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Presentazione

L’Adriatico come tramite fra le terre che su questo mare affacciano 
sta diventando in questi ultimi tempi oggetto di rinnovata attenzione e 
materia di riflessione per archeologi e storici che si interessano al periodo 
che vide la dissoluzione dell’unità imperiale romana e la genesi di un 
nuovo mondo pluricentrico, in cui fatti etnici e politici frazionarono la 
precedente integrazione ed istituirono forme diverse di aggregazione 
territoriale e di comunicazione economica e culturale. Le problematiche 
messe a fuoco da una consolidata e illustre tradizione di studi vengono 
arricchite e rinnovate da nuovi oggetti di indagine e dalla comparazione 
con altre aree geostoriche. Vistose lacune dell’informazione vengono 
progressivamente colmate grazie soprattutto alla diffusione degli scavi 
archeologici, anche se molte ne restano, perfino su luoghi eminenti 
dell’Adriatico.

Ciò spiega il recente fiorire di iniziative di studio e di congressi, 
tra i quali si pone anche questo di cui ora si pubblicano gli Atti.

Nato da un nostro condiviso interesse, cui si è prontamente e 
fattivamente associato Andrea Staffa, il Convegno venne organizzato 
congiuntamente dal Dipartimento di studi sulle società e le culture del 
medioevo dell’Università La Sapienza di Roma, e dai Musei civici d’arte 
e di storia di Brescia, con la fondazione CAB – Banco di Brescia. Alla 
direttrice dei Musei, dottoressa Renata Stradiotti, va il nostro vivo ringra-
ziamento per la disponibilità con cui accolse l’iniziativa, adoperandosi 
generosamente per il suo successo.

Un ruolo efficace e prezioso nell’organizzazione e nello svolgimen-
to del Convegno è stato svolto dalla dott.ssa Daniela Sgarzi di Brescia, 
che ha creato l’organizzazione logistica, ha tenuto i contatti con gli 
organizzatori e i relatori, risolvendo non pochi problemi pratici degli 
uni e degli altri, e anche dopo il Convegno ha collaborato attivamente 
alla preparazione degli atti.

I lavori del Convegno ebbero luogo in Brescia, nello storico 
complesso di Santa Giulia, dall’11 al 13 ottobre del 2001 e furono ani-
mati da un dibattito vivace e proficuo su questioni di grande interesse 
sollevate dai relatori. Sebbene di tale dibattito non sia stato possibile 
dare in questa sede il resoconto, i termini problematici che lo alimen-
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tarono risultano con evidenza dai testi pubblicati. Parimenti non è stato 
possibile pubblicare tutte le relazioni presentate al convegno: difficoltà 
di varia natura hanno impedito ad alcuni relatori di inviare i loro testi 
in tempo utile, e non è sembrato opportuno differire ulteriormente la 
pubblicazione degli altri.

Nonostante tali limiti, ci sembra che questi Atti offrano una utile e 
originale rassegna di luoghi e problemi dell’Adriatico fra la tarda antichità 
e l’alto medioevo, e che contribuiscano significativamente all’indagine 
collettiva in corso ed ai suoi sviluppi futuri.

G.P. Brogiolo, P. Delogu
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BUTRINTO NELL’ETÀ TARDO ANTICA

Richard Hodges – William Bowden

Butrinto nell’età tardo antica

L’antica Bouthrotos o Buthrotum, già porto greco-romano, si trova 
presso la foce del Canale Vivari, nell’Albania sud-occidentale, circa tre 
chilometri ad est dallo stretto di Corfù (vedi HODGES et al. 1997; BOWDEN, 
HODGES, LAKO 2002) (Figg. 1 e 2). Il sito fa parte dell’Unesco World He-
ritage. Sebbene esso sia più noto per le fasi classiche, che risalgono 
indietro fino all’ottavo secolo a.C., fu però anche un importante porto 
nell’epoca tardo antica. La rilevanza della fase tardoromana venne ri-
conosciuta per primo da Luigi Ugolini, direttore della missione italiana 
che tra le due guerre di fatto scoprì Butrinto. Prima della sua prematura 
scomparsa, avvenuta nel 1936, Ugolini pubblicò un breve resoconto 
riguardante la complessa storia della città, dando particolare rilievo ai 
monumenti paleocristiani (UGOLINI 1937; vedi anche UGOLINI 1936). Dopo 
la Seconda Guerra Mondiale, l’Istituto Albanese di Archeologia effettuò 
scavi in parecchi settori di Butrinto e, sotto la direzione di Kosta Lako, 
le indagini si rivolsero in misura crescente ai livelli tardoromani (LAKO 
1981). Dal 1994 Butrinto e i suoi dintorni sono stati oggetto di un pro-
getto di ricerca multi-disciplinare, portato avanti in collaborazione tra 
la britannica Butrint Foundation e l’Istituto di Archeologia di Tirana. Il 
progetto è volto a ricostruire la storia della città e delle sue relazioni 
con il territorio circostante nell’età tardoantica e nel medioevo (HODGES 
et al. 1997; BOWDEN, HODGES, LAKO 2002). Nella breve relazione che se-
gue verrà presentata la documentazione archeologica pertinente all’età 
tardoantica finora recuperata nell’attuazione del progetto. 

La storia

Le poche fonti antiche che fanno riferimento a Butrinto sono state 
discusse da Peter Soustal (SOUSTAL 1981: 131-5; SOUSTAL in BOWDEN, HOD-
GES, LAKO C.S.); di conseguenza in questa sede si dedicherà ad esse solo 
un breve cenno. Un enkomion di san Terino, martirizzato a Butrinto 
sotto l’imperatore Decio (249-251), è attribuito al vescovo metropoli-
tano di Corfù Arsenio, attivo tra il IX ed il X secolo. Alcuni itinerari 
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RICHARD HODGES – WILLIAM BOWDEN
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Fig. 1. Butrinto e il suo territorio.

tardo antichi menzionano Butrinto come situata tra Phoenicê e Glykys 
Limen, oppure tra l’isola di Saseno (Sazan) e Nikopolis. Nel cosiddetto 
Synekdemos di Hierocles, inventario di province e città compilato pro-
babilmente verso il 527-528, che presenta un resoconto approssimativo 
della situazione amministrativa sotto l’impero di Teodosio II (408-450), 
Buthrotos è elencata al settimo posto fra le città della provincia Palaia 




