprattutto nel caso 
si volesse ammettere la terminazione occidentale del 
presbiterio giuliense con una specie di corridoio o di 
corta solea, come proposto da Franz Glaser in base 
alla particolare alternanza spaziale dei tappeti musi
vi 17. 

Per completare la disamina di questo impianto 
cultuale e per sottolineare la sua ampiezza e la com
plessa articolazione, indubbio segno di una funzione 
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importante sia nell'ambito della neo-costituita sede 
vescovile che nella evoluzione urbanistica della cit
tadina, bisogna ricordare come nell'area prossima 
alla basilica, oltre ali' attestazione di presenze fune
rarie- che in base ai dati disponibili sembrerebbero 
però contestuali o posteriori alla chiesa e non prece
denti ad essa- sia poi stato individuato un altro edi
ficio di culto, attribuito anch'esso all 'età paleocri
stiana ma che potrebbe anche essere posterioreis. 
Emersa circa 20 m a sud dell'impianto principale 
(fig. 1, B), questa costruzione è costituita da un'au
la unica che termina ad oriente con abside a semi
cerchio oltrepassato, mentre presso la facciata pare 
coronata da un atrio con locali annessi, i quali forse 
consentivano un collegamento con la basilica mag
giore. Difficile dire quale fosse la sua funzione nel
l' ambito del complesso cultuale: sicuramente non vi 
sono al momento dati sufficienti per correlarlo ad un 
battistero, la cui esistenza in questa zona è stata 
comunque ipotizzata sulla base del ritrovamento 
della porzione di una presunta vasca circolare con 
tre gradini, venuta alla luce circa 9 m a sud-est del
l' abside del piccolo edificio, ma della quale non vi è 
alcuna documentazione. Non si può escludere inve
ce una sua connotazione funeraria, suggerita dali' in
dividuazione di numerose sepolture poste sia all'in
terno della chiesa che nei suoi pressi, sebbene risul
ti ancora incerto il rapporto cronologico tra il luogo 
di culto e le tombe: quest'ultime potrebbero infatti 
essere successive e testimoniare la continuità d'uso 
d eli' impianto cultuale anche nell' altomedioevo, co
me potrebbe far supporre anche il rinvenimento, in 
una tomba venuta alla luce nel XIX secolo presso la 
basilica maggiore, di una fibula a forma di croce: un 
tipo di manufatto che risulta in uso a partire dal V 
secolo ma che pare caratteristico soprattutto del VI
VII secoloi9. 

Probabilmente sia la piccola chiesa che il cimite
ro sono da riferire allo sviluppo dell'area cultuale 
connessa alla lunga vita della basilica paleocristiana, 
nella quale va probabilmente riconosciuto un nucleo 
cultuale con dignità episcopale. Si deve infatti con
siderare che non contrasta con questa interpretazio
ne né la destinazione funeraria de li' area che, come 
detto, potrebbe non essere originaria ma sviluppata
si nel corso del tempo, né la collocazione del com
plesso in un'area marginale della città, verso i limiti 
meridionali d eli' abitato ma, forse, non propriamente 
all'esterno di questo: non esistono infatti chiare co
gnizioni sulla reale estensione dello spazio urbano 

giuliense il quale, sulla base di dati sinora disponibi
li, non sembra comunque essere mai stato cinto da 
mura, risultando quindi privo di una vera e propria 
delimitazione. Si è poi già osservato come i prece
denti fulcri su cui si era impostato il paesaggio urba
no paiono, in questo periodo, soggetti ad un progres
sivo declino, tanto da rendere plausibile anche un 
mutamento di baricentro dell'abitato. 

La cronologia di fondazione del maggiore edificio 
paleocristiano ben si coniugherebbe poi con il 
momento della creazione della sede episcopale giu
liense, solitamente attribuita ali' opera pastorale di 
Cromazio di Aquileia (388-408), anche se in realtà 
manca ogni tipo di riscontro sulla sua origine, che 
comunque può realisticamente essere posta nel cor
so del V secolo. 

La prima sicura attestazione de li' esistenza di un 
vescovo a lulium Carnicum è comunque fornita solo 
dall'epigrafe funeraria del vescovo lenuarius, data
bile al 490, ora scomparsa ma che era stata vista nel 
XV secolo da Ciriaco di Ancona nella chiesa di San 
Pietro, collocata sull'omonimo colle che sovrasta la 
cittadina. Dal testo dell'epigrafe si evince che il 
vescovo, prima della sua morte, aveva retto la dio
cesi per più di dieci anni (rexit ann(os) X[ ... ]), con
fermando la presenza di un presule almeno fin dal
l'inizio dell'ultimo quarto del V secolo2o. 

Sempre che non si tratti di un reimpiego - possi
bilità che non si può del tutto escludere ma che risul
ta altrettanto priva di ogni riscontro - la presenza 
della lapide funeraria del vescovo nella chiesa di San 
Pietro potrebbe essere correlata ali' esistenza sul colle 
di un edificio paleocristiano con probabile funzione 
cimiteriale, forse voluto dallo stesso lenuarius . 

Purtroppo, manca ancora una prova certa dell'at
tribuzione all'età paleocristiana (fine del V secolo) 
dell'edificio emerso al di sotto dell'attuale chiesa di 
San Pietro, il quale, nei tratti principali tuttora visi
bili, risale al XIV secolo ma che ebbe sicuramente 
una fase altomedievale. 

Gli scavi effettuati nel coro tardogotico di San 
Pietro, durante i restauri che seguirono al terremoto 
del 197621, hanno portato alla luce tracce di un pre
cedente luogo di culto del quale rimane un'abside 
semicircolare, aperta verso ovest, la cui corda pare 
corrispondere, anche n eli ' ampiezza, al limite del
l'attuale accesso al presbiterio (figg. 3; 4, 1). Del
l' edificio cui appartiene, probabilmente connotato 
da aula unica rettangolare, non sono noti altri resti 
strutturali se si esclude la possibilità di attribuirgli 
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un pavimento in cocciopesto, rinvenuto immedia
tamente al di sotto del piano di calpestio moderno 
(a -20/25 cm) in alcuni sondaggi effettuati nel 1974. 
Purtroppo, l'unica testimonianza rimasta di questi 
interventi, oltre a pochi reperti di scavo, risulta esse
re una stringata relazione dattiloscritta del compian
to Mario Mirabella Roberti, conservata negli archivi 
della Soprintendenza ai Beni Archeologici del 
Friuli-Venezia Giulia22. Questo scritto ricorda anche 
una fossetta intonacata con cocciopesto, rinvenuta in 
un saggio nell'attuale presbiterio (a quota -1,40 m!) 
e probabilmente assegnabile ad un loculo per reli
quie che forse trovava posto nella citata abside semi
circolare. Risulterà importante riuscire a valutare e 
confrontare le quote di queste strutture - cioè pavi
mento, strutture murarie e fossetta - che ad una 
prima analisi paiono un poco discordanti per ammet
tere la loro comune origine. La quota, abbastanza 
alta, d eli' affioramento del cocciopesto n eli' aula 
della chiesa, potrebbe infatti essere un indizio per 
riferire quella pavimentazione ad una fase piuttosto 
tarda dell'edificio di culto. La ricca decorazione at
tribuibile alla probabile chiesa paleocristiana potreb
be infatti mal conciliarsi con la semplicità di questo 
pavimento il quale si interrompeva a circa 2,72 m 
dal gradino di accesso del presbiterio attuale - quin
di anche dalla corda dell'abside semicircolare- pro
babilmente in relazione ad un gradino o comunque 
al limite di un più antico presbiterio. Questo poteva 
essere quello monumentalizzato dali' arredo sculto
reo altomedievale attribuibile alla chiesa, come ve
dremo in seguito, che non si può escludere sia da 
connettere però al rinnovamento di una precedente 

Fig. 3. Scavi del presbiterio di San Pietro: resti dell"antica 
abside. In alto si notano elementi di un piano pavimenta/e, 
posteriore all'abside, realizzato con frammenti scultorei alto
medievali (foto di Giorgio Procaccio/i). 

sistemazione interna dell'edificio, soprattutto se si 
ammettesse, come mi pare plausibile, l'inquadra
mento al VI secolo per un pilastrino in calcare de
corato da un tralcio con grappolo che esce da un 
cantaro, recuperato sempre in San Pietro e che 
potrebbe costituire l'unico elemento conservato 
dell'antica recinzione presbiteriale23 (fig. 3, 2-3). 
Come giustamente ha già osservato Gian Carlo Ga
berscek24, i caratteri stilistici di questo pezzo, nono
stante presenti una maggiore stilizzazione rispetto, 
per esempio, alle produzioni aquileiesi di VI seco
lozs, appaiono più vicini alla tradizione paleocristia
na che non ai caratteri delle sculture altomedieva
Ji26. 

Sarebbe poi suggestivo riferire alla decorazione di 
questo presbiterio anche altri materiali rinvenuti pro
prio in quel settore negli scavi del 1974 e che so
no costituiti dal frammento di una pavimentazione 
musiva policroma con decorazioni geometriche -
della quale non vi è alcuna documentazione ma che 
è segnalata nelle note dello scavo - nonché dalle nu
merose tessere di un probabile mosaico parietale -
tra le quali compaiono un buon numero di pezzi con 
foglia d'oro e in pasta vitrea - e da una piccola cru
sta marmorea esagonale di un opus sectile27 (fig. 5). 

In relazione alla chiesa di San Pietro, oltre alla ci
tata epigrafe di Ienuarius, sembrerebbero dunque e
sistere altri elementi che ben potrebbero inquadrarsi 
in un edificio paleocristiano di buona qualità, come 
doveva essere una chiesa di fondazione vescovile. 

Se una simile ipotesi pare quindi sostenuta da 
argomenti che vanno al di là della semplice plausi
bilità storica, bisogna però comprendere in quale 
quadro di evoluzione dell'insediamento di Iulium 
Carnicum - tra V e VI secolo - debbano essere inse
riti tali accadimenti. Cioè: se appare credibile, come 
spesso sostenuto, che la chiesa di San Pietro venisse 
fondata proprio in età paleocristiana e forse dallo 
stesso vescovo che lì si fece seppellire, non sembra 
però tuttora sostenibile la tesi che lega questo fatto 
ad una definitiva trasmigrazione del centro direzio
nale e dell'intero abitato sul colle, come conseguen
za della instabile situazione politico-miltare e dell'e
sigenza di una maggiore sicurezza che spinse gli 
abitanti a salire sulle alture meglio difendibili. 
Questo modello storico, che vanta notevoli esem
pi nell'Italia settentrionale ed anche in Friuli, e 
che sta alla base della nascita o del potenziamento 
dei siti castrensi tra l' avanzato V e il VI secolo, 
potrebbe però non essere la sola spiegazione della 
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• Fase piu dntica 

• Fase gotica 

Fase rinascimentale l 

L_ l 

J z 3 

Fig. 4. San Pietro: l) Pianta delle strutture; 2-3) rilievo e proposta ricostruttiva del pilastrino della recinzione presbiteriale 
(disegno di Paola Piva). 
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Fig. 5. Lastrina esagonale di opus sectile dagli scavi del 
1974 in San Pietro. 

dinamica che interessò la cittadina carnica, dove l'e
sistenza di un castrum sul colle di San Pietro appare 
comunque un ' ipotesi che, seppur plausibile, è tutto
ra da dimostrare. 

Infatti, le testimonianze che suggeriscono come il 
complesso episcopale e l' abitato urbano fossero an
cora frequentati in questo periodo, potrebbero indi
care che le strutture edificate sul colle di San Pietro 
non rappresentino la necessità di costituire un ' alter
nativa all'insediamento nell'antico nucleo cittadino 
ma s i an~"' invece un valido elemento per sostenere 
l'esiste . di una sorta di bipolari smo tra l' antico 
centro è l' altura posta nelle sue vicinanze. Anche se 
non vi sono riscontri , non si può escludere che que
st' ultima fosse stata destinata a svolgere una funzio
ne di rifugio temporaneo per i momenti di particola
re instabilità, secondo quel fenomeno che pare con
traddi stinguere, almeno dal VI secolo, anche altri 
centri urbani, come per esempio Trento: insedia
mento urbano e sede episcopale che mantenne inal
terato il suo ruolo nell ' altomedioevo ma a cui si 
affiancò, soprattutto a partire dali ' età gota, lo svi
luppo di una propaggine con probabile funzione 
difensiva sull'altura del Doss-Trento che sovrastava 

la città, dove spicca la presenza di un luogo di culto 
con destinazione funeraria e legato ad una commit
tenza di alto livello28. Ma simili ambivalenze, fra 
centro episcopale e insediamento urbano posto nel 
piano e la promozione di nuclei cultuali con caratte
ri cimiteriali sull ' altura che li sovrasta, si notano an
che a Verona, Brescia e Bergamo. 

Nel caso di Zuglio, la persistenza insediativa nel
l' area urbana anche dopo il V secolo pare ora trova
re significativi ri scontri in alcune aree de li ' antico 
centro urbano. Oltre alla possibile continuità di fre
quentazione, posteriore al primo quarto del V seco
lo, al di sopra dei livellamenti che in parte avevano 
interrato le strutture tardoromane della proprietà 
Franzin, cui si è accennato in precedenza29, pare 
interessante il riconoscimento di materiale di VI-VII 
secolo tra i reperti della proprietà Venier (fig. l , C), 
dove uno scavo della fine degli anni '70, non ancora 
adeguatamente studiato e pubblicato, ha portato alla 
luce una limitata porzione di un impianto residen
ziale caratterizzato da una complessa articolazio
ne3o. Da quest'area, posta solo poche decine di metri 
a sud-est della basilica civile, proviene un frammen
to di olia in ceramica grezza (fig. 6, l), i cui caratte
ri formali e tecnologici permettono di attribuirlo al 
la produzione attestata soprattutto nel VII secolo3I. 
In particolare si tratta di un manufatto che trova 
riscontro con le olle individuate nelle fasi altome
dievali degli insediamenti di Invillino, Osoppo e 
della chiesa di San Martino a Rive d' Arcano32. Il 
recente riconoscimento, tra i reperti delle indagini 
presso la proprietà Venier, di alcuni frammenti di 
sigillata africana D, tra cui un minuto frammento 
di orlo (n. inv. 371544) con caratteri formali simi li 

l 

2 

Fig. 6. Reperti provenienti dagli scavi presso la proprietà 
Venier: l ) olia in ceramica grezza; 2) sigillata africana D. 
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a quelli del piatto tipo Hayes l 06 (fig. 6, 2), data
bile tra fine VI e VII secolo33, potrebbe essere un'ul
teriore conferma dell'esistenza di una fase altome
dievale anche in quest'area della città di Zuglio. 
Inoltre, se tale attribuzione venisse confermata - ma 
la frammentarietà del pezzo costituisce comunque 
un limite in questo senso - avremmo un'ulterio
re testimonianza dell'inserimento del sito giuliense 
nei circuiti commerciali della prima età altome
dievale, i quali paiono privilegiare gli insediamen
ti di un certo rilievo territoriale ed in particolare, 
per l'ambito carnico, raggiungono anche il sito di In
villino, dove doveva sorgere un importante cas
trum34. 

Questi elementi contribuiscono quindi a segnala
re come nell'area urbana di Zuglio e soprattutto nel 
settore tra il centro direzionale di età classica, costi
tuito dal foro e dalla basilica civile, ed il nuovo polo 
urbanistico tardoromano, concretizzatosi nella zona 
della basilica paleocristiana, vi siano tracce di una 
certa vitalità di presenze insediative. 

Le evidenze sinora più significative in questo 
senso riconducono infatti all'area immediatamente a 
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sud della basilica civile, una delle poche zone ogget
to in tempi recenti di una accurata ed abbastanza 
estesa indagine di scavo (fig. l, D). Qui, la frequen
tazione a scopi insediativi, di carattere residenziale e 
produttivo, pare essersi estesa anche nel corso del 
VI-VII secolo, quando delle nuove strutture vennero 
edificate, all'esterno dell'area del criptoportico, pre
sumibilmente dopo la conclusione della fase d'uso 
secondaria di questo spazio che si sviluppò durante 
il V secolo (fig. 7). Si tratta di abitazioni poste ad est 
ed ad ovest dell'originaria scalinata d'accesso alla 
basilica che in quel momento risultava solo parzial
mente spogliata: alla sua sommità era infatti stato 
ricavato un piano d' uso tra le due nuove costruzioni, 
forse anche questo definito da delimitazioni struttu
rali e da una copertura (fig. 7, US 172). Alcune trac
ce suggeriscono invece che in tale spazio si svolges
sero delle attività artigianali connesse con la lavora
zione dei metalli3s. 

Presumibilmente queste costruzioni facevano 
parte di un unico complesso abitativo, che pare con
notato da una buona tecnica edilizia, in ciottoli e pie
trisco legati da malta tenace entro fondazione a 
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Fig. 7. Pianta delle evidenze relative alle più tarde fasi di frequentazione dell 'area a sud-est della basilica civile (da CoRAZZA, 

DONA T, ORIOLO 200 l). 
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sacco. L'ambiente meglio conservato è quello più 
orientale rispetto alla scalinata della basilica, costi
tuito da un'unità architettonica a pianta rettangolare, 
suddivisa in due vani da un muro trasversale (fig. 7, 
A/S). I piani d'uso dei due vani erano probabilmen
te posti a quota diversa e solo quello più settentrio
nale, che doveva stare ad un livello più alto, risulta 
conservato: si tratta di un pavimento in ciottoli e 
malta su cui era collocato, nell'angolo sud-ovest, un 
focolare in lastre di pietra di forma circa rettangola
re. La presenza di intonacature sulla parete testimo
nia della buona qualità di questa struttura, fatto che, 
unitamente all'articolazione architettonica dell'unità 
abitativa, sembrerebbe rimandare ad una tradizione 
costruttiva tardoromana. 

Purtroppo, non vi sono attualmente dei dati certi 
sulla cronologia di tali edifici e la complessità della 
sequenza stratigrafica, soprattutto perché disturbata 
dagli interventi successivi, rende incerta la puntuale 
ricostruzione delle fasi di sviluppo dell'area. Appare 
pertanto opportuno ripercorrere brevemente i tratti 
principali della situazione riscontrata nelle indagini 
archeologiche per evidenziare le diverse possibilità 
interpretati ve. 

Sulla base d eli' inquadramento recentemente pro
posto dei dati di scavo emersi in questo settore della 
città36 è stato suggerito di far risalire la fase edilizia 
che portò alla realizzazione delle casette a sud della 
basilica al periodo che seguì la defunzionalizzazione 
e la distruzione del criptoportico, coincidente con il 
suo abbandono e con la creazione di un nuovo piano 
stradale che divergeva da quello più antico deviando 
leggermente verso ovest, nel tratto a meridione del 
muro della basilica. Questo presunto nuovo percor
so, che mal si integra con le costruzioni innalzate 
presso quest'area, comportò anche la disattivazione 
del sistema di canalette pertinenti ai precedenti piani 
stradali, che fino ad allora erano rimasti in funzione, 
interessati da interventi di manutenzione. 

Posteriore a questa fase di riorganizzazione inse
diativa dell'area è stata invece considerata la realiz
zazione di una struttura di non chiaro inquadramen
to (fig. 7, US 114): questa si impostava sul presunto 
nuovo tracciato stradale, defunzionalizzandolo, con 
il perimetrale orientale che si appoggiava, verso 
nord, al muro meridionale della basilica37 - il quale 
probabilmente ne costituiva il limite settentrionale
e verso sud piegava perpendicolarmente volgendo in 
direzione delle casette ad oriente della scalinata38. 
Rispetto a queste, la tecnica costruttiva della nuova 

muratura pare un poco diversa, confermando forse la 
sua appartenenza ad una distinta attività edilizia, alla 
quale va probabilmente assegnata anche la creazio
ne di un'altra struttura, posta a soli pochi metri ad 
est e con lo stesso orientamento (fig. 7, US 633). 
L'area intermedia tra questi muri, presumibilmente 
aperta, corrispondeva circa al tracciato de Il' antica 
strada presente lungo il lato orientale della basilica, 
un percorso che sembrerebbe quindi essere stato 
ripristinato. 

Certo pare strano che dopo aver definito un altro 
sviluppo della rete viaria si tornasse invece a recu
perare il precedente sistema di articolazione degli 
spazi in questo settore della città. Sembrerebbe più 
logico pensare invece che questo non venne mai del 
tutto modificato e che le fasi di frequentazione, a sud 
della basilica, si siano in effetti integrate nell'antica 
organizzazione urbanistica definita dai tracciati 
viari. Inoltre, visto che le casette presso la scalinata 
e le altre costruzioni, pur riutilizzando in parte le 
strutture della basilica- la scalinata o il muro meri
dionale- risultano disposte con un orientamento lie
vemente divergente rispetto a queste mentre appaio
no perfettamente parallele ad una delle canalette 
fognarie (fig. 7, canaletta VII), la quale proprio a sud 
della basilica piegava un poco verso oriente, seguen
do lo sviluppo del tracciato stradale, pare plausibile 
supporre l'esistenza di una stretta relazione tra tutti 
questi elementi. Nulla vieterebbe di pensare che tut
te le costruzioni presenti a sud del criptoportico del
la basilica facessero quindi parte di una fase di rin
novamento edilizio che in questa zona della città ri
calcava gli antichi orientamenti, rispettati infatti an
che in seguito, chiaro segno di una certa persistenza 
di alcuni aspetti non secondari dell'assetto urbano39. 
Ciò sarebbe ancora più evidente se risultasse com
provato come non solo la strada ma anche la cana
letta sul suo limite occidentale fossero rimaste in uso 
sino a questo momento. La presenza, nel riempi
mento dell'ultima riapertura e nel definitivo tombi
namento della suddetta canaletta, di frammenti di 
calici in vetro, databili a partire dalla metà l avanza
to V secolo, sembrerebbe indicare una sua possibile 
utilizzazione anche ben al di là del V seco)o40. 

Probabilmente, solo la continuazione delle ricer
che potrà aiutare a sciogliere questi quesiti e a resti
tuire un quadro più esaustivo dell'evoluzione urbana 
di questo settore della cittadina di Zuglio nel 
momento di passaggio tra l'assetto tardoromano e 
quello altomedievale. 
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Quella che per ora appare certa è comunque la 
prolungata continuità di utilizzo delle costruzioni a 
sud del criptoportico dove, dopo un'ulteriore aspor
tazione dell'antica scalinata della basilica e in parte 
anche del piano d'uso della struttura che lì si era 
impostata, è testimoniata un'altra fase di utilizzo a 
scopo artigianale, relativa alla lavorazione di metal
li (ferro e piombo) e del corno. Nell'unità abitativa, 
suddivisa in due vani, posta ad oriente della scalina
ta, si assiste invece ad un degrado che pare interes
sare anche la contigua costruzione prospiciente il 
tracciato viario, la cui originaria destinazione d'uso 
non è però chiara. In questo periodo i perimetrali di 
questa struttura, in particolare quello a meridione, 
dopo aver subito una parziale asportazione, vennero 
riedificati con l'utilizzo di grossi blocchi di fonda
zione posti a secco che non pare dovessero reggere 
un setto murario in elevato, risultando invece più 
consoni a costituire lo zoccolo per una struttura di 
delimitazione di diverso tipo (forse lignea?) (fig. 7, 
US 140). Lo spazio definito in questa fase dalle 
strutture è infatti plausibilmente riconducibile ad 
un'area aperta, in cui trovarono posto delle sepoltu
re infantili. Non è chiaro se in questo momento gli 
ambienti più ad occidente fossero ancora in uso, 
come pare probabile, sebbene il ritrovamento di un 
pettine in osso, unitamente ad una moneta ed a un 
frammento di olia in ceramica grezza, entro una fos
setta ricavata nel pavimento del vano con focolare, 
abbia fatto pensare alla presenza, in questo ambito, 
di un'altra deposizione e sia stato interpretato come 
il segno che l'area funeraria si fosse estesa anche 
negli edifici, forse in relazione al loro abbandono4J. 
In realtà non vi sono prove certe che si tratti di una 
sepoltura e nemmeno che tale rinvenimento sia rela
tivo a questo momento di evoluzione insediativa 
della zona: gli elementi recuperati sembrerebbero 
indicare una cronologia tra V e VI/VII secolo, senza 
possibilità di ulteriori precisazioni42, che ben si 
inquadrerebbe tuttavia con i caratteri specifici di 
questa fase d'uso come attestato anche da altri reper
ti (fig. 8). La presenza di aree funerarie nell'ambito 
di un settore abitativo pare infatti un aspetto assai 
frequente nelle modalità di frequentazione delle aree 
urbane durante la prima età altomedievale, periodo a 
cui va probabilmente riferita anche la tipologia edi
lizia che prevede alzati !ignei su basamenti in pietra, 
la quale, nell'area prossima a Zuglio, trova validi 
riscontri, per il VI secolo avanzato e per quello suc
cessivo, nei casi attestati ad Osoppo e ad Invillino. 

Tale nuova fase di frequentazione sembra comun
que riguardare un generale rinnovamento di questo 
settore urbano, come testimonierebbe la presenza 
anche di altre strutture !ignee, le quali però non pos
sono essere riferite con certezza ad un preciso ambi
to funzionale. Si può solo rimarcare come alcune di 
queste si dispongano su di un allineamento che inva
de l'area occupata dall'asse stradale seguendone 
circa l'orientamento, quasi a del in e are una specie di 
palizzata. Dei buchi di palo sono stati rinvenuti 
anche lungo il limite interno del perimetrale, perti
nenti alla costruzione che era posta sul lato orienta
le del tracciato viario, il cui piano d'uso, in sempli
ce argilla con tracce di focatura, appariva ormai 
defunzionalizzato senza che però le murature fosse
ro state completamente obliterate: non si può perciò 
escludere che esse abbiano mantenuto una qualche 
funzione strutturale, forse come zoccolo di base di 
un alzato !igneo. 

Singolare il fatto che l'ultimo fenomeno che in
teressa l'area sia costituito da un grande fossato che 
si estendeva in senso nord-sud, secondo l'alli
neamento dei suddetti buchi di palo ed inserendo
si nello spazio aperto tra le due costruzioni affac
ciate sulla via. Quest'ultimo evento chiaramente 
segna la fine dell'attività insediativa in questa zo
na ed appare di difficile interpretazione, visto 
che non sembra riferibile ad alcun altro elemento 
strutturale. Se vi fosse stata una relazione tra il fos
sato ed i buchi di palo, che sono stati rinvenuti alli
neati circa lungo il suo limite occidentale, si sarebbe 
potuto pensare ad un'opera difensiva presso una 
palizzata; ma pare che le tracce delle strutture !ignee 
siano precedenti alla realizzazione del fossato. 
Inoltre, poiché questo non sembra aver avuto al suo 
interno riempimenti collegati ad un prolungato uti
lizzo ma risulta invece colmato unicamente da gros
si blocchi in calcare, alcuni riferibili ad elementi 
architettonici romani di spoglio, sembrerebbe plau
sibile l'interpretazione proposta di considerarlo 
come opera di drenaggio idraulico posteriore all'ab
bandono dell'area e connesso alla necessità di pro
teggere questo settore dalle esondazioni del vicino 
torrente But. 

Il quadro che emerge da queste evidenze archeo
logiche, pur nella complessità della loro interpreta
zione, consente quindi chiaramente di attestare la 
frequentazione del sito urbano di lulium Carnicum 
nei primi secoli d eli' altomedioevo, secondo moda
lità che paiono ormai comuni a molti ambiti urbani 
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Fig. 8. l materiali più significativi delle fasi altomedievali dell'area a sud-est della basilica civile: l) anfora Late Roman 2; 2-3) 
frammenti di calici vitrei; 4) ago crinale in bronzo; 5) como di cervo con tracce di lavorazione; 6) pettine in osso (da CORAZZ4, 

DONAT, ORIOLO 2001 ). 

dove l'uso promiscuo degli spazi- per scopi abitati
vi, artigianali e funerari -diviene una costante. 

Per quanto riguarda Zuglio, purtroppo manca 
ancora la possibilità di definire una cronologia certa 
per questi eventi e soprattutto di notare evidenti trac
ce di persistenza delle strutture urbane in altre aree 
dell'antico abitato, se si esclude forse il nucleo 
paleocristiano dove probabilmente si continuò a sep
pellire a lungo, come si è già avuto occasione di sot
tolineare. È comunque plausibile che sino al trasfe
rimento del vescovo Fidenzio a Cividale, agli inizi 
dell'VIII secolo, la sede dell'episcopato giuliense 
fosse ancora nella cittadina, articolandosi probabil
mente sempre tra i nuclei cultuali esistenti nel piano 

e sul colle di San Pietro. Lo spostamento del presu
le, da collegare sia alla crisi del centro carnico sia -
ma diremmo soprattutto - all'esigenza del potere 
ducale cividalese di ottenere un maggior radicamen
to territoriale, grazie al collegamento con le alte 
gerarchie ecclesiastiche, fino ad allora probabilmen
te assenti nella capitale del ducato, è il chiaro segno 
dell'inarrestabile e definitiva decadenza del centro 
che portò alla successiva estinzione della diocesi43. 
Nonostante ciò, il sito giuliense non perse però com
pletamente il suo ruolo di riferimento territoriale per 
l'area carnica, come testimonia l'importante rinno
vamento che interessò invece, nella seconda metà 
dell'VIII secolo, la chiesa di San Pietro, testimonia-
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ta dai frammenti di arredo scultoreo che in quel 
momento furono posti ad abbellirne lo spazio inter
no. Una recente revisione, ad opera di Silvia Lusuar
di Siena e Paola Piva, ha permesso di riconoscere 
alcuni di questi manufatti come archetti di un tegu
rio poligonale, forse a sei lati, che doveva ornare un 
fonte battesimale (fig. 9, l )44. Sembra quindi possi
bile ammettere che con la decadenza della sede 
vescovile la chiesa di San Pietro, rinnovata, abbia 
sicuramente assunto o comunque potenziato una 
funzione battesimale. Interessante è poi notare che 
l'intervento di ristrutturazione della chiesa di Zuglio 
pare relativo ad una commessa di alto livello, come 
attesta l'omogeneità della decorazione scultorea che 
prevedeva, oltre al tegurio, anche la realizzazione di 
un ciborio d'altare e di una pergula che dimostrano 
caratteri stilistici simili e paiono relativi ad una pro
duzione omogenea, circoscrivibile cronologicamen
te entro l'ultimo quarto dell'VIII secolo (fig. 9, 2). 
Un intervento massiccio, dunque, destinato a ridefi
nire l'importanza e la centralità di questa chiesa per 
l'ambito montano, rispetto al quale in seguito con
solidò il ruolo di pieve matrice. Si intravede da que
sti elementi una volontà di riorganizzazione della 
struttura ecclesiastica che conduce verso l'assetto 
plebanale e che, se può essere stata avviata abba
stanza precocemente fin dal principio dell'ultimo 
quarto dell'VIII secolo, per risultare ampia ed effi
cace doveva però contare su una stretta convergenza 
fra le scelte della gerarchia ecclesiastica e del potere 
pubblico, fenomeno che trova ampi riscontri proprio 
nell'età del patriarca Paolino4s. 

Iulia Concordia 

Ancor più che in altre situazioni, l'analisi delle 
vicende di Concordia nell'altomedioevo è stata soli
tamente condotta sulla falsariga della serie di crisi 
ed abbandoni urbani con cui si è delineata la sorte 
dei centri altoadriatici in questo periodo. Le scarse 
tracce documentarie ed archeologiche, posteriori al 
V secolo, della realtà insediativa di questa cittadina 
e la defunzionalizzazione della basilica principale 
del nucleo episcopale paleocristiano, ricondotta soli
tamente a disastrosi eventi alluvionali, cronologica
mente coincidenti circa con la conquista ed espan
sione longobarda nelle Venetiae, hanno contribuito a 
ricostruire un panorama di irrimediabile dissolvi
mento del nucleo urbano che avrebbe condotto alla 
morte della città46. Se è innegabile una profonda 

involuzione del centro in epoca post-classica, ap
pare però più utile alla ricostruzione del quadro 
storico-insediativo mostrare un po' di prudenza nel
lo stigmatizzare il modello concordiese di fallimen
to urbano, cercando invece di puntualizzare i carat
teri e gli sviluppi del sito nell'altomedioevo grazie 
ad una più attenta analisi dei dati sinora esistenti e 
delle più recenti acquisizioni. Le indagini archeolo
giche effettuate n eli' area della cittadina, e in parti
colare quelle ultimamente concluse nel piazzale 
antistante la cattedrale, hanno infatti portato alla 
luce importanti testimonianze che aiutano a com
prendere le fasi altomedievali di Concordia e, 
soprattutto, del suo nucleo episcopale. 

Dalle evidenze disponibili appare chiaramente 
come anche questo centro dell'Italia nord-orientale 
subisca, a partire dal periodo tardoromano, una sorta 
di profondo mutamento dei suoi caratteri urbani e 
del suo ruolo, soprattutto in seguito allo strutturarsi 
di un rinnovato sistema di equilibri territoriali con
nessi con le esigenze militari di difesa dei limiti 
orientali della penisoJa47. 

La funzione di Concordia in relazione ad Aqui
leia, paragonata a quella di Pavia nei confronti di 
Milano, come centro di supporto e di stanziamento 
delle truppe in funzione difensiva - sia di Aquileia 
che più in generale dei confini - è stata da tempo 
sottolineata e recentemente ribadita48, anche in rela
zione alla defunzionalizzazione della cinta urbana 
concordiese nel IV secolo, che avrebbe impedito alla 
città di essere un punto di arroccamento o di rifu
gio49. 

Questo stretto rapporto tra Concordia e Aquileia e 
la funzione prettamente militare rivestita dal centro 
non ne pregiudicò comunque una certa vitalità in 
epoca tardoromana, che si manifestò sia dal punto di 
vista economico-commerciale, testimoniata dalla 
creazione della fabbrica di armi e dalla presenza di 
mercanti orientali, legati al dislocamento delle trup
pe, sia negli aspetti edilizi, con un rinnovamento 
architettonico di cui vi è prova in alcune aree urba
neso. Sicuramente, a differenza di Aquileia, si nota 
comunque una minore rilevanza e qualità degli edi
fici civili e non mancano di emergere elementi che 
parlano di un precoce degrado e alterazione del
l'ambito urbano, maggiormente evidente comunque 
a partire dal V secoJosi. 

Pare ovvio ricondurre questa situazione alla parti
colare destinazione che la cittadina andava assu
mendo, fatto che non giunse però ad azzerare il 
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Fig. 9. Frammenti scultorei altomedievali di San Pietro; rilievi e ipotesi ricostruttiva del tegurio esagonale e del ciborio (da 
LUSUARDI SIENA, PIVA 2002). 
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livello e i caratteri della società urbana. Aspetti di 
particolare vivacità della sua comunità si manifesta
rono invece nelle vicende che, allo scorcio del IV 
secolo, portarono alla creazione della sede vescovi
le e alla realizzazione del nucleo episcopale nell'a
rea orientale dell'insediamentosz. 

Anche a Concordia l'edificazione delle strutture 
cultuali cristiane rientra infatti in quello che si può 
considerare, come già sottolineato nel caso di 
Zuglio, uno dei più significativi momenti di evolu
zione de Il' ambito urbano in epoca tardoromana, che 
portò in molti centri della penisola alla definizione 
di nuovi poli di riferimento, capaci successivamente 
di scardinare gli equilibri della struttura urbanistica 
della città romana, divenendo i principali nuclei 
verso cui gravitava la comunità cittadina. 

È infatti nell'area presso questo complesso che si 
riscontrano le più significative tracce di una conti
nuità insediativa anche se non mancano interessanti 
esempi in altri settori che facevano parte dell'antico 
ambito urbano. 

Vale qui la pena di ricordare i risultati di alcuni 
scavi compiuti recentemente presso le odierne via 
San Pietro e via Claudia (fig. 10, 2), cioè in un'area 
posta poco a nord-ovest della cattedrale di Santo 
Stefano che durante l'età romana risultava compresa 
entro la cinta muraria cittadina, in prossimità della 
postierla orientale, cui si è già accennato. 

Un sondaggio, compiuto nel 1999 presso la pro
prietà Bazzo (in via Claudia 13), ha portato alla luce 
delle strutture abitative romane con varie fasi d'uso 
che paiono giungere sino alla tarda antichità (IV-V 
secolo)53 (fig. 11, 1-3). In relazione alla defunziona
lizzazione di questa costruzione, o poco dopo, l'ul
teriore frequentazione dell'area è invece testimonia
ta dall'inserimento di un muro (US 6) disposto orto
gonalmente rispetto alle murature più antiche, dalle 
quali si differenzia anche per la tecnica edilizias4. 
Alcune murature sono state comunque rispettate an
che dopo la creazione, ad est del nuovo muro, di un 
riporto che innalzava il piano d'uso ripristinando un 
livello di calpestio anche se non ben strutturato. Le 
fasi di vita connesse a tali rinnovamenti, pur non po
tendo esser chiarite ~oprattutto per quanto riguarda 
la loro articolazione spaziale, data la limitatezza del
l' indagine, mostrano ~aratteri molto interessanti che 
riconducono a modelli e tipologie insediative atte
state soprattutto in riferimento alla destrutturazione 
degli spazi abitativi urbani a partire dal V secolo. Lo 
indicherebbe la creazione, ad ovest della nuova strut-

l 2 Bazzo - Molent 

4 t'lazzate della ~:anedrate 

Fig. l O. Pianta di Concordia con indicazione delle aree dei 
recenti ritrovamenti con fasi tardoantiche-altomedievali. 

tura muraria e a ridosso di questa, di un focolare (US 
15) (fig. Il, 3) a cui corrisponde un piano di calpe
stio in limo (US 14), che presenta tracce di una 
sistemazione superficiale tramite dei frammenti di 
laterizio (US 20) e delle evidenti focature (US 18, 
19), dovute probabilmente non ad un evento distrut
tivo ma a dei fuochi accesi direttamente sul livello 
d'uso oppure relativi ad un altro focolare, realizzato 
sempre in laterizi e posto più ad ovest del preceden
te (US 16). Non è chiaro se a questo stesso momen
to siano da riferire della buche di palo che attestano 
la presenza di strutture lignee: non si può infatti 
escludere, anche se pare più improbabile, che queste 
siano relative alla continuità di frequentazione del
l' area dopo la distruzione de li ' ambiente e la forma
zione di livelli che obliterano la struttura muraria. 
Tali contesti, che contengono materiali inquadrabili 
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Fig. Il. Concordia, via Claudia, proprietà Bazza: pianta e immagini delle ultime fasi di frequentazione, emerse negli scavi 
del 1999, in cui si possono notare la sistemazione del piano d 'uso e la presenza dei focolari (Archivio del Museo Nazionale 
Concordiese di Portogruaro). 
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generalmente tra V e VII secoloss, sembrebbero rela
tivi all'abbandono dell'area avvenuto prima del de
posito di uno strato alluvionale di limitato spessore. 

Se queste evidenze possono solo ipoteticamente 
consentire di sostenere una persistenza dell'occupa
zione insediativa di una struttura urbana dopo il V 
secolo, più interessanti appaiono i risultati emersi in 
un altro intervento effettuato ad una distanza di 
poche decine di metri, presso la proprietà Molent, 
sempre in via Claudia (fig. 10, 3). Qui un altro 
nucleo abitativo romano, probabilmente pertinente 
ad una domus, pare subire in epoca tardoromana una 
fase di involuzione senza che questo abbia però 
comportato l'obliterazione o la completa defunzio
nalizzazione del complesso. Alcuni muri (US 7, 25) 
parrebbero riutilizzati o comunque conservati in 
alzato ancora per un lungo periodo, durante le suc
cessive fasi di occupazione di questo settore, 
influenzando in tal modo l'orientamento delle nuove 
attività insediative (fig. 12, 1-2). 

Interessanti sono i caratteri con cui si è sviluppa
ta la frequentazione, presumibilmente a scopo abita
tivo, della zona ad ovest delle strutture romane, dove 
si definisce un piano praticato costituito da un ripor
to limoso, con una sistemazione superficiale costi
tuita da noduli di malta ben battuti (US 19 e 39): al 
di sopra di questi contesti venne creata una pavi
mentazione più accuratamente strutturata e relativa 
ad un acciottolato connesso ad un piano argilloso 
(US 40-44). Il nuovo livello di frequentazione, il cui 
utilizzo ha prodotto l'accumulo di lievi lenti di cene
re, risulta relativo ad una costruzione della quale si 
riescono a percepire solo parzialmente i limiti e lo 
sviluppo complessivo. Probabilmente essa riutiliz
zava come perimetrale ovest il muro romano in late
rizi (US 25), ortogonalmente al quale, verso nord, si 
disponeva la base di una struttura muraria (US 38) 
che pare limitata ad occidente da un allineamento di 
laterizi, ad essa perpendicolare (US 41 ), lungo il 
quale si trovava anche un buco di palo (US 43). Si 
tratta evidentemente degli elementi riferibili ad un 
elevato !igneo, ortogonale al nuovo muro e forse 
relativo ad un semplice tramezzo interno dell'am
biente, considerando l'esiguità delle fondazioni. 
Questo divisorio parrebbe poi connettersi, verso 
ovest, ai resti di un'altra struttura che forse chiude
va su questo lato la costruzione. Sempre ali' esisten
za di un tramezzo o di un'ulteriore elemento di deli
mitazione, questa volta però di maggiore consisten
za, potrebbe ricondurre la presenza di una trincea di 

asportazione parallela al muro romano e da questo 
discosta per poco meno di un metro (US 37). 

La conclusione di questa fase insediativa, segnata 
dalla distruzione e asportazione delle strutture, non 
pare comunque corrispondere ali' abbandono del!' a
rea, come attesta la formazione di un livello forte
mente organico (US 18), che obliterava i resti, depo
sitatosi evidentemente in seguito alla prosecuzione 
delle attività d'uso (fig. 12, 3). Il rinvenimento in 
questo contesto del frammento di bordo di un calice 
vitreo, databile presumibilmente a partire almeno 
dalla metà del V secolo, fornisce un significativo 
ambito cronologico cui riferire il disuso delle strut
ture della fase precedente e la continuità di frequen
tazione attestata anche dalle tracce di una sistema
zione con frammenti laterizi sulla superficie dello 
strato antropizzato, la quale doveva essere funziona
le alla creazione di un nuovo piano praticabile su cui 
si è infatti depositato un contesto ricco di carboni 
(US 17). Nonostante non siano venute alla luce altre 
significative evidenze che permettano di inquadrare 
questa nuova situazione, sembrerebbe possibile rife
rirla ad una prolungata occupazione insediativa 
caratterizzata dai tipici contesti delle fasi d'uso di 
età altomedievale56 e che comunque potrebbe essere 
relativa ad un'articolazione degli spazi in cui mante
neva una certa funzione anche il riutilizzo dei muri 
romani, che non risultavano infatti ancora completa
mente asportati. Quest'ultimo dato pare segnalato 
anche dalla capacità di tali strutture di influenzare 
gli orientamenti delle ulteriori attività edificatorie 
che si sono susseguite in questa zona: conserva 
infatti l'antica disposizione l'impianto di una costru
zione (US 20) - con un interessante apparecchio 
murario composto da frammenti di laterizi legati da 
argilla e disposti a spina di pesce (fig. 12, 3) -che 
pare sovrapporsi allo strato organico presso il limite 
nord dello scavo (circa al di sopra del citato tramez
zo US 41) e che dovrebbe riferirsi ad un edificio del 
quale, purtroppo, non si conosce lo sviluppo e del 
quale non è chiara la collocazione stratigraficas7. 

Al di là della possibilità di riferire questi elemen
ti ad un preciso ambito cronologico, appare comun
que significativo il fenomeno di preservazione degli 
assetti della organizzazione urbanistica romana. 
Sicuramente ciò può dipendere da molte ragioni e 
non è necessariamente sintomo di una reale conti
nuità di utilizzo delle antiche strutture, le quali però 
in età post-classica non sembrano rappresentare uni
camente un relitto del glorioso passato o una cava di 
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Fig. 12. Concordia, via Claudia, proprietà Molent: pianta, sezione e foto degli scavi dell998 con evidenziate le fasi altomedievali 
(Archivio del Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro). 
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materiale edilizio ma furono in grado di condiziona
re alcuni aspetti dell'evoluzione insediativa dell'a
rea. 

La conferma che una presenza stabile si fosse pro
lungata nell ' ambito urbano concordiese anche oltre 
il V secolo proviene poi da un altro limitato sondag
gio di scavo lungo la via San Pietro, effettuato un 
poco più ad occidente rispetto ai ritrovamenti sopra 
analizzati (fig. 10, 1). Anche qui la dinamica di svi
luppo delle fasi di frequentazione rientra nelle ten
denze già emerse nei precedenti casi e più in gene
rale nella casistica riferibile alla continuità di vita 
nei centri urbani in epoca post-classica. In particola
re, si nota la destrutturazione delle preesistenze ro
mane, delle quali continuano però ad essere utilizza
ti alcuni elementi nell ' ambito di un'occupazione che 
prevede l' installazione di impianti (forse !ignei) con 
semplici battuti di argilla e un focolare strutturato 
sul piano praticato, in relazione al quale vi sono dei 
livelli d ' uso con ceneri e carboni (fig. 13). Il fatto 
significativo, in quest'ultimo caso, consiste però 
nella constatazione che tali evidenze, qui meno chia
re per quanto riguarda la loro estensione spaziale e 
l' articolazione architettonica cui potrebbero riferirsi , 
paiono posteriori ad un riporto che, sebbene appaia 
disturbato da successivi interventi, contiene materia
li inquadrabili non prima della fine del V secolo, 
consentendo quindi di ricondurre la nuova fase di 
occupazione per lo meno verso il VI secolo. 
Significativo a questo riguardo è il recupero di un 
vaso in sigillata africana di forma Hayes SOB/99 che 

Fig. 13. Concordia, via S. Pietro, area ex Gaiarine: foto della 
struttura e del piano di frequentazione della fase altomedievale 
emersi negli scavi del 1999 (Archivio del Museo Nazionale 
Concordiese di Portogruaro). 

circola a partire dalla fine del V l principio del VI 
secolo con attestazioni anche in contesti di VII seco
Joss (fig. 14). 

~) v 
Fig. 14. Frammento di sigillata africana D, f orma Hayes 
808/99, dagli scavi presso via S. Pietro. 

Questa breve considerazione delle evidenze emer
se da recenti indagini archeologiche, relative ad aree 
che risultavano comprese entro la cinta urbica roma
na di Concordia, fa dunque emergere interessanti 
testimonianze che, se non consentono di attestare 
con assoluta certezza la continuità di alcuni ambiti 
dell ' insediamento urbano nell'età altomedievale, 
segnalano però come la possibilità di ammettere un 
massiccio abbandono o una completa destrutturazio
ne del centro urbano debba esser considerata con 
maggiore prudenza. 

Certamente la situazione che sino ad ora può esse
re delineata non offre adeguati elementi per valutare 
a pieno i caratteri insediativi ed il ruolo che questo 
centro mantenne dopo il V secolo, ma senza dubbio, 
permettendo di ricostruire un paesaggio meno deso
lante per il momento di transizione verso l' altome
dioevo, aiuta a meglio comprendere i successivi svi
luppi dell ' ambito concordiese. 

I risultati emersi in relazione agli scavi compiuti 
presso l' antico nucleo paleocristiano consentono poi 
di seguire con maggior dovizia di particolari la pro
lungata evoluzione della presenza insediativa a 
Concordia tra l' età romana e il medioevo e induco
no in tal modo a ridiscutere alcune posizioni storia
grafiche impostate su visioni troppo rigide. 

Non è certo un caso che le principali evidenze che 
consentono di tracciare la parabola di questo sito 
nell'altomedioevo si riferiscano al complesso epi
scopale, visto che questo doveva essere diventato il 
nuovo fulcro attorno cui ruota va l' assetto insediativo 
e il luogo dove si concentravano le manifestazioni 
più monumentali nonché la sede di una delle più 
importanti e conservative istituzioni del territorio. È 
infatti indubitabile che le sorti del centro urbano in 
epoca post-classica siano strettamente legate al de-
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stino del suo vescovo e della stessa diocesi, unici 
elementi in relazione ai quali vi è qualche cenno 
nelle fonti di epoca altomedievale. Per tale ragione 
appare dunque necessario che ogni tentativo di rico
struzione delle vicende della città dopo il VI secolo 
e soprattutto il quadro di riferimento in cui inserire i 
ritrovamenti archeologici cerchino di confrontarsi 
anche con le notizie che le fonti documentarie e cro
nachistiche tramandano circa il presule concordiese, 
inquadrando principalmente la sua vicenda nel 
panorama di migrazioni delle sedi vescovili dalla 
terraferma ai nuovi nuclei costieri, rimasti in mano 
bizantina dopo l'arrivo dei Longobardi. Nel caso di 
Concordia, l'ipotesi del trasferimento vescovile a 
Caorle - come traspare dal Chronicon Gradense e 
dal racconto di Giovanni Diacono oppure, se si 
ammettesse la pertinenza a questo ambito, dalla let
tera di Papa Gergorio Magno, del 602, che ricorda 
l' insula Capritanas9 - risulta tuttora una questione 
senza sicura risposta, la cui plausibilità può essere 
sostenuta o negata a seconda del tipo di approccio 
storiografico che si predilige, ma su cui nessuno può 
a buon diritto ritenere di aver portato argomenti 
decisivi60. Pur non avendo l'intenzione di aggiunge
re, in questa sede, una ulteriore voce a questo anno
so dibattito, vale la pena di sottolineare alcuni aspet
ti che paiono particolarmente significativi, anche se 
non del tutto originali, circa i legami tra il vescovo 
concordiese e le due sfere di influenza che connota
rono il primo periodo altomedievale nell'area alto
adriatica: vale a dire l'impero bizantino e la chiesa 
romana con il metropolita gradese da un lato e il 
regno longobardo con il patriarcato di Aquilieia dal
l'altro. 

In questa situazione geo-politica, gravata anche 
dai contrasti religiosi e territoriali, le testimonianze 
che suggeriscono, come vedremo meglio in seguito, 
una fase di involuzione del centro e del nucleo epi
scopale in età altomedievale potrebbero in effetti far 
pensare ad un abbandono della sede vescovile dopo 
il VI secolo e confortare l'ipotesi della migrazione 
del presule in territorio bizantino, più sicuro. Sotto 
questo punto di vista, però, l'assenza del vescovo 
concordiese tra i presuli della provincia istriana che 
parteciparono, a fianco del patriarca gradese, al sino
do lateranense del 649 e soprattutto a quello convo
cato dal papa Agatone nel 680, in preparazione del 
VI concilio di Costantinopoli, dove figurano invece, 
oltre ai vescovi provenienti dall'Istria, anche quelli di 
Padova, Altino e Oderzo, se non è dovuta ad una 

vacanza della sede concordiese durante quel periodo 
-fatto poco plausibile e comunque senza conferma
sembrerebbe chiaramente indicare che tale vescovo 
non facesse parte dell'ambito di influenza gradese e 
bizantina61. Questa assenza appare rilevante soprat
tutto se si considera che le fonti attestano invece la 
presenza del vescovo concordiese, oltre che al conci
lio di Marano, anche tra i presuli residenti in territo
rio longobardo che nel 591 fin:narono una supplica 
all'imperatore Maurizio; mentre nel 731 il vescovo 
risulta firmare con i patriarchi di Grado e Aquileia il 
documento- probabilmente un falso dell'XI secolo, 
costruito però sulla base di alcuni scritti originali 
andati poi perduti- relativo al sinodo di Roma in cui 
si sanciva la separazione di competenza territoriale 
fra i metropoliti di Aquileia e Grado62. 

Se tutto ciò non sembra dunque mettere in discus
sione la sopravvivenza del vescovado concordiese 
durante l'età longobarda, permette però di intrave
dere la sua posizione negli equilibri di potere di que
sto periodo; più arduo invece trarre da questi fatti 
una chiara indicazione sulla questione della presen
za del vescovo proprio a Concordia o di un suo pos
sibile spostamento in altra località, come avvenne 
per esempio nel caso aquileiese. 

Purtroppo, i pochi riscontri archeologici sinora 
disponibili a loro volta non offrono sostanziale aiuto 
in questo senso, visto che non consentono di inqua
drare fino in fondo l'evoluzione del paesaggio citta
dino tra la tarda romanità e l'altomedioevo. Si ha co
munque la possibilità di osservare, in particolare 
grazie anche ai nuovi apporti delle indagini archeo
logiche, che nonostante l'innegabile crisi e trasfor
mazione del centro non mancano tracce di una per
sistenza insediati va, soprattutto nell'area prossima 
alla cattedrale. 

I dati sin qui disponibili circa il nucleo episcopa
le suggeriscono che la basilica paleocristiana di 
Concordia risultava essere stata utilizzata sino al VI 
secolo inoltrato. Lo testimonia una fase di rinnova
mento che sembrerebbe confermare un momento di 
particolare benessere della cittadina63, il cui ruolo 
nel contesto della difesa bizantina della Venezia nel 
VI secolo è stato infatti ricondotto all'arroccamento 
dei centri posti sulla via Annia, che costituirono 
un'importante asse di riferimento per la Venezia 
marittima anche dopo l'arrivo dei Longobardi, pro
prio sino alla presunta caduta della stessa città di 
Concordia, avvenuta forse nei primi decenni del VII 
secolo64 . 
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A questa situazione potrebbe poi essere legato an
che il celebre ciborio rinvenuto a Lison di Porto
gruaro che ricorda, nell'iscrizione greca, un Sinator 
Stephanos, la cui provenienza da Concordia è però, 
in assenza di sicure conferme, solo ipotizzabile6s. Se 
davvero risultasse riferibile alla città, sarebbe senza 
dubbio un chiaro segnale della presenza di perso
naggi di rilievo nell'ambito urbano, fatto che offri
rebbe un sostegno all'ipotesi di una funzione ancora 
rilevante di questo sito nel quadro dei centri direzio
nali della Venezia bizantina. 

Difficile però trovare riscontro archeologico a tale 
situazione nei contesti sinora individuati nell'area 
dell'antico centro urbano o in quelli relativi al degra
do e contrazione del nucleo episcopale, che appaiono 
comunque interessanti per la ricostruzione degli svi
luppi insediativi in Concordia dopo il V secolo. 

Per quanto riguarda le strutture cultuali, i dati ar
cheologici evidenziano come un importante momen
to nella vita del complesso episcopale dopo la fase di 
rinnovamento del VI secolo sia segnato dalla scom
parsa della principale aula di culto, avvenuta a causa 
di un evento violento, probabilmente un incendio, 
seguito da un generale crollo delle strutture. Solo 
successivamente i livelli alluvionali, relativi ad 
eventi diversificati nel tempo, hanno invece deter
minato l' obliterazione dell'antico edificio66. Il fatto 
che tutta questa dinamica sia il risultato di un pro
gressivo degrado dell'area, la cui durata deve essere 
ancora definita ma certamente non può essere 
ristretta ad un unico momento, sembra ora attestato 
anche dalle varie fasi di evoluzione del quadriporti
co e degli ambienti annessi che i recenti scavi hanno 
portato alla luce nella zona antistante la basilica67. 

È già stato sottolineato come questi accadimenti 
possano essere inquadrati non prima della seconda 
metà o della fine del VI secolo; per tale motivo essi 
sono stati solitamente correlati con i primi momenti 
della presenza longobarda nella penisola ed in parti
colare con la grave crisi che procurarono, in alcune 
aree, le alluvioni che Paolo Diacono ricorda avvenu
te nel 58968. 

Questo avvenimento potrebbe però essere piutto
sto marginale e circoscritto e non riguardare affatto 
l'ambito concordiese o comunque non aver costitui
to nello specifico un evento così traumatico69. Nel 
caso di Concordia pare infatti più opportuno rimar
care come non vi siano argomenti che rendano pos
sibile confermare, su basi certe, la corrispondenza 
delle evidenze archeologiche relative al degrado del 

complesso episcopale con precisi eventi storici. 
Anzi, proprio i dati che già da tempo erano stati por
tati alla luce nell'area della cattedrale e soprattutto le 
nuove acquisizioni segnalano invece come la genesi 
del grosso deposito alluvionale, che ha obliterato i 
resti cristiani, risulti aver avuto modi e tempi mag
giormente articolati, fatto questo che rende poco 
plausibile la prospettata ipotesi di un momento cata
strofico cui riferire l'abbandono del sito. Infatti, 
dopo la formazione di un primo livello alluvionale 
di limitato spessore, che non giunse a ricoprire com
pletamente i resti delle strutture murarie della basili
ca, vi sono tracce riferibili ad alcune attività di fre
quentazione dell'area, connesse probabilmente sia 
ad attività di recupero dei materiali edilizi che ad 
un utilizzo agricolo. Questa situazione, che era già 
emersa in passato dagli scavi presso la cattedrale 
condotti negli anni '80, anche se mai sottolineata 
con l'adeguato peso7o (figg. 15-16), è divenuta mag
giormente evidente con l'ultima indagine nell'area 
del quadriportico paleocristiano, dove è testimonia
ta la presenza di colture arboree disposte in filari tra 
le quali compaiono anche delle piante di vite ed un 
noce, cresciuto all'interno del cortile dopo la sua 
defunzionalizzazione7I (fig. 17). Il fattore più rile
vante consiste ora nella certezza che il grosso del 
deposito alluvionale si sia formato dopo la conclu
sione della fase di occupazione rappresentata da 
questi elementi. Non solo: le analisi al radiocarbonio 
cui sono stati sottoposti alcuni campioni del suddet
to noce confermerebbero che la sua morte sembre
rebbe avvenuta in un periodo compreso tra la secon
da metà del VII e tutto l'VIII secolo72, cronologia 
che costituisce il termine post quem per la formazio
ne del consistente deposito alluvionale che sommer
se sia la piantagione che i resti murari dell'antica 
basilica e offre la possibilità di inquadrare prima di 
questo momento, cioè presumibilmente tra fine VI e 
VII secolo, la frequentazione dell'area dopo la 
distruzione del principale edificio di culto e la for
mazione del primo strato alluvionale73. 

Difficile dire, sulla base di pochi elementi di giu
dizio, a quali caratteri sia da ricondurre questa fase 
di occupazione: sicuramente essa parrebbe consona 
a quei processi di ruralizzazione degli spazi urbani 
che appare molto comune nelle città altomedievali 
italiane74. L'ipotesi che si tratti di presenze orientate 
su livelli modesti, forse anche limitate dal punto di 
vista dell'estensione spaziale, e fortemente condi
zionate dal profondo dissesto idrogeologico di que-
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Figg. 15-16. Tracce di frequentazione sul primo livello alluvionale (US l 53) emerse negli scavi, effettuati tra la fine degli anni '80 
e gli inizi degli anni '90, presso il settore nord-orientale del piazzale della cattedrale di Concordia (Archivio del Museo Nazionale 
Concordiese di Portogruaro). 

st'area, pare suggerita anche dal rinvenimento, sul 
lato occidentale dello scavo nel piazzale della catte
drale, di una specie di arginatura costituita da un 
accumulo poco coerente di frammenti di macerie 
che risulta riferibile a questa fase di frequentazione, 
poi obliterata dai successivi depositi alluvionali (fig. 
18). Se questa struttura, che doveva probabilmente 
proteggere la bassura in cui si trovava l'area del 
nucleo episcopale dal pericolo di ulteriori esonda
zioni , pare il segno della volontà di mantenere in 
tutti i modi un buon grado di vivibilità in questo set
tore urbano, presumibilmente per l'importanza che 
esso ancora rivestiva nel quadro insediativo, essa è 
nel contempo il segno della incapacità di provvede
re in modo organico e definitivo alla risoluzione dei 
problemi connessi con la gestione ed il controllo del 
territorio, delle sue risorse e dei suoi fragili equilibri. 

In considerazione di tutti questi fatti e per valuta
re a fondo le dinamiche che stavano interessando 
l' insediamento concordiese nella sua transizione 
verso l'età altomedievale, si deve sottolineare come 
la scomparsa della basilica, senza che vi fosse la 
possibilità o la volontà di provvedere ad una risiste
mazione dell'edificio, in contrasto con gli abbelli
menti effettuati invece nel corso del VI secolo, sia 
indubbiamente da considerare il momento iniziale di 
un processo di involuzione dal quale il centro epi
scopale seppe risollevarsi, dal punto di vista della 
sua espressione monumentale, solo molto più tardi, 
dopo l' età longobarda. 

Tali sviluppi sembrano quindi riconducibili, piut
tosto che alle conseguenze di uno o più eventi trau
matici, come l'incendio o le avversità climatiche, ad 

un più generale e profondo mutamento della situa
zione urbana, le cui cause dipendono anche da altre 
ragioni che sono alla base del declino della città. 
Non si può evitare di notare che ciò avvenne presu
mibilmente in corrispondenza del primo periodo 
longobardo, quando le sorti di Concordia, a quanto 
ne sappiamo, risultano ancora abbastanza oscure. Se 
non vi è infatti testimonianza certa di una sua con
quista avvenuta tra 615 e 616 - ipotesi che pare 
avere un buon numero di sostenitori75- è senza dub
bio interessante il fatto che il vescovo concordiese 
Augusto compaia tra i dieci firmatari della citata let
tera all'imperatore Maurizio da parte dei presuli che 
provenivano dai territori longobardi - "civitatum et 
castrorum quos Longobardi tenere dinoscuntur"76 -
e che protestano contro l'intimazione di Gregorio 
Magno, il quale aveva convocato un sinodo a Roma 
per risolvere i problemi dello scisma relativo alla 
questione dei Tre Capitoli. 

Qualsiasi peso si voglia dare a queste testimo
nianze, pare comunque plausibile che dopo l'arrivo 
dei Longobardi ed in seguito al nuovo assetto dei 
poteri che si andò definendo nelle Venetiae, gli equi
libri territoriali subirono dei profondi sconvolgimen
ti, accentuando quelle tendenze che erano ormai da 
tempo in atto e che nel caso dei centri urbani aveva
no portato alla rapida ascesa di alcuni insediamenti 
minori e al declino di altri, come Aquileia e presu
mibilmente Concordia. Fino a che livello questa 
crisi della cittadina concordiese e soprattutto del suo 
nucleo episcopale rappresenti la situazione termina
le di un più lungo processo che interessò la sede 
vescovile e la struttura urbana e sociale del centro è 
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Fig. 17. Tracce di coltivazioni sul primo deposito alluvionale: l) pianta delle evidenze emerse all 'interno del cortile del quadri
portico paleocristiano (scavi 1999, scala 1: 125): si noti, al centro, l 'antico pozzo e, in basso a sinistra, la US 1275 N relativa alla 
pianta di noce; 2-3) piante di vite nel primo deposito alluvionale US 153 (scavi 1986) (Archivio del Museo Nazionale Concordiese 
di Portogruaro). 
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Fig. 18. Tracce di un argine realizzato con macerie (a sinistra 
nella foto) , emerse sotto il deposito alluvionale presso il settore 
sud-occidentale del piazzale della cattedrale di Concordia 
(Archivio del Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro). 

tuttavia un aspetto che deve ancora trovare un preci
so riscontro archeologico, così come risulta ancora 
da provare il completo abbandono della città e del 
complesso vescovile. 

A questo proposito una certa rilevanza potrebbero 
averla le testimonianze che suggeriscono una conti
nuità di frequentazione soprattutto - ma forse non 
solo, come abbiamo visto- nell'area della cattedra
le e che, oltre a riferirsi alle citate tracce di attività 
sul primo deposito alluvionale, riguardano anche la 
basilichetta che si era sviluppata dali ' originaria tri
chora. Tale impianto risulta infatti sopravvivere alla 
distruzione e ali' obliterazione della contigua basili
ca e testimonia che l'esercizio del culto nell'antico 
polo cristiano concordiese non venne mai meno, 
anche se le sue caratteristiche paiono piuttosto lon
tane da quelle di un nucleo episcopale, soprattutto se 
confrontate con quello originario??. Si potrebbe an
che pensare che la persistenza di questo edificio sia 
legata alla venerazione di importanti reliquie, come 
quelle dei Santi Agostino e Basilio, attestata per il VI 
secolo dal racconto di Venanzio Fortunaton. 

Se alla fase di occupazione successiva alla distru
zione dell ' edificio cultuale principale e al deposito 
del primo livello alluvionale possono essere riferiti 
anche gli interventi che portarono, nella basilichetta 
trifogliata, all' innalzamento della soglia d'ingresso 
e alla creazione, presso l'ingresso del presbiterio, di 

un ambone79 nonché al riutilizzo del seggio e della 
cattedra presenti nell'abside orientale- testimoniato 
dalla predisposizione di nuovi gradini di accesso al
la cattedra, funzionali ad un piano pavimentale più 
alto - avremmo interessanti conferme del fatto che 
questo edificio mantenne una funzionalità liturgica 
di un certo rilievo, probabilmente legata anche alla 
presenza di un clero residenteso (fig. 19). 

Non va comunque escluso che a questo periodo 
possa invece essere attribuita- forse anche nell ' am
bito di una ulteriore evoluzione dell ' edificio -la rea
lizzazione di un blocco parallelepipedo - probabil
mente il dado di un altare visto che "nel suo piano 
superiore termina con una lastretta marmorea"S J -il 
quale si impostò sul luogo della cattedra aderendo al 
fondo de li ' emiciclo centrale: non sembra che questo 
intervento abbia però provocato una variazione della 
quota d' uso, come si evince dalla profondità cui 
giunge la nuova costruzione, facendo dunque pensa
re alla continuità di utilizzo degli altri apparati litur
gici come il sedile e l'ambones2. Per quest'ultimo si 
potrebbe persino ipotizzare una realizzazione pro
prio in concomitanza con l'altare, giungendo a di
pingere i caratteri di un edificio che pare più vicino 
alla chiesa altomedievale di una piccola comunità 
che alla residenza di un vescovo. 

Certamente la soppressione della cattedra per l'in
serimento di un altare pare un fattore non trascurabi
le, ma i pochi dati che si conoscono sul reale assetto 
di questo edificio rendono cauti nel trarre da ciò un 
importante segnale sulla perdita dell'antico ruolo 
per l'unico luogo di culto sinora attestato a Concor
dia nell'età longobarda. 

Purtroppo, non vi sarà la possibilità di sciogliere 
questi nodi con nuove ricerche archeologiche rivolte 
a questo edificio, visto che le sue fasi più tarde sono 
ormai state completamente asportate dalle preceden
ti indagini, ma forse una più accurata ricerca e ricon
siderazione degli elementi già esistenti potrà fornire 
ulteriori interessanti dettagli sugli edifici di culto di 
Concordia in questo periodo ed in particolare sulla 
basilichetta trifogliata. Si potrebbe per esempio con
siderare se alla serie di rinnovamenti di questa fase 
possano essere ascritti anche quei particolari capitel
li-imposta presenti a Concordia, ma di provenienza 
sconosciuta, cui forse possono essere affiancati 
anche altri elementi architettonici molto simili con
servati al Museo di Torcello83 (fig. 20). Questi manu
fatti vengono solitamente attribuiti al VII/VIII seco
lo per la loro particolare decorazione, senza che esi-
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Fig. 19. La trichora a sud della basilica: foto della situa
zione dopo gli scavi degli anni '50, in cui si notano le strut
ture e il piano emersi nella zona presbiteriale e relativi alla 
fase di evoluzione dell 'edificio precedente il grande depo
sito alluvionale (Archivio del Museo Nazionale Concordiese di 
Portogruaro). 

sta però nessun preciso confronto per questo ambito 
cronologico, né per quanto riguarda gli aspetti for
mali del motivo scolpito né per la loro struttura volu
metrica che ricorda piuttosto i pulvini spesso utiliz
zati in area altoadriatica nel VI secolo84• In attesa di 
riscontri più certi, che possano permettere il corretto 
inquadramento cronologico di questi manufatti, vale 
qui la pena di rilevare che, se davvero questi ele
menti architettonici sono da attribuire ad un edificio 
di culto concordiese, difficilmente si può per ora 
pensare ad una costruzione al di fuori di quelle pre
senti nel complesso della cattedrale8s. 

Nonostante tutte le questioni ancora aperte sul 
destino della trichora nel primo periodo altomedie
vale, il fattore di continuità che essa rappresenta in 
relazione all'utilizzo cultuale delle strutture del 
nucleo cristiano concordiese, anche se probabilmen
te connesso a profondi mutamenti nell'articolazione 
ed importanza del complesso, acquista ancor mag
gior rilievo se si considera che, per lo meno sulla 
base dei dati sinora disponibili, nessun altro ambito 
dell'antica cittadina pare aver assunto tra VI e VIII 
secolo, in sostituzione dell ' antico nucleo vescovile, 
una funzione centrale o polarizzatrice delle istanze 
insediative È invece presso l'area della cattedrale 
che vi sono ulteriori tracce di una prolungata fre
quentazione durante l' altomedioevo, che giunge tra 
l'VIII ed il IX secolo a definire anche quella che par-

rebbe una vera e propria rinascita del gruppo eccle
siastico. 

Non si può comunque evitare di sottolineare come 
il grosso pacco dei livelli alluvionali che si deposita
rono prima di questo momento rappresenti una chia
ra e decisa discontinuità per le istanze insediative in 
quest' area. Un momento di abbandono che dovette 
anche essersi prolungato per un certo periodo di 
tempo, durante il quale pare difficile ammettere che 
vi sia stata una continuità di presenza nel sito da 
parte dell ' istituzione vescovile. Sarà dunque neces
sario ragionare a lungo su questa situazione per pre
cisarne i contorni e soprattutto per cercare di verifi
care, con riferimento al più ampio panorama storie
grafico delle vicende di questo periodo, se vi possa
no essere dei riscontri per questo stato di cose nel 
quadro dei nuovi equilibri e dei rapporti che, nell ' a
rea altoadriatica, si andavano definendo durante la 
tarda età longobarda, in particolare a partire dall'e
poca liutprandea, tra le istituzioni politico-militari e 
quelle religiose e che condussero ad una serie di 
profondi mutamenti nella dislocazione delle sedi o 
residenze v esco vili e persino nell'assetto territoriale 
di alcune circoscrizioni, come nel caso di Zuglio. 
Ma è questo un discorso talmente ampio e con così 
pochi supporti documentari che richiederebbe uno 
specifico approfondimento su ben altre basi. 

Ciò che vale invece la pena ribadire, tornando allo 
specifico delle sorti del centro concordiese in questo 
periodo, risiede nella considerazione che, nonostan
te i profondi sconvolgimenti cui esso è stato sotto
posto, la centralità del luogo in cui era sorto l' origi
nario nucleo episcopale ed il suo ruolo n eli' ambito 
della evoluzione insediativa non risultò dissolversi 
nemmeno in un momento di così grande crisi. 

Proprio le ultime ricerche archeologiche, nell'a
rea antistante la basilica paleocristiana, hanno per
messo di rintracciare segni di questa persistenza 
nelle scelte stanziali riguardanti il polo concordiese, 
apportando significativi elementi al quadro che già 
era stato delineato per la prima età longobarda. Si 
tratta, in particolare, delle evidenze emerse al di 
sopra di livelli alluvionali che, come visto, tra la 
seconda metà del VII e l'VIII secolo, hanno definito 
un profondo mutamento nell'assetto di quest'ambi
to, obliterando i resti de li ' antico complesso cultuale 
e le già considerate tracce della fase di occupazione 
che si era sviluppata tra l'avanzato VI e il VII seco
lo. Ed è significativo che ancora una volta, vale la 
pena di ribadirlo, nonostante il verificarsi di un 
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Fig. 20. l capitelli-imposta di Concordia (nn. 1-4; foto dell'Autore) e quelli conservati al Museo di Torcello (nn. 5-6; da Museo di 
Torcello 1978). 
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grave fattore di cesura, come il depositarsi del con
sistente pacco alluvionale, non si giunse comunque 
ad un definitivo abbandono d eli' area, mentre si veri
ficarono nuove attività che testimoniano un momen
to di ripresa che non manca di mostrare alcuni forti 
elementi di continuità con la situazione preesistente. 

Un chiaro segno di questa dinamica è fornito dalla 
presenza di una serie di edifici lignei e di altre co
struzioni che si svilupparono, direttamente al di so
pra dell'ultimo livello alluvionale, circa nell'area 
che era stata occupata dal quadriportico paleocristia
no, all'altezza del lato meridionale di questo, rispet
tando in un certo senso l'orientamento su cui fin dal
l' origine si erano sviluppate le strutture cultuali (fig. 
21). 

Si tratta dei resti di attività insediative che proba
bilmente riguardarono buona parte dell'area anti
stante l'odierna cattedrale (fig. 10, 4 ), come sembre
rebbe emergere anche da altre limitate tracce indivi
duate verso nord, che risultano poco leggibili ma che 
paiono delineare un'organizzazione topo grafica 
degli spazi abitativi ben strutturata. Questa ipotesi 
pare suggerita dalla presenza di una canaletta che si 
sviluppa in asse con la basilica e parallelamente alle 
costruzioni individuate e che potrebbe rappresentare 
la traccia di un'articolazione delle aree aperte dell'a
bitato86 (fig. 21). 

La prima fase di occupazione attestata sopra i 
livelli alluvionali è relativa ad un edificio ligneo con 
pianta rettangolare (Edificio l) (fig. 22), suddiviso in 
ambienti, con accentuato sviluppo longitudinale in 
senso est-ovest: non è chiaro se alla fase originaria 
appartenga una strutturazione della casa in tre vani 
oppure se, come pare più probabile, quello più occi
dentale venne aggiunto in un secondo momento87. 
Risulta realizzato con travi orizzontali, per lo meno 
in fondazione, poste lungo tutti i lati e connesse agli 
angoli a dei montanti verticali con funzione portan
te, come documentano le fosse di asportazione degli 
elementi lignei. Poiché non vi sono prove dell'esi
stenza di altri sostegni intermedi, né all'interno né 
lungo i lati degli ambienti, è probabile che la coper
tura fosse molto leggera (forse di paglia o frasche, 
certo non di laterizi, dei quali non vi è traccia) e 
completamente sorretta dalle strutture perimetrali. 
Dell'assetto interno rimangono solo tracce di due 
focolari posti sul piano d'uso, in limo, che pratica
mente costituiva l'interfaccia dello strato alluviona
le (US 1002) (fig. 23). Difficile interpretare la fun
zione dei piccoli buchi di palo posti in prossimità dei 

focolari o in altre zone degli ambienti: vanno proba
bilmente riferiti ad apprestamenti connessi con l'uti
lizzo abitativo de li' edificio in relazione al quale si 
sono formati limitati livelli d'uso con cenere e car
boni. II successivo ampliamento dei focolari, che 
vennero strutturati con dei frammenti di laterizio di 
recupero (US 1097, 1146) (fig. 24), segnala una fase 
di rinnovamento dell'edificio (Edificio l, fase 2) 
(fig. 25) connotata da più consistenti depositi orga
nici, con resti di pasto (US 1161, 1154, 157), deri
vanti dalla sua frequentazione a scopo abitativo che 
si può inquadrare, sulla base dei materiali rinvenuti, 
tra VII e IX secolo88 (fig. 32, 1-3). La tipologia strut
turale, le caratteristiche dei contesti e l'ambito cro
nologico permettono poi di avvicinare il caso con
cordiese alle evidenze emerse ad Oderzo nell'area 
delle ex carceri e relative a due abitazioni, di VIII
IX secolo, costruite presso la cinta muraria altome
dievale della città89. 

II prolungato utilizzo del fabbricato, nell'ambito 
di una dinamica residenziale articolata ed in conti
nua evoluzione dell'area presso la cattedrale, pare 
poi suggerito da una nuova trasformazione della 
casa lignea (Edificio II, fase 3), dotata di un nuovo 
battuto pavimentate in limo (US 1150, 1149, 1151) 
(fig. 26). È a questo momento che si può forse far 
risalire l'ampliamento, verso occidente, della costru
zione lignea, con l'aggiunta di un nuovo vano che 
presenta un'identica sistemazione del piano pavi
mentale: anche in questo la presenza di un focolare 
(US 1158, 1147) testimonia la sua destinazione resi
denziale. Ciò è anche confermato dai tipi di accu
muli, con ceneri, carboni e resti di pasto (US 1142, 
1124, 1148) (fig. 27) che si sono creati durante l'ul
tima fase di vita del complesso (Edificio I, fase 4) 
(fig. 28). Anche in questo caso i materiali rinvenuti 
risultano simili a quelli già attestati nei precedenti 
momenti di uso della costruzione lignea e come 
quelli risultano inquadrabili tra VII e IX secolo (fig. 
32, 4-9). 

Una profonda riorganizzazione dell'area e degli 
spazi abitativi in essa distribuiti, segno della vitalità 
insediativa già sottolineata, ha infatti portato alla 
destrutturazione della casa subito seguita da una 
nuova fase di frequentazione probabilmente sempre 
nell'ambito di una funzione residenziale di questa 
zona. A testimonianza di ciò vi è la realizzazione di 
un nuovo piano pavimentate in limo (US 1119) rela
tivo ad una struttura, presumibilmente sempre 
lignea, della quale non sono però stati individuati i 
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Fig. 21. Concordia, piazzale della cattedrale, scavi 1999: pianta (scala 1:200) e visione generale della fase altomedievale al di 
sopra del grande deposito alluvionale. In grigio, sulla pianta, è evidenziata l'area occupata dagli edifici lignei; nel corridoio cen
trale tra le strutture murarie si notano invece le tracce della c.d. canaletta (Archivio del Museo Nazionale Concordiese di 
Portogruaro). 
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Fig. 22. Concordia, piazzale della cattedrale, scavi 1999: pianta dell'Edificio /igneo l, fase l (scala 1:50; rielaborazione 
del/ 'Autore). 
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Fig. 23. Veduta da ovest dell 'area de/focolare con i buchetti 
di palo della fase l dell 'Edificio l (Archivio del Museo Nazio
nale Concordiese di Portogruaro). 

perimetrali (Edificio II) (fig. 29). Questa, pur mante
nendo probabilmente lo stesso sviluppo longitudina
le attestato per l'edificio precedente, pare lievemen
te traslata rispetto ad esso, visto che il suo piano 
d'uso si imposta al di sopra dell'asportazione delle 
travi perimetrali che definivano il limite occidentale 
della più antica casa. L'assenza di tracce relative a 
divisioni interne sembrerebbe indicare, per il nuovo 
fabbricato, una dimensione rilevante per lo meno 
nella lunghezza, tanto da rendere incerti sulla sua 
interpretazione: il riferimento alla tipologia della 
'Long House ' pare suggestivo ma nulla più, visto 
che non vi sono dati per verificare i reali caratteri 
planimetrici dell'impianto concordiese e la sua fun
zione. Gli unici aspetti che permettono di precisare i 
caratteri di questa struttura sono la presenza di un 
focolare in laterizi (US 1122), posto sul piano pavi
mentale, ed una serie di buchetti di palo, alcuni dei 
quali disposti nei suoi pressi: solo per il gruppo 
posto ad oriente del focolare, in cui forse si può 
anche leggere un allineamento, si potrebbe però ipo
tizzare una funzione strutturale dei pali. Tutti questi 
elementi paiono comunque poco significativi per 
tentare una ricostruzione dell'aspetto e del tipo di 
utilizzo di questo edificio. La presenza di accumuli 
organici, al di sopra dell'originario piano d'uso (US 
1120), potrebbe però far intuire un tipo di frequenta
zione non molto dissimile rispetto a quella ipotizza
ta per i precedenti fabbricati !ignei. Purtroppo, non 
vi sono elementi certi per la datazione di questa fase 

Fig. 24. Veduta da est del focolare US 1097 dell 'Edificio l , 
fasi 2 e 3 (Archivio del Museo Nazionale Concordiese di 
Portogruaro). 

insediativa, se non il termine post quem offerto dalla 
cronologia di inquadramento proposta per quella 
precedente e confermata dalla presenza di una cera
mica di VII-IX secolo nell'asportazione dei perime
trali dell'Edificio I (US 1144) (fig. 32, 10). Pare 
invece probabile che anche in questo caso l'utilizzo 
dell'edificio si sia protratto nel tempo rendendo 
necessari degli interventi di rinnovamento del piano 
praticato, come lasciano intravedere lievi tracce rela
tive alla sovrapposizione di un battuto (US 1109) 
che precede la nuova evoluzione strutturale attestata 
nell'area. Questa è relativa all'innalzamento di due 
nuove costruzioni !ignee (Edificio III e IV) (figg. 30-
31), di difficile lettura per quel che riguarda la loro 
articolazione spaziale, che si sovrappongono nel 
tempo, fenomeno assai frequente nel caso di occu
pazioni caratterizzate dalla presenza di strutture 
!ignee. La prima (Edificio III), per la quale manca 
una possibilità di datazione, è caratterizzata dall'uti
lizzo di una tecnica costruttiva che prevede ancora 
un elevato impostato su travi orizzontali di fonda
zione cui si alternano dei montanti verticali, come 
permette di verificare il rinvenimento del suo peri
metrale settentrionale (US 1104, 1105). Lo sviluppo 
longitudinale, come attestato soprattutto dal piano 
d'uso in fase (US 1075B), pare conservare, anche se 
appare lievemente traslato verso sud, caratteri plani
metrici abbastanza simili rispetto a quelli dell'im
pianto precedente, del quale probabilmente riutilizza 
persino il focolare. 
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Fig. 25. Concordia, piazzale della cattedrale, scavi 1999: pianta dell 'Edificio /igneo l , fase 2 (scala 1:50; rielaborazione 
dell 'Autore). 
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Fig. 26. Concordia, piazzale della cattedrale, scavi 1999: pianta dell'Edificio !igneo /, fase 3 (scala 1:50; rielaborazione 
dell 'Autore). 
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Fig. 27 . Veduta da ovest de/livello d 'uso US 1124 dell 'Edi
ficio l, fase 4 (Archivio del Museo Nazionale Concordiese di 
Portogruaro). 

La presenza di un allineamento di buchi di palo, 
con funzione strutturale, lungo il filo interno del 
perimetrale della nuova struttura (US 1086, l 095, 
l 094 ), sembrerebbe invece collegabile alla realizza
zione di un nuovo fabbricato (Edificio IV) cui corri
sponderebbero vari livelli d'uso (in particolare (US 
1075A), che sono sicuramente riferibili ad un pro
lungato utilizzo nel corso del tempo, senza che però 
vi sia la possibilità di precisarne la cronologia. I 
pochi frammenti di ceramica grezza recuperati da 
questi contesti sembrerebbero sempre inquadrabili 
in epoca altomedievale (fig. 32, 11-12). Il ritrova
mento di un frammento di parete con gocciolature di 
vetrina verdognola (fig. 32, 13) potrebbe invece 
segnalare l'esistenza di una cultura materiale più 
articolata in relazione all'uso degli edifici lignei e 
rappresentare forse un elemento per una datazione 
più attardata delle loro ultime fasi di vita, se non 

fosse che, per l'impossibilità di riferire il pezzo ad 
una precisa forma, il suo inquadramento risulta 
incerto. Pur non potendo escludere un fenomeno di 
residualità - ma i caratteri tecnologici del pezzo 
sembrerebbero diversificarlo dalle produzioni tardo
romane o della prima età altomedievale - pare inte
ressante il possibile accostamento con le produzioni 
padane di ceramica invetriata di IX-X e XI secolo 
che negli ultimi anni sono emerse soprattutto in rela
zione ai contesti della laguna veneta (Murano, 
Mazzorbo e Torcello) e, in Romagna, nei territori 
dell'ex Esarcato o della PentapoJi9o. 

Nonostante le difficoltà di interpretazione delle 
evidenze e del loro susseguirsi nel tempo questi ri
trovamenti gettano una nuova luce sulle vicende del 
nucleo insediativo concordiese durante l' altome
dioevo e potrebbero rappresentare la prime tracce di 
una persistenza stanziale più significativa di quanto 
non si sia sinora immaginato, anche in considerazio
ne degli sviluppi successivi del centro, come vedre
mo più avanti. 

Oltre alla possibilità di documentare una presen
za nell'area dell'antico centro episcopale legata 
non solo a scopi liturgici, l' evoluzione dei fabbri
cati lignei pare particolarmente significativa poi
ché potrebbe rappresentare una traccia della sua 
frequentazione ancora durante il pieno periodo 
longobardo, cioè a partire dal VII secolo avanza
to. Non si potrebbe tuttavia escludere la loro attri
buzione ad un momento posteriore, cioè alla se
conda metà dell'VIII-IX secolo, ed un prolunga
to utilizzo sino al secolo successivo e forse an
che oltre, soprattutto se si volesse stabilire un col
legamento tra alcune fasi di tali strutture lignee e 
gli altri interventi che riguardano la più ampia 
riorganizzazione della sede episcopale. In ogni 
caso essi costituirebbero comunque la prova della 
lunga vita che caratterizzò questo settore dell'anti
ca città. L'inquadramento tra VII e VIII/IX secolo 
delle prime fasi di utilizzo di queste strutture lignee 
sembra poi trovare ulteriore riscontro anche nei 
dati forniti dai reperti , sempre delle ceramiche grez
ze di epoca altomedievale, relativi alle altre attivi
tà che si sono sviluppate in quest'area al di sopra 
dell'ultimo livello alluvionale e che sono relative 
in particolare al tombinamento della citata canalet
ta e alla realizzazione di alcune fosse di scarico: cioè 
ad elementi strettamente compatibili con il quadro 
di una frequentazione a scopo insediativo (fig. 32, 
14-16; 17-20). 
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Fig. 28. Concordia, piazzale della cattedrale, scavi 1999: pianta dell'Edificio !igneo l, fase 4 (scala 1:50; rielaborazione 
del! 'Autore). 
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Fig. 29. Concordia, piazzale della cattedrale, scavi 1999: pianta dell 'Edificio /igneo Il (scala 1:50; rielaborazione dell'Autore). 
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Fig. 30. Concordia, piazzale della cattedrale, scavi 1999: pianta delle evidenze relative agli Edifici !ignei III e IV (scala 1:50; rie
laborazione dell'Autore). 



413 IULIUM CARNICUM E IULIA CONCORDIA: IL DESTINO DI DUE CENTRI URBANI MINORI NELL'ALTOMEDIOEVO 414 

Fig. 31. Veduta da ovest delle evidenze relative agli Edifici llJ e 
IV (Archivio del Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro). 

Costituisce comunque un argomento di un certo 
rilievo, per ribadire la centralità conservata da que
st'area, divenuta come si diceva fin dall'età paleo
cristiana il fulcro dell'insediamento nel centro, il 
fatto che tali evidenze vadano riferite ad un più 
ampio percorso di rinnovamento del polo episcopale 
concordiese che trovò coronamento, tra la tarda età 
longobarda ed il primo periodo carolingio, nel rin
novato interesse per la promozione del complesso 
cultuale (fig. 33). Questo cruciale momento di riqua
lificazione si concretizzò, probabilmente proprio a 
partire dalla fine dell'VIII - primi decenni del IX 
secolo, con l'erezione di un nuovo edificio di culto 
triabsidato, probabilmente suddiviso in tre navate, 
che si impostò anch'esso direttamente sopra l'ultimo 
livello alluvionale nel luogo della basilica maggiore 
di epoca paleocristiana: significativa ma
nifestazione della volontà di sottolineare una stretta 
continuità con il passato sembrerebbe il fatto che 

l'abside centrale del nuovo edificio si imposti pro
prio al di sopra dell'emiciclo interno dell'antico edi
ficio91. Presumibilmente anche il fatto che parte del
le strutture de li ' antica trichora rimase ancora in uso 
in questa fase, al fianco della chiesa triabsidata, co
stituì un fattore in grado di influenzare l'orienta
mento delle nuove strutture, che in tal modo risultò 
compatibile con quello dell'originario complesso 
episcopale. 

Proprio questa persistenza sembrerebbe rappre
sentare un interessante fattore di quel legame tra 
l'assetto paleocristiano e l'evoluzione altomedievale 
del principale polo concordiese. 

In questo caso però, data la rilevante variazio
ne della quota del piano praticabile nel!' area, è ne
cessario ammettere il verificarsi di significativi 
mutamenti nel!' articolazione spaziale d eli' edificio, 
in relazione al quale i dati esistenti permettono di 
confermare che rimase sicuramente in vita la strut
tura presbiteriale triconca o forse solo parte di es
sa. Dopo che il deposito alluvionale invase anche 
la basilichetta trifogliatan, obliterando buona par
te delle strutture, vi è infatti traccia di un piano pa
vimentale e forse di altri elementi strutturali che 
aderirono all'emiciclo centrale, impostandosi al di 
sopra del blocco parallelepipedo dell'altare aggiun
to nella fase precedente93 (fig. 34). Il notevole di
vario di quota del nuovo piano rispetto a quello 
più antico induce però ad ipotizzare l'esigenza di un 
innalzamento dei perimetrali, quasi una vera e pro
pria ricostruzione dell'edificio, il cui sviluppo pla
nimetrico in questo momento pare di ardua defi
nizione. 

Grazie alle recenti ricerche archeologiche nel!' a
rea del quadriportico paleocristiano, è poi possibile 
considerare come la fase di rinnovamento e la rina
scita del nucleo cultuale concordiese si configurino 
come un ampio progetto capace di portare ad una 
ridefinizione del contesto topografico dell'area epi
scopale, forse avvenuta in diverse fasi, che com
prende anche gli spazi antistanti la basilica e la crea
zione di altre strutture liturgiche. 

Lo testimonia il riconoscimento delle attività di 
asportazione di una struttura poliabsidata - triconca 
o quadri conca- che pare innalzata direttamente al di 
sopra dell ' ultimo livello alluvionale e che risulta 
rivolta verso la facciata della nuova chiesa triabsida
ta, della quale condivide l'orientamento, anche se 
con un asse lievemente spostato verso nord (figg. 21 
e 33). Tra le possibili ipotesi interpretative della fun-
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Fig. 32. l materiali recuperati in relazione alla frequentazione altomedievale e alle fasi d 'uso degli edifici !ignei individuati al di 
sopra del grande deposito alluvionale nell'area antistante la cattedrale di Concordia: 1-12, 14-20) ceramica grezza (scala l :4 ); 13) 
ceramica invetriata (scala 1:2 circa) (disegni e foto dell'Autore). 
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• Strutture basilica paleocnstiana ----\-

• Trichnro 

tvulu.t.Jullt: l.la::>ilica e tricllora 

l Strutture altomedieval i "probabile sviluppo 

Fig. 33. Proposta ricostruttiva dell'evoluzione del complesso della cattedrale concordiese tra l'età paleocristiana e l 'altomedioevo 
(scala 1:600; rielaborazione dell'Autore). 
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Fig. 34. La trichora a sud della basilica: 1-2) foto della situazione emersa durante gli scavi condotti ne/1950 da Giovanni Brusin, 
in cui si notano le strutture e il piano emersi nell'abside orientale al di sopra del dado di altare aderente all'emiciclo; 3) pianta pro
posta da Paolo Lino Zovatto (1950), in cui sono evidenziate (in grigio) le strutture dell'ultimafase d'uso dell'edificio. 
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zione di questa nuova costruzione, quella che la rife
risce ad un battistero pare la più plausibile e permet
terebbe di delineare il perfetto compimento della ri
organizzazione monumentale del complesso vesco
vile, costituendo altresì un ulteriore elemento a con
ferma dell'importanza che tornò ad assumere questo 
nucleo cultuale e la sua centralità nell'ambito della 
diocesi94. 

Si è già avuto occasione di sottolineare altrove 
come questa evoluzione possa essersi protratta nel 
tempo e che la realizzazione di questa struttura e 
delle altre che le fanno da coronamento, come quel
le che paiono definire uno spazio recintato attorno 
ad essa, possano essere riferite a diversi interventi 
edilizi. Appare comunque chiaro come tutta questa 
situazione sia il risultato di un periodo di particolare 
vitalità del vescovado concordiese, iniziato per lo 
meno fin dall'età carolingia. 

Le evidenze archeologiche venute alla luce offro
no dunque interessanti spunti di riflessione sotto 
questo punto di vista e contribuiscono a colmare, sia 
in riferimento alle dinamiche storiche che in rappor
to all'evoluzione dei modelli architettonici, il diva
rio tra le strutture paleocristiane e il complesso epi
scopale di età bassomedievale e le costruzioni che 
attorno a questo si svilupparono95. 

La conferma che risulta possibile ricondurre il 
momento di crescita monumentale del complesso 
concordiese proprio ad un periodo compreso tra la 
fine dell'VIII e la prima metà del IX secolo provie
ne dagli elementi scultorei di arredo liturgico con
servati a Concordia96 (fig. 35). Sebbene privi di un 
preciso contesto di ritrovamento i manufatti meglio 
conservati, tra cui si annoverano due interessanti 
capitelli compositi, con funzione strutturale, dei 
pilastrini, parte di un ambone e dei plutei, risultano 
di una tale qualità da poter essere riferiti ad una 
committenza di alto livello. In particolare, per quan
to riguarda i plutei, la raffinatezza e l'eleganza del
l'esecuzione dei diversi motivi e la concezione equi
librata ed armonica dell'impianto decorativo sono 
caratteri che rivelano il lavoro di maestranze alta
mente qualificate, con un bagaglio culturale e figu
rativo che, se mostra accenni alla tradizione che si 
andava sviluppando nell'ultimo quarto dell'VIII 
secolo, presenta, n eli' ordine compositivo e nella 
capacità di dare risalto allo scolpito, una sensibilità 
che sarà poi propria dei primi decenni del IX secolo 
e che trova precisi riscontri soprattutto nell'area 
altoadriatica97. 

L'ipotesi che questi elementi possano essere ri
condotti ali' arredo della nuova cattedrale di Con
cordia pare dunque plausibile98 e contribuisce a for
nire un orizzonte preciso per queste attività di rinno
vamento. 

In merito a questo aspetto e al clima in cui inseri
re la nuova fase edilizia del complesso cultuale, va 
considerato come proprio agli inizi del IX secolo si 
abbiano nuovamente notizie di un presule concor
diese. Si tratta di quel Pietro la cui esistenza è con
cordemente accettata dagli studiosi anche se il docu
mento che lo ricorda, cioè la donazione dell'802 da 
parte di Carlo Magno al vescovo dell'autorità su 
tutte le pievi e parrocchie poste tra Livenza e Ta
gliamento, è stato considerato un falso. 

La possibilità che la realizzazione della nuova ba
silica sia da connettere al rinnovato interesse dei ve
scovi di Concordia e della nuova classe dominante 
per l'antico nucleo episcopale cittadino, è dunque un 
fatto molto probabile e potrebbe essere un significa
tivo segnale di un momento di rinascita del centro, 
proprio in stretta relazione con il polo ecclesiastico, 
secondo un processo che ben si inquadrerebbe nelle 
tendenze di età carolingia, come attestato altrove99. 

Senza dubbio il quadro che si coglie dali' analisi 
delle nuove e vecchie evidenze permette di ridefini
re la funzione nell'altomedioevo del nucleo episco
pale di Concordia, tornato ad essere non solo un cen
tro di importanza monumentale e di sintesi di inte
ressanti evoluzioni del gusto artistico e architettoni
co e, di conseguenza, anche un centro di riferimento 
per il territorio della diocesi, probabilmente non solo 
dal punto di vista religioso. Lo suggeriscono anche 
gli sviluppi successivi ed in particolare quelli relati
vi ali' età del vescovo Bennone, verso la fine del X 
secolo, quando, dopo un momento di crisi che portò 
l'istituzione episcopale di Concordia, agli inizi di 
quello stesso secolo, ad essere assorbita dal patriar
cato di Aquileia, il presule concordiese ricevette, nel 
966, dali' imperatore Ottone III, la concessione del 
potere giurisdizionale sul territorio tra Livenza e 
Tagliamento, sino al mare, nonché dei poteri tempo
rali sulla "silva" posta nell'area tra i fiumi Lemene, 
Fiume, Meduna e Livenzatoo. Questa importante 
attribuzione di poteri configura dunque, senza alcun 
dubbio, il rinnovato ruolo che il vescovo residente a 
Concordia tornò a rivestire nel territorio alla destra 
del Tagliamento. 

Nonostante il continuo e non facile confronto con 
la forte presenza e con le aspirazioni del patriarcato 
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aquileiese e con la compattezza economica e territo
riale del monastero di Sesto al Reghena e della cur
tis regia NaonisiOI, le tracce dei possessi e delle pre
rogative dell'istituzione vescovile, che aveva il suo 
fulcro nel complesso cultuale e insediativo sviluppa
tosi nell'area dell'originario nucleo paleocristiano, 
mostrano, a cavallo del primo millennio e attraverso 
le vicende del periodo bassomedievale, l'estendersi 
ed il consolidarsi di una posizione di potere e di rife
rimento nell'ambito diocesanoi02. In questo quadro, 
per comprendere gli equilibri e gli assetti stanziali 
nel territorio alla destra del Tagliamento, va poi con
siderato come fino all'ascesa di altri centri comuna
li -in particolare Portogruaro, Pordenone e San Vito 
al Tagliamento - avvenuta a partire dal XIII secolo, 
grazie all'affermazione del loro ruolo economico e 
commerciale103, che nel caso di Portogruaro vide la 
diretta partecipazione del vescovo concordiese, nes
sun altro centro di quest'area sembri avere sostituito 
la posizione cardine rivestita dall'insediamento pre
sente a Concordia in virtù dell'istituzione che lì ave
va la sua sede. 

Il panorama che emerge circa la situazione di 
Concordia nell'altomedioevo appare dunque più 
complesso e articolato di quanto sinora prospettato, 
tanto che, se vi sono buoni motivi per sostenere il 
degrado di questo centro urbano, non si può però 
tout court parlare del suo fallimento né dal punto di 
vista insediativo né in relazione al suo ruolo istitu
zionale. Sicuramente la crisi del nucleo cittadino fu 
una diretta conseguenza della perdita da parte di 
esso di una rilevante funzione politico-militare o di 
una particolare valenza strategica nell' organizzazio
ne territoriale di questo settore della Venetia durante 
l'età longobarda; ma forse ciò non comportò l'an
nullamento del centro quale punto di riferimento ec
clesiastico per l'area alla destra del TagliamentoiD4. 

Inoltre, la persistenza nella frequentazione, 
durante il periodo altomedievale, degli spazi dell'a
rea urbana e soprattutto di quelli presso l'antico 
impianto episcopale, testimoniano una realtà stan
ziale che, seppur plausibilmente connotata da cesu
re, non giunse mai al termine, nemmeno dopo even
ti naturali di grande portata. Non si può negare che i 
dati re lati vi ali' area della cattedrale costituiscano 
una chiara manifestazione d eli ' attrazione che questa 
stava ormai esercitando nei confronti dell'insedia
mento urbano: fatto che, se si può far risalire già 
all'età paleocristiana, divenne ancora più evidente 
durante l' altomedioevo e oltre, segnalando come sia 

proprio nelle vicende del centro episcopale e nel
l'affermazione dell'istituzione vescovile che si deb
bano ricercare le manifestazioni della fortuna del 
centro concordiese attraverso i secoli. 

Sicuramente, i pochi elementi relativi alle fasi 
abitative di VII-IX secolo, portate alla luce in questo 
settore, non consentono di presupporre una prosecu
zione del nucleo insediativo correlato alla conserva
zione dello status urbano del sito, così come i carat
teri di questa frequentazione non paiono offrire 
riscontri paragonabili agli esempi di promozione 
urbanistico-architettonica o politico-sociale che con
traddistinguono i centri direzionali in ascesa nel
l'Italia nord-orientale durante e soprattutto alla fine 
dell ' età longobarda, come Cividale e probabilmente 
Cenedai05• 

Le evidenze concordiesi permettono però di 
seguire quel sottile legame, fatto di una limitata pre
senza residenziale, che dali' antico municipio roma
no conduce sino alla sede vescovile degli ultimi 
secoli del periodo altomedievale, la quale riuscì a 
riaffermare il suo ruolo territoriale negli equilibri di 
potere che interessarono la circoscrizione diocesana 
a cavallo del primo millennio e n eli' epoca successi
va. 

Tutto ciò non può certo dimostrare una stabile 
continuità di vita e di funzioni del nucleo urbano, 
ma sembra comunque affermare, con una certa chia
rezza, come quella scelta stanziale e la sua valenza 
istituzionale, pur modificandosi e riducendosi nel 
corso del tempo, non fu destinata ad un totale decli
noi06. L'alterna fortuna avuta da questo centro nel 
corso dell'epoca altomedievale sembrerebbe invece 
un aspetto che ben si inserisce nel panorama storico 
della Venetia orientale e trova riscontri nell'evolu
zione di Aquileiaio?. Con l'assestarsi del nuovo 
panorama di equilibri territoriali dell'epoca carolin
gia questi centri manifestarono nuovi segni di vita
lità soprattutto grazie al rinnovato interesse per i 
loro nuclei episcopali: situazione, questa, che invece 
non interessò Zuglio, come si è avuto occasione di 
notare in precedenza. 

Parlare di un moto di rinascita per nuclei urbani 
che vengono additati come esempio di centri abban
donati o decaduti può apparire inverosimile. In real
tà, al di là di un certo tasso di provocazione e di 
forzatura connesso ad una tale affermazione, ciò su 
cui si vuole rivolgere l'attenzione sono le diverse 
sfumature che connotarono la crisi ma non la morte 
o la scomparsa di questi centri, che furono impor-
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Fig. 35. Frammenti scultorei altomedievali rinvenuti a Concordia (foto dell 'Autore). 
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tanti capisaldi del sistema territoriale sino agli albo
ri dell' altomedioevo e che non persero mai comple
tamente questa funzione, la quale, come appare evi
dente nel caso di Concordia o meglio del suo vesco
vo, si mantenne o meglio si ridefinì proprio verso il 
crepuscolo del primo millennio, anche se con carat
teristiche diverse rispetto al passato. 

Non si può comunque seguitare ad impostare 
il problema che riguarda il destino di questi cen
tri con categorie e modelli storici schematici e in 
parte fuorvianti, continuando a parlare di fallimen
ti urbani e abbandoni, trascurando invece di nota
re che le evoluzioni e i profondi mutamenti inter-

venuti non portarono alla loro scomparsa né a livel
lo insediativo né in relazione al ruolo istituzionale 
o territoriale. 

Ciò non toglie che non vadano sottaciute le crisi e 
i ridimensionamenti, sia nella struttura abitativa che 
nell'ambito delle funzioni; ma nemmeno possono 
essere dimenticati gli sviluppi avuti nei secoli a 
cavallo del millennio. Questi, se non possono essere 
considerati semplicemente come una continuità del
le antiche prerogative, consentono tuttavia di notare 
la mancata scomparsa, almeno sino a quel momento, 
di questi centri e della loro funzione nel sistema in
sediativo. 

NOTE 

Un vivo ringraziamento alla dott.ssa Serena Vitri, della 
Soprintendenza ai Beni Archeologici del Friuli-Venezia Giulia, 
e alla dott.ssa Pierangela Croce Da Villa, già direttore del Museo 
Archeologico Concordiese, nonché alla dott.ssa Elena Pettenò, 
della Soprintendenza Archeologica del Veneto, per la gentilezza 
con cui hanno acconsentito all'analisi della documentazione e 
alla pubblicazione dei dati e delle immagini che in alcuni casi 
risultavano inedite. 

2 DONA T 2001, p. 390. 
3 MORO 1956, p. 86; ORIOLO 2001, p. 284. 
4 Per un primo inquadramento sui risultati di queste ricer

che, si vedano Museo archeologico 1997, pp. 48-50; CORAZZA, 
DONA T, ORIOLO 200 l . 

5 Si tratta della proprietà Franzin, p.c. 439, indagata nel 
2001 dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici del Friuli
Venezia Giulia. Prime notizie sui ritrovamenti in MANDRUZZA
TO, SELLAN 2001. 

• L'esigenza del mantenimento di un sistema funzionante 
per lo smaltimento e regolazione dei flussi d'acqua è un ele
mento che, come già accennato, si manifesta anche nel conti
nuato utilizzo dell ' apparato fognario nell ' area presso la basilica 
civile e il foro. Questa necessità, che doveva esser pressante per 
un centro di montagna caratterizzato da un fragile equilibrio 
idraulico, come Zuglio, sembrerebbe suggerire una sorta di 
tenuta nella organizzazione delle infrastrutture urbane. 

' Sulla presenza di scarti della lavorazione dei metalli e di 
sepolture dopo le fasi di IV-V secolo di alcune strutture aqui
leiesi cfr. M ASELLI SCOTTI, VENTURA 1991 , C. 251; MANDRUZ
ZATO 1999, CC. 375-376; MEDRI 2000, C. 306, nt. 84; MIAN, 
TI USSI 2000, cc. 579-580; BORZACCONI, TIUSSI 2000. Per Civi
dale, oltre alle numerose deposizioni altomedievali rinvenute 
nell'ambito urbano, si possono ricordare alcune sepolture che 
paiono risalire ad un periodo precedente (AHUMADA SILVA 1998, 
pp. 155-156). In generale sugli aspetti relativi alla presenza di 

sepolture nelle città cfr. CANTINO WATAGHIN, LAMBERT 1998 e 
per quanto riguarda l'ambito della Venetia orientale VILLA e.s.a. 

' Così si evince da un disegno ricostruttivo di Enrico Cozzi 
relativo allo scavo Lirussi-Gortani del 1874 in località Vieris e 
desunto dalla descrizione offerta dallo stesso Giovanni Gortani 
nel manoscritto "Zuglio e le sue ruine". Tale disegno è ora pub
blicato in ORIOLO 2001, p. 292, fig. 2. 

9 Su questi aspetti CANTINO WATAGHIN 1996. 
'" Sulla basilica MoRo 1956, pp. 89-1 04; MENIS l 981 , pp. 

375-420; GLASER 1997, pp. 91-93. 
11 CAILLET 1993, pp. 265-270. 
12 PASCHINI, 1939-40, tav. Ili. 
" Il frammento, n. inv. 378938, riconosciuto dallo scrivente 

durante una ricognizione nei magazzini del Civico Museo 
Archeologico di Zuglio, costituisce la parte superiore di un pila
strino in calcare grigio, a sezione quadrata con lato di circa 22 
cm, che dovrebbe aver avuto un'altezza di circa l m e che ter
mina con una base modanata per l'innesto di una colonna. La 
faccia meglio conservata presenta una cornice con doppio listel
lo liscio a dente di sega, entro cui si sviluppa una decorazione 
floreale costituita da una serie sovrapposta di foglie lanceolate 
che creano una specie di palmetta, molto stilizzata. Anche il lato 
opposto a questo doveva essere decorato mentre quello a destra 
presenta un incavo per l'inserimento di un pluteo. 

" Ouv!ERI FARIOLI 1969, n. 103. 
" FATUCCHI 1977, pp. 51-52, fig. 24, dove il frammento scul

toreo viene fatto risalire alla prima metà dell'XI secolo. Credo 
tuttavia che non si possa escludere che anche il pilastrino di 
Arezzo sia da riferire ad un ambito cronologico molto antico e 
da attribuire alla fase paleocristiana dell'edificio di culto cui 
appartenevano anche gli altri elementi di V-VI secolo rinvenuti 
nella stessa situazione (FATUCCHI 1977, pp. 45-46, n. l; pp. 52-
54, 57-58, figg. 25-28, 30, 37-38). Il confronto con l'esemplare 
di Zuglio- per il quale l'attribuzione ad epoca paleocristiana mi 
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pare certa- sembrerebbe un'ulteriore conferma in questo senso. 
A livello esemplificativo si potrebbe poi rilevare come entram
be queste sculture paiono invece distanti dal modo con cui sono 
rese delle altre palmette stilizzate in una lastra del Museo Civico 
Archeologico di Vicenza, proveniente dalla cattedrale ed attri
buita ad epoca altomedievale (fine VII-VIII secolo) (N API ONE 
2001, pp. 179-181, n. 59), oppure quelle presenti nelle lastre e 
nei pilastrini dell'Abbazia di S. Pietro in Valle a Ferentillo, rela
tivi alla produzione del magister Ursus, inquadrabile negli anni 
tra il 739 e il 742 (SERRA 1961, pp. 19-26, nn. 12-15). 

16 Lo sviluppo complessivo in altezza della struttura di recin
zione, comprendendo anche la colonna con capitello e l'archi
trave, poteva raggiungere circa i 2 m. Non ci sono, invece, suf
ficienti indicazioni per stabilire se il pilastrino doveva essere 
posizionato in prossimità di un'apertura della recinzione presbi
teriale oppure se era un elemento intermedio tra due plutei. 

17 Per Teurnia GLASER 2000, figg. 2, 4-5; per Aliki, dove già 
nella Fase I, datata al 400-425, esisteva una simile recinzione 
presbiteriale, si veda SODINI, KOLOKTSAS 1984, pp. 230-247, fig. 
8. La proposta ricostruttiva della chiesa di Zuglio si trova in 
GLASER 1997, pp. 91-93. 

18 Su questo edificio GLASER 1997, pp. 91-93; Museo 
archeologico 1997, p. 73. 

19 BROZZI 1989, pp. 37-39; BIERBRAUER 1992; CALLIGARO 
1995. 

20 Sull'epigrafe (C/L V, 1858; ILCV, 1060) e sulla sua collo
cazione si veda MORO 1956, p. 220. Su questo tema e sulla que
stione relativa all'identificazione del primo vescovo di Zuglio 
anche MIRABELLA ROBERTI 1976, pp. 94-95. 

21 VOUK, DEL FABBRO 1986. 
22 Prot. n. 2954 dell'8 ottobre 1974. Ringrazio la dott.ssa 

Serena Vitri per avermi segnalato questo documento. 
" In particolare si tratta di un frammento di pilastrino, in cal

care grigio, rinvenuto durante le indagini connesse ai restauri 
del 1984. Questo risulta decorato nel lato frontale da una corni
ce con doppio listello a dente di sega entro cui si trova un tral
cio sinuoso, con grappolo d'uva, che fuoriesce da un cantharos 
baccellato. Il lato contiguo, a sinistra, presenta invece traccia di 
un incavo per l'innesto del pluteo. Nonostante la notevole fram
mentarietà, è possibile riferire il pezzo ad un pilastrino largo 20 
cm e alto 90 cm circa, ipotizzando lo sviluppo della decorazio
ne in un tralcio contenente almeno tre grappoli, probabilmente 
in alternanza a tre foglie. In base ai pochi dati disponibili sul 
tipo di sviluppo architettonico della primitiva chiesa di San 
Pietro, risulta più incerta la possibilità di indicare la funzione ed 
il preciso collocamento di questo elemento: potrebbe infatti 
appartenere ad una recinzione presbiteriale, ponendosi presso 
un'apertura o tra due plutei, oppure ad un'altra struttura di deli
mitazione, ponendosi per esempio sulla corda di un'abside. 

24 GABERSCEK 1988, p. 430, fig. 4. 
25 TAGLIAFERRI 1981, nn. 270-271; 515-516,562,618. 
26 Si possono, per esempio, notare le differenze tra l'esem

plare di Zuglio e le sculture di VIII secolo con simili elementi 
documentate in Friuli ad Aquileia, Cividale, Colloredo di Monte 
Albano e Villa Santina (rispettivamente TAGLIAFERRI 1981, nn. 
273, 296-297; 333,347,353, 410-411; 453; 500-511). 

27 Questi materiali, recuperati negli scavi del 1974, sono con-
servati nel magazzino del Museo di Zuglio. 

" Su Trento si veda CAVADA 1994, pp. 224-227. 
29 MANDRUZZATO, SELLAN 2001, cc. 544-545. 
30 Le indagini nella p.c. 226, corrispondente alla proprietà 

Venier, sono state condotte principalmente nel 1978 in relazione 

al piano di ricostruzione post-terremoto. Notizie preliminari sui 
ritrovamenti si trovano in LOPREATO, RIGONI 1978, cc. 249-250; 
RIGONI 1981, pp. 27-29. 

31 Debbo ringraziare la dott.ssa Patrizia Donat per la segna
lazione di questo pezzo (n. inv. 371548), individuato durante 
una recente operazione di schedatura dei materiali conservati 
nei magazzini del Museo di Zuglio. 

" Per Invillino si veda BIERBRAUER 1990, tav. II, 13, tav. IV, 
3-4; per Osoppo VILLA 1995, p. 39, tav. 8, 15; per San Marti
no a Rive d'Arcano NEGRI 1994, tav. 5, 7-8. Ceramiche simili 
sono state comunque ritrovate anche negli scavi dei Castelli 
della Motta di Povoletto, di Solimbergo (MAZZE! 2000, tav. I, 7; 
tav. III, 1-4; PIUZZI 2001, cc. 556-560) e di Manzano (Castrum 
de Harperch 2000, p. 105), dove sono attestate delle fasi alto
medievali, in particolar modo di VII secolo. 

33 TORTORELLA 1998, fig. 6, 54, p. 68. 
34 Su Invillino si vedano da ultimo VILLA 200la e VILLA 

c.s.c; per la circolazione, in Friuli, di ceramiche di importazione 
tra VI e Vll secolo si veda VILLA 1998. 

35 A quest'ultima funzione era destinata presumibilmente an
che parte dell'area del criptoportico, come si è già avuto modo 
di dire. 

36 CORAZZA, DONA T, ORIOLO 200 l. 
" Su questa porzione di muro, dopo il tamponamento delle 

finestre del criptoportico, è stata rinvenuta una stesura di into
naco che è stata riferita ad un ambiente che si era sviluppato in 
questa zona prima della costruzione di cui si sta trattando. Di 
questo ambiente non sono stati riconosciuti però i muri d'ambi
to né il piano d'uso. 

38 L'esiguità delle fondazioni di queste strutture potrebbe 
suggerire che non dovesse avere un grande sviluppo in elevato. 
Poiché non vi sono elementi certi per stabilire la destinazione 
d'uso della costruzione, non si può escludere che in realtà i muri 
rinvenuti non fossero relativi ai perimetrali di un edificio ma 
costituissero semplicemente la delimitazione di uno spazio 
(forse aperto?) che, come vedremo, poteva affacciarsi su una 
strada. Va anche considerata la possibilità che costituissero la 
base di un elevato che non fosse in muratura. 

39 Circa la presenza delle tracce della strada, che pare diver
gere dall'antico assetto viario, si deve notare come queste siano 
molto !abili e di non chiara interpretazione, soprattutto quelle 
riguardanti l'area ad est della basilica, tanto che pare lecito chie
dersi se davvero possano essere riferite ad un tracciato stradale. 

40 Il fatto che la defunzionalizzazione della canaletta pare 
conseguente alla creazione, sopra il riempimento dell'ultima 
fase di manutenzione, di un deposito carbonioso collegato al 
definitivo abbandono del criptoportico, potrebbe prefigurare 
una più articolata vicenda anche per quanto riguarda le ultime 
fasi d'uso di questo spazio, la cui vita continuò forse più a lungo 
di quanto non si creda, collegata anche ai diversi sviluppi nel
l'area esterna meridionale. Forse non sono casuali le tracce di 
attività metallurgica individuate nella struttura che si è imposta
ta sulla scalinata della basilica e il deposito di oggetti metallici 
all'interno del criptoportico, solitamente riferiti appunto allo 
stoccaggio di materiali destinati ad una rifusione (Museo ar
cheologico 1997, p. 49). Significativa pare anche la presenza, 
nei livelli carboniosi citati, di materiali tardoantichi, alcuni dei 
quali però con una datazione che può giungere sino al VI-VII 
secolo, come le anfore Late Roman 2 (CORAZZA, DONAT, ORIOLO 
200 l, p. 242, nota 26). 

41 Non vi sono però prove certe che si trattasse di una depo
sizione infantile; ma, nel caso così fosse, non sarebbe strano il 
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rinvenimento di simili tombe nei settori abitativi durante l'età 
tardoantica-altomedievale. 

42 La moneta, illeggibile, sembrerebbe un bronzo di epoca 
tardoromana: ciò non esclude però che possa essere stata depo
sta in un momento molto posteriore alla sua emissione, conside
rando anche il prolungato uso che hanno avuto tali manufatti. 

" La crisi della città potrebbe avere un qualche legame con 
la perdita di importanza della via per il Norico attraverso la valle 
del But e del passo di Monte Croce Carnico, dopo l'affermazio
ne dei Longobardi sugli Slavi stanziati al di là delle Alpi, grazie 
alle vittorie ottenute nel 720 e 730 dai duchi Pemmone e 
Ratchis. Su questi aspetti CHRISTIE 1991, p. 429. Circa l'ipotesi, 
non comprovata da dati oggettivi, della distruzione di Zuglio in 
seguito ad una scorreria slava agli inizi del VII secolo, cui sareb
be da riferire lo strato di incendio rinvenuto nella basilica paleo
cristiana, si veda quanto detto in MENIS 198 l. 

44 LUSUARDI SIENA, PIVA 2002, pp. 320-323. 
" Le tematiche relative alla riorganizzazione della struttura 

ecclesiastica e al rinnovamento dei nuclei episcopali nell'età di 
Paolina è affrontata in VILLA c.s.d, dove il caso di Zuglio appa
re inserito nel più generale contesto dei fenomeni di rinnova
mento di età carolingia. 

46 LA ROCCA 1994; LA ROCCA 2001. Non si può però con
cordare con il quadro dipinto dalla La Rocca circa la situazione 
delle vicende della cittadina in età romana e paleocristiana, 
quando la dipendenza da Aquileia, enfatizzata dalla studiosa, 
non è motivo sufficiente per annullare i caratteri urbani o la spe
cificità del centro. Non mancano esempi di una certa monumen
talità delle espressioni architettoniche pubbliche né elementi che 
delineino la stratificazione sociale di questa cittadina, così come 
pare evidente il ruolo da questa avuto quale punto di riferimen
to per il territorio alla destra del Tagliamento. Il rapporto di 
dipendenza da Aquileia, che traspare in relazione alla creazione 
della nuova sede vescovile, non mi pare lasci intravedere quel 
ruolo di basso profilo che recentemente è stato attribuito alla 
comunità cristiana concordiese, al suo vescovo e al nucleo epi
scopale, quasi che la loro funzione fosse unicamente quella 
funèraria e Concordia fosse in realtà solo un luogo ove andare a 
farsi seppellire. 

" Sugli aspetti riguardanti le presenze militari a Concordia si 
veda VILLA 2002. 

48 CRACCO RUGGINI 1987; CROCE DA VILLA 2001a, p. 138. 
•• CROCE DA VILLA 200la, p. 135. Sull'assenza della cinta 

muraria in età tardoromana, che sarebbe provata dalle tracce di 
defunzionalizzazione di IV secolo individuate negli scavi delle 
terme, a settentrione della città, si vedano anche le interessanti 
considerazioni di Elena Di Filippo Balestrazzi, che si chiede se 
non si debba immaginare l'esistenza di una cinta più esterna o 
comunque di un altro sistema difensivo che potesse rendere più 
sicuri i Concordiesi (DI FILIPPO BALESTRAZZI 1996, p. 162). 
Interessanti paiono poi i risultati dello scavo compiuto pochi 
anni fa a Concordia, in via Claudia, nella zona dove sorgeva una 
postierla, lungo il tratto orientale delle mura, immediatamente a 
nord del decumano principale (TREVISANATO 1999, pp. 111-
114). Qui una fase di defunzionalizzazione della strada basola
ta, presso l'accesso, pare svilupparsi prima di un rialzamento del 
piano stradale e della stessa postierla, ottenuto con un riporto 
che contiene materiali di IV-V secolo. Questo ripristino pare 
comunque attestare che la postierla e probabilmente la cinta 
erano ancora esistenti. Solo successivamente, con l'asportazio
ne degli stipiti del fornice orientale della postierla, quelli interni 
alla città, e con la costruzione di un setto murario al centro della 

soglia, pare vi siano segni di un profondo mutamento dell'asset
to di quest'area e dell'originaria funzionalità delle strutture di 
recinzione. Ciò non comportò comunque il suo abbandono, 
come provano le tracce !abili di frequentazione, purtroppo di 
incerto inquadramento, anche dal punto di vista cronologico, 
che precedono l'asportazione del muro di cinta. 

50 Sulle vicende di Concordia in età tardoromana CROCE DA 
VILLA 200la, pp. 137-139; CROCE DA VILLA c.s. 

" Un riscontro per l'impianto di attività metallurgiche su 
resti più antichi, come succede in molti altri centri urbani della 
Venetia orientale, vi è anche per Concordia in particolare nella 
zona del teatro (DI FILIPPO BALESTRAZZI 2001, p. 166). 

" Sulla basilica da ultimo si veda CROCE DA VILLA 200lc, 
pp. 253-261; 264-267 e VILLA c.s.d. 

53 CROCE DA VILLA 200lb, pp. 179-180. 
" La nuova struttura, che taglia quelle romane, presenta un 

apparecchio murario in pietrame sbozzato posto in opera in 
modo irregolare. Le murature romane in questa zona, come in 
altre parti della città, sono invece prevalentemente costituite in 
laterizi. 

" Non vi sono comunque reperti sicuramente inquadra
bili dopo il V secolo. Si tratta in particolare di anfore orienta
li Late Roman 1, Late Roman 2, Late Roman 3 e di sigillata a
fricana attestata con forme riconducibili entro la metà del V se
colo. 

56 Non è forse un caso che i contesti di questa fase (US 17 e 
18) risultino quelli dove pare maggiormente attestata la presen
za di resti di pasto, il cui scarico deve aver influenzato la gene
si degli strati. 

" Nella relazione di scavo esso risulta riferito ad età tardo
medievale, ma non convincono alcuni rapporti che gli sono attri
buiti, in particolare il fatto che risulti posteriore ad un contesto 
(US 15) che contiene ceramica ingabbiata di età tardomedievale
rinascimentale. 

" Per esempio a San Antonino di Perti (ToRTORELLA 1998, 
p. 67; San Antonino 2001). Nel contesto concordiese, che ha 
restituito anche materiali di età post-medievale e moderna, 
segno di un disturbo probabilmente relativo alle fosse di aspor
tazione moderne, ma che risulta - dalla sequenza stratigrafi
ca - sicuramente antecedente allo sviluppo della nuova fase 
di frequentazione, provengono anche contenitori di origine 
africana e orientale, che ben possono concordare con un ambi
to cronologico di VI secolo (Spathia, Keay XXXV; Late Roman 
2), così come un frammento di calice vitreo e della cerami
ca grezza con forme inquadrabili in età tardoantica-altome
dievale. 

59 Chronicon Gradense, pp. 43-44; GIOV. DIAC., Cronaca 
veneziana, p. 64; MGH, Epistolae, Gregari l papae registrum 
epistolarum, I, pp. 152-153, n. IX,l52; Il, pp. 154-155, n. IX, 
154, pp. 155-156, n. IX, 155. 

60 Su queste questioni e sull'analisi delle fonti si veda VILLA 
200lb, pp. 301-302. 

61 Concilium l..ateranense a. 649 celebratum, in Acta Cane. 
oecumen. 1111, a cura R. RIEDINGER, 1984; Concilium 
Universale Costantinopolitanum tertium, Conci/ii actiones 1-/X, 
in Acta Cane. oecumen. 1112, a cura di R. RIEDINGER, 1990. Su 
questi aspetti anche CuSCITO 1990, pp. 167-168. 

62 Su tali questioni si veda il quadro riassuntivo presente in 
CUSCITO 1980, in particolare pp. 212, 223-225; inoltre, AZZARA 
1994, pp. 104-106, 114-115 e BRATOZ 1994, p. 70. 

63 CROCE DA VILLA 1989, pp. 239-241. Circa la possibilità di 
notare per l'età gota una sostanziale tenuta anche nella produ-
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zione agricola del territorio concordiese, in base agli accenni 
fatti da Cassiodoro, si veda quanto detto in VILLA 200lc, p. 48, 
nt. 3. 

64 BOSIO, ROSADA 1980. 
65 Sul manufatto BoNAOLI 1979, che non lo ritiene di prove

nienza concordiese; di differente idea è invece CROCE DA VILLA 
1989. Ultimamente ritiene plausibile un'attribuzione dell'ar
chetto alia città anche CANTINO WATAGHIN 1999, p. 188. 

66 Sulle fasi di evoluzione del complesso cultuale si vedano 
CROCE DA VILLA 1989; CROCE DA VILLA 2001c; VILLA c.s.b. 
Circa i depositi alluvionali si vedano SANDRINI 1987, p. 99; 
CROCE DA VILLA, BERNARDINI, GOBBATO 1987, p. 98; SENARDI, 
GOBBATO 1989, p. 241; VALLE, VERCESI 2001, pp. 93-96. Sono 
almeno tre le fasi alluvionali riconosciute nel!' analisi del depo
sito che oblitera la basilica. Di un certo interesse, per compren
dere la distribuzione di questi eventi nel tempo, è il dato relati
vo alla presenza di depositi antropici, in particolare strati con 
macerie, e di tracce di evoluzione dei suoli connesse ad una con
sistente copertura arborea al di sopra dei primi livelli alluviona
li. 

67 VALLE 2001, pp. 262-264; CROCE DA VILLA 200lc, pp. 
264-267; CROCE DA VILLA et alii c.s. 

68 CROCE DA VILLA 1989, pp. 238-239. 
w Sul diluvio di Paolo Diacono si veda quanto detto in LA 

ROCCA 2001, p. 288. 
70 Particolarmente interessanti appaiono anche gli scavi del 

1990, diretti dalla dott.ssa Pierangela Croce Da Villa, relativi 
alla trincea est, aperta parallelamente alla facciata della catte
drale, anche se un poco spostata verso nord rispetto a questa 
(Relazione degli scavi di Giovanna Maria Sandrini del l giugno 
1991, presso il Museo Nazionale Concordiese). Qui sono venu
te alla luce delle strutture funerarie connesse alla basilica paleo
cristiana, che hanno subito una fase di defunzionalizzazione 
testimoniata dal deposito di uno strato di macerie (US 423) sul 
quale, come generalmente attestato nel piazzale della cattedrale, 
si venne a creare, in relazione alla presenza di acqua stagnante, 
un livello alluvionale che in superficie (US 422) (fig. 15) risul
tava fortemente antropizzato (tanto da meritarsi la denomina
zione di "strato nero") e che ricorda la situazione dei livelli di 
dark earth, creati dalle fasi di frequentazione altomedievali in 
molti contesti urbani. L'occupazione pertinente a questo livello 
appare poi caratterizzata, anche in questa zona, dai resti relativi 
ad alcune attività di recupero di materiale edilizio, appartenente 
alle strutture paleocristiane. Tutto ciò venne poi ricoperto da un 
più sostanzioso pacco alluvionale (US 420-418), sulla dinamica 
di formazione e sulla cronologia del quale si avrà occasione di 
ritornare in seguito. L'analisi dei dati relativi alle frequentazio
ni altomedievali emerse negli scavi condotti in passato dalla 
Soprintendenza Archeologica del Veneto presso la cattedrale di 
Santo Stefano è tuttora in corso da parte dello scrivente e sarà 
oggetto di prossimi approfondimenti sulla questione dell'evolu
zione di quest'area del centro concordiese durante l'età post
classica. 

" Le analisi hanno mostrato anche la presenza di salice, 
ontano e pioppo. Delle viti erano già state individuate nelle 
ricerche compiute durante gli anni '80 nel piazzale della catte
drale (CROCE DA VILLA, BERNARDINI, GOBBATO 1987, pp. 95-
97), mentre dei pioppi risultavano disposti al di sopra del livel
lo alluvionale anche nell'area del cortile dinnanzi alla trichora 
(FOGOLARI 1978, p. 175). 

72 Debbo ringraziare la dott.ssa Croce Da Villa per avermi 
permesso di consultare la relazione delle analisi effettuate dalla 

Dendrodata. Da queste risulta che i campioni del noce sottopo
sti ad analisi sono databili rispettivamente tra 671 e 775, 659 e 
781, 792 e 808. Una più attenta considerazione dei dati relativi 
a questi aspetti e alle fasi dei depositi alluvionali è comunque in 
preparazione da parte del dott. Gianfranco Valle. 

" Ringrazio la dott.ssa Croce Da Villa, alla quale devo la 
segnalazione della cronologia offerta dali' analisi dei resti arbo
rei. 

" Va comunque notato che, nel caso di Concordia, la pre
senza di coltivazioni, forse un orto o un giardino, risultava atte
stata anche per il periodo precedente, in concomitanza con l'uso 
delle strutture paleocristiane che si erano sviluppate tra il brac
cio nord del quadriportico e l'adiacente strada basolata (CROCE 
DA VILLA, BERNARDINI, GOBBATO 1987, p. 95). 

75 Su questa ipotesi si vedano le diverse posizioni espresse in 
AU.ARA 1994, p. 79, con bibl. prec. , e LA ROCCA 2001, p. 288, 
nt. 5, con bibl. prec. 

76 Suggestio episcoporum Aquileiensium ad Mauritium 
imperatorem, in MGH, Epistolae Merovingici et Karolini aevi, 
I, pp. 17-19. Su questa questione si veda l'esauriente quadro 
offerto in AZ:Z.ARA 1994, pp. l 04-1 06. 

" Ma anche altrove in questo periodo l'attività liturgica con
nessa alla presenza vescovile dovette forse accontentarsi di 
complessi architettonici meno monumentali: si pensi al caso del 
metropolita aquileiese che nel VII secolo, in seguito allo sdop
piamento della sede, riparò nel castello di Cormons dove non 
poteva probabilmente contare su un nucleo importante come 
quello gradese o come quello dell'antica cattedrale di Aquileia. 

" VEN. FoRT., Vita Sancti Martini, 4, 669-671. Su questo 
passo si veda DI BRAZZANO 2000, p. 147. 

79 Erroneamente avevo attribuito, in un precedente contribu
to (VILLA 2001, n t. 77), la realizzazione dell 'ambone ad una fase 
successiva della trichora. 

80 Su questa fase della trichora si veda quanto recentemen
te detto in FLORA 2001, pp. 40-45, fig. 13, dove giustamente si 
sottolinea l'importanza della documentazione degli scavi con
dotti nel 1950 da Giovanni Brusin per comprendere l'evoluzio
ne di questo edificio concordiese. In questo contributo, dopo 
aver segnalato le diverse posizioni degli studiosi (ntt. 92 e 93), 
si propende per l'inquadramento di questi interventi nel momen
to successivo al primo evento alluvionale che viene attribuito, 
senza però alcun sostegno, ad un momento precedente la fatidi
ca data del 589, la quale viene ancora erroneamente considerata 
come il discrimine per la collocazione degli altri eventi alluvio
nali. 

81 BRUSIN 1951, p. 169. 
" A dire il vero, poiché tale presunto altare venne realizzato 

in modo da rispettare i gradini di accesso alla probabile seconda 
fase delle cattedra, non si potrebbe nemmeno escludere il loro 
utilizzo, anche in questo momento, come pedate d'accesso ad un 
altare rialzato. Bisogna inoltre notare come sarebbe difficile 
ammettere un nuovo innalzamento del piano praticato, soprat
tutto nell ' aula della basilichetta, dove le colonne che reggevano 
la copertura, per la loro struttura, non possono far pensare ad un 
adeguato sviluppo in verticale compatibile con la continua cre
scita della quota pavimentale. Né pare logico pensare ad un 
maggior divario tra i livelli pavimentali dell ' area del triconco e 
quelli dell'aula, rispetto a quello già attestato dalla seconda fase 
d'uso delle strutture presbiteriali, come già ricordato. 

83 Dei pezzi attestati in ambito concordiese, due si trovano 
ora conservati al Museo Diocesano di Pordenone mentre altri 
due sono esposti nell'attuale cattedrale di Concordia. I materia-
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li di Torcello fanno parte di una collezione che si è formata 
verso la fine dell'800 e riunisce manufatti di provenienza varia 
e spesso imprecisata, come nel caso di questi pezzi (Museo di 
Torce/lo 1978, pp. 19-21 , nn . 10-11). La stretta affinità nella 
conformazione e nella decorazione di questi elementi fa pensa
re che se non sono tutti riferibili ad un unico edificio per lo 
meno siano il prodotto di una stessa bottega. È suggestivo, ma 
privo di riscontri, pensare che l' utilizzo di questi elementi come 
pulvini potrebbe essere correlato alla necessità di un adegua
mento dello sviluppo in altezza degli spazi dopo l'innalzamento 
della quota praticabile conseguente alla distruzione della basili
ca maggiore e alla cr~azione del primo deposito alluvionale. 

" La loro attribuzione ad epoca altomedievale è stata propo
sta da Paolo Lino Zovatto e sostenuta da Sergio Tavano e da 
Roberto Polacco (ZOVATIO 1950, pp. 34-35; TAVANO 1987, pp. 
132-133; Museo di Torce/lo 1978, p. 21), soprattutto in base ai 
caratteri formali dello scolpito, che si distanzierebbe dalle 
modalità estetiche proprie del VI secolo. Se pare indubbia una 
resa molto schematica e rigida dei motivi decorativi floreali, non 
mi pare comunque esistano adeguati riferimenti nemmeno per il 
VII o l' VIli secolo, mentre va sottolineato come anche l'im
pianto compositivo delle rappresentazioni sia piuttosto debitore 
delle istanze paleocristiane che non degli schemi altomedievali: 
pare interessante il parallelo con i racemi che si affrontano pres
so la croce presenti in un rilievo del VI secolo, sicuramente più 
elegante e di altro gusto, relativo ad una stele della chiesa di San 
Pietro a Ubli, sull'Isola di Lagosta in Croazia (Bizantini, Croati, 
Carolingi 2001, pp. 280, 286-287; II.27). 

" Bisognerebbe capire la reale funzione di questi elementi. 
La loro analisi ed il rilievo, effettuato recentemente dallo scri
vente, hanno permesso di constatare che non tutte le facce del
l'elemento presentano la stessa inclinazione, fatto che potrebbe 
permettere di ipotizzare una specifica collocazione di ogni 
manufatto. Lo studio di questi pezzi è comunque ancora in corso 
e sarà oggetto di uno specifico contributo. 

"' Si veda, per esempio, una simile situazione riferita alle 
canalette presenti tra le case nel villaggio altomedievale di 
Piadena, i cui resti paiono offrire molti riscontri per la tipologia 
costruttiva emersa a Concordia. Questa parrebbe rientrare, 
anche dal punto di vista cronologico, nelle tendenze attestate 
nelle fasi evolutive post-longobarde dell'urbanistica cittadina e 
sarebbe comunque legata a nuclei abitativi di una certa rilevan
za (BROGIOLO, GELI CHI 1998, pp. 146-1 50). 

" Poiché non sono stati rinvenuti tutti i lati della costruzio
ne, la sua reale estensione rimane dubbia: l'unico elemento 
valutabile è la lunghezza del vano centrale, che risulta di circa 
5,5 m. Ipotizzando una dimensione similare anche per gli altri 
ambienti ed una loro ampiezza non superiore alla lunghezza, è 
possibile pensare che nella versione a tre vani l'edificio potesse 
svilupparsi per circa 16x 5,5 m. 

" Si tratta di suppellettili ceramiche, documentate nelle 
forme dell'olia e del catino-coperchio, che sono legate all'uso in 
cucina o dispensa e che trovano confronti con materiali di area 
veneta e friulana databili tra VII e IX secolo. In particolare si 
trovano riscontri con forme che provengono da contesti di VII
VIII/IX secolo da Oderzo (CASTAGNA, SPAGNOL 1996, olle tipo 
4, e 8c, tavv. I 8-9, II , 24, pp. 84, 87), San Daniele del Friuli 
(NEGRI 1994, tav. 6, 3 e 5), Osoppo (VILLA 1995, tav. 8, 13-14, 
17-18) e Invillino (BIERBRAUER 1987, tav. 78, tipo III k e 1). Un 
inquadramento più specifico di questi reperti nel panorama del 
periodo si trova in LUSUARDI SIENA, NEGRI, VILLA C.S. 

89 CASTAGNA, TIRELLI 1995, pp. 128-130; TIRELLI 1999, p. 62. 

90 8ROGIOLO, GELICHI 1997, pp. 141-142; BROGIOLO, GELICHI 
2002, pp. 8-9; 80RTOLETIO 2002, pp. 89-93, tav. 3, in part. n. 7; 
SBARRA 2002, pp. 117-120. 

91 L'analisi delle evidenze archeologiche e architettoniche di 
questa fase è gia presente in VILLA 200lb; un più ampio inqua
dramento, nel panorama regionale di epoca carolingia, si può 
trovare anche in VILLA c.s.e. 

" La presenza dei depositi alluvionali nella basilichetta della 
trichora è testimoniata in FORLATI TAMARO 1958-59, p. 149; 
FORLATI T AMARO 1962, p. 129. 

9
' Tali evidenze emergono in particolar modo dall'analisi 

della documentazione fotografica degli scavi di Giovanni Bru
sin del 1950 (BRUSIN 195 l, figg . 5-6). Si veda comunque anche 
quanto detto in ZoVATIO 1960, p. 126, dove si ricorda la presen
za delle tracce di un pavimento nell'abside centrale della tri
chora, posto a soli -0,70 m dal piano di campagna, cioè ad una 
quota che risulta compatibile con quella dei resti altomedievali. 
Purtroppo, non esiste un 'adeguata documentazione per valutare 
il valore di questa evidenza, così come di quella relativa ad 
alcune " tracce di manufatto" individuate nello scavo di questo 
livello pavimentale ed attribuite da Paolo Lino Zovatto ad una 
presunta vasca battesimale. Come ho già avuto occasione di sot
tolineare in altra sede, la proposta di riconoscere, nell'ultimo 
livello d ' uso della trichora, la trasformazione dell'edificio in 
battistero, in concomitanza con la costruzione della nuova basi
lica altomedievale, potrebbe risultare un'ipotesi plausibile; ma 
purtroppo non esistono dati concreti per confermarla. 

" L'analisi delle testimonianze archeologiche e l'inquadra
mento di questa struttura nel panorama architettonico del perio
do altomedievale si trova in VILLA 200 l b. 

9
' Quest'ultimo pare connotato, in particolare, dalla presenza 

del battistero romanico, il quale tuttora sorge a destra dell' absi
de dell 'attuale cattedrale di S. Stefano e che è comunemente 
attribuito all'attività edificatoria promossa dal vescovo Regin
poto sullo scorcio dell'XI o nei primi anni del XII secolo. Sulle 
strutture dell'odierna cattedrale e sulle sue vicende nell' altome
dioevo si veda da ultimo PAVAN 2001 a, pp. 330-338. Uno studio 
ancora in corso da parte dello scrivente tende invece a riconsi
derare gli elementi strutturali venuti alla luce nei livelli più 
superficiali durante le indagini archeologiche che dagli anni '80 
hanno interessato il piazzale della cattedrale (La città nella città 
1989). Questi sono stati considerati parte del "campisel", vale a 
dire quel nucleo di abitazioni che fino all'epoca moderna si era 
sviluppato nell'area (PAVAN 200lb, pp. 347-348): non si può 
comunque escludere - ed alcune evidenze sembrerebbero già 
confermare tale possibilità- che degli elementi costruttivi pos
sano anche essere riferiti all'assetto più antico, forse altomedie
vale, di questi spazi. Si vedano per esempio le strutture lungo 
cui sono state deposte alcune sepolture che sono state presenta
te in CROCE DA VILLA 200ld. La ricerca è comunque agli inizi e 
prevede anche lo spoglio delle fonti scritte che potrebbero con
tenere dei dati capaci di chiarire l'evoluzione delle attività edi
lizie in questo settore. 

96 Per i frammenti scultorei e i capitelli si vedano ZOVATIO 
1960, pp. 131-136, figg. 45, 47-50 48; COLETII 1978, pp. 225-
228, figg. l 55-1 59; Il Museo Civico 1987, pp. 54-56. 

97 Una più approfondita analisi ed inquadramento di questi 
elementi scultorei si troverà in VILLA c.s.d. 

9
' Il collocamento dell'ambone con simboli di evangelisti 

nel complesso della cattedrale sembrerebbe confermato dal fat
to che, secondo quanto afferma Ernesto Degani, il primo fram
mento è stato disseppellito presso la porta del battistero roma-
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nico ad una quota che Paolo Lino Zovatto considera relativa ad 
un livello compatibile con quello delle strutture della basili
ca altomedievale (ZOVATTO 1948, p. 10; ZOVATTO 1960, pp. 135-
136, nt. 5). Gli altri frammenti di questo manufatto sarebbe
ro invece il risultato di un ritrovamento avvenuto qualche 
decina di anni fa ad opera del sacrestano della cattedrale, duran
te i lavori di scavo per la posa in opera della rete idrica. Come 
mi è stato confermato direttamente dallo stesso sacrestano, il 
frammento si trovava ad una quota abbastanza superficiale, 
poche decine di metri a sud-ovest dell'attuale facciata della cat
tedrale, cioè circa nella posizione corrispondente a quella del 
braccio meridionale del quadri portico paleocristiano. 

99 Su questi aspetti VILLA c.s.d; VILLA c.s.e. 
100 M.G.H. Diplomata regum et imperatorum Germaniae, Il, 

n. 226, p. 640. 
101 Sullo sviluppo di queste istituzioni territoriali nella destra 

Tagliamento e sulle loro prerogative di potere si può vedere il 
quadro proposto in VILLA 2001 d. 

102 Sulla situazione del vescovo di Concordia nel bassome
dioevo e sui suoi possessi, oltre a quanto scritto in CESSI 1978, 

pp. 265-305, si vedano per esempio le notazioni presenti in 
BEGOTII 1995, pp. 95-107. 

103 TAGLIAFERRI 1989. 
104 Su questo aspetto anche CANTINO WATAGHIN 1999. 
105 LA RoccA 1994; LA RoccA 200 l, p. 294. Si deve comun

que notare come per questi siti urbani, da un punto di vista ar
cheologico, vi siano si nora degli elementi che riguardano preva
lentemente la fondazione o riqualificazione di edifici di culto e 
raramente altri ambiti di carattere pubblico, come nel caso del 
palazzo patriarcale a Cividale, mentre sono ancora carenti i dati 
relativi alla struttura materiale dell'abitato. Indubbia appare 
invece la forte supremazia di queste realtà nel sistema territoria
le in merito alla loro destinazione come sedi delle più alte rap
presentanze del potere politico ed ecclesiastico, nonché per la 
grande stratificazione sociale che connota la comunità dei resi
denti. 

106 Non sono dunque condivisibili le affermazioni fortemente 
negative, espresse in LA RoccA 2001, circa la situazione del 
centro e del suo vescovo. 

107 VILLA c.s.e. 
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