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Non possiamo rimanere indifferenti di fronte alle recenti scoperte archeologiche 
avvenute a Comacchio, considerando soprattutto che esse riguardano il cuore, antico 
e moderno al tempo stesso, della città. 

Dopo le stagioni dei ritrovamenti spinetici, che oggi appaiono addirittura epiche 
per le condizioni in cui avvenivano e per le meraviglie che portarono, oltre che per gli 
interrogativi che tuttora pongono – tanto da far sì che quelle stagioni siano ancora 
aperte – e dopo il rinvenimento dell’imbarcazione romana di Valle Ponti, anch’essa 
fonte di una pluralità di quesiti tutt’altro che risolti, stiamo facendo conoscenza 
di un’epoca storica, quella altomedievale, particolarmente rilevante per il nostro 
territorio, e mai esaminata con l’attenzione che oggi riceve. 

Il progetto della nuova pavimentazione di Piazza XX Settembre è stata l’occasio-
ne per svolgere le indagini archeologiche che ci danno modo di approdare all’Isola 
del Vescovo, mostra che nelle sale del Settecentesco Ospedale degli Infermi presenta 
aspetti particolarmente signi�cativi della vita di Comacchio dalle origini all’età 
moderna, attraverso reperti, apparati interpretativi e ricostruttivi. 

Il ringraziamento per quest’ulteriore tassello, che arricchisce il variegato mo-
saico della storia di Comacchio, va al Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del 
Vicino Oriente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia ed alla Soprintendenza per 
i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, con i quali il Comune di Comacchio ha 
intessuto una collaborazione pro�cua e foriera di �duciose attese. 

Sarà questa unità d’intenti, assieme all’entusiasmo scaturito dalle conoscenze 
da poco acquisite, a spingerci con energia ancora maggiore verso la costituzione di 
un Museo nel Settecentesco Ospedale degli Infermi.

Francesco Luciani
Assessore alla Cultura 
Comune di Comacchio

Maria Cristina Cicognani
Sindaco di Comacchio
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Si è soliti dichiarare che la cifra di questo territorio sia l’acqua e che l’acqua 
porti con sé un’innata instabilità. Si tratta di un’affermazione talmente ripetuta da 
risultare usurata, e dunque apparire quasi banale. Tuttavia è un’affermazione non 
solo corretta, ma anche necessaria. I destini di questi territori si giocano nel tempo 
proprio sul ‘peso’ che lagune, �umi e soprattutto vie di comunicazione �uviali han-
no giocato. Non si è ri�ettuto forse abbastanza sul fatto che la centralità di queste 
terre, ciclicamente riproposta a distanza di quasi mille anni, è legata al senso che 
gli uomini hanno saputo dare alle acque.

Si dice comunemente che Comacchio sia l’erede di Spina. Geogra�camente non 
vi è dubbio, dal momento che pochi chilometri separano i due insediamenti. Ma 
esiste un �lo rosso più profondo che spieghi questa relazione? Non è forse legata la 
fortuna dell’uno (Spina) e dell’altro (Comacchio) al ruolo speci�co che determinati 
percorsi �uviali hanno assunto nelle comunicazioni verso l’interno, prima in epoca 
etrusca e poi durante l’Altomedioevo?

Lavorare su questi temi, tuttavia, signi�ca non solo fermarsi alle ‘emergenze’ che 
il tempo ha evidenziato, ma anche affrontare lo studio del territorio nella sua globa-
lità, analizzarne il percorso storico che ha senso solo se letto nella lunga durata. Da 
qui nascono i progetti che, negli ultimi anni, vedono protagonisti la Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna ed alcuni Istituti Universitari italiani e 
stranieri. In questa occasione, riprendendo un tema di ricerca che l’Insegnamento di 
Archeologia Medievale dell’Università Ca’ Foscari di Venezia ha avviato da tempo 
sulla nascita e la formazione degli empori nord-adriatici (non è affatto strano che 
Venezia si occupi di Comacchio) si presenta il frutto compiuto di una di queste 
collaborazioni, i risultati dello scavo intorno alla Cattedrale di Comacchio. Occa-
sione è stato un progetto di riquali�cazione urbana, il risanamento e il recupero 
del sagrato del Duomo. Un intervento che andava ad interessare uno dei luoghi 
più importanti della Comacchio alto-medievale e dal quale ci si potevano aspettare 
risultati sorprendenti, che non sono ovviamente mancati: dalle datazioni legate alla 
prima occupazione del sito (seconda metà del VI secolo), al ritrovamento di uno 
straordinario impianto di produzione vetraria databile al secolo seguente, quando 
si cominciano a percepire i primi segni di un insediamento veramente stabile; dalle 
informazioni che per la prima volta si sono potute acquisire sulla forma materiale 
dell’episcopio alto-medievale �no ad una storia più recente, quella di una comunità 
alle soglie dell’età moderna, qui letta soprattutto attraverso la ritualità funeraria. 

Ci sono molti motivi di soddisfazione nel licenziare questo catalogo che accom-
pagna la Mostra dedicata appunto a “L’Isola del Vescovo” e agli scavi archeologici 
intorno alla Cattedrale. Il primo è scienti�co e riguarda i risultati conseguiti, che 
pongono sempre di più la Comacchio alto-medievale al centro di tematiche di livello 
nazionale ed internazionale. Ma ci sono anche altri risultati, che si riferiscono alla 
capacità di cui hanno dato prova enti ed istituzioni nel costruire insieme progetti 
�nalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio archeologico di questi 
territori. In questo caso, grazie alla sensibilità e all’impegno dell’Amministrazione 
Comunale di Comacchio, Soprintendenza ed Università hanno saputo operare nel 
migliore di modi, restituendo una parte signi�cativa di storia alla sua città.

Luigi Malnati
Soprintendenza  

per i Beni Archeologici 
 dell’Emilia Romagna

Sauro Gelichi
Università Ca’ Foscari  

Venezia
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L’isola del vescovo, prima che il vescovo esistesse, do-
veva presentarsi come una barena sabbiosa di modeste 
dimensioni, parte di un complesso ed articolato sistema 
di isolotti all’interno di una laguna di acqua salsa, lungo 
la costa ravennate settentrionale. Quello che doveva 
diventare il cuore del sistema comacchiese, cioè forse 
del più importante emporio dell’Italia longobarda, non 
era altro che un lembo di terra risparmiato dalle acque 
in un paesaggio dai con�ni mutevoli. 

Oggi, l’isola del vescovo non è più un’isola (o per-
lomeno non la si percepisce più come tale); e anche il 
vescovo se ne è andato, costretto dalle esigenze della 
modernità a fondere la propria istituzione con quella 
della vicina diocesi di Ferrara. Eppure, avvicinandosi a 
Comacchio, anche da una notevole distanza si percepi-
sce con facilità la sagoma di una fabbrica, che si staglia 
imponente sul pro�lo dell’abitato. Si tratta del Duomo, 
fatto ricostruire su sollecitazione del legato ponti�cio 
Giuseppe Renato Imperiali tra la �ne del XVII e l’inizio 
del XVIII secolo. Un edi�cio quasi fuori scala rispetto ad 
un centro storico uniforme ed equilibrato nella modestia 
della sua architettura civile. 

Come è noto, l’istituzione episcopale dal Medioevo 
in poi non ha avuto un grande rilievo a Comacchio. 
L’enfasi architettonica profusa sulla chiesa, dunque, 
nel momento in cui si decise di ricostruirla al posto 
della fatiscente fabbrica romanica, sembra quasi do-
vuta, metaforicamente, alla necessità di ribadire, con 
un segno forte sull’abitato, il ruolo e l’importanza di 
una istituzione (dirò di più, di una città) che il tempo 
aveva contribuito a ridimensionare. È come se in quel 
monumento si riassumesse il fuori scala di tutta la storia 
dell’abitato.

Comacchio non era più da tempo quel fiorente 
emporio che, agli inizi del secolo VIII, aveva conteso 
ai Venetici il controllo dei traf�ci adriatici. Infatti, da 
qualunque prospettiva si voglia guardare l’identità 
dell’economia della tarda età longobarda, e vi sono sul 
problema orientamenti molto diversi tra di loro, restano 
innegabili l’eccezionalità e la straordinarietà di questo 
insediamento: un abitato sorto sostanzialmente dal 
nulla in un paesaggio non propriamente ospitale che, 
nel giro di pochi decenni, riesce a stipulare un trattato 
con i Longobardi per portare le proprie merci risalen-
do il Po e i suoi af�uenti �no alla capitale del regno, 
e cioè Pavia. Un luogo che faceva del suo isolamento 
(ma anche delle sue risorse locali, il sale e la pesca, e 
della sua invidiabile posizione sulle acque) un punto di 
forza. Se le cose fossero andate diversamente, è molto 
probabile che nella tradizione cronachistica locale si 
sarebbe affermato quel mito delle ‘origini selvagge’ che 
rappresenta uno (non il solo) dei tratti con i quali si è 
soliti quali�care la mitica nascita di Venezia.

L’archeologia ha aiutato poco, �no ad oggi, a far 
uscire Comacchio da un altro isolamento, questa volta 
scienti�co. Non è bastata l’esistenza di un documento 

Bishop’s island, before the bishop existed, was a 
modest sandy bank, part of a complex, articulated 
system of small islands within the salty lagoon, along 
the northern coast of the area around Ravenna. This 
future core of Comacchio, which became one of the 
most important emporia of Longobard Italy, was only a 
strip of land separated by waters within an ever-chang-
ing landscape. Today Bishop’s island remains an island 
and has returned to being one without a bishop since 
this position has now been merged with the nearby 
diocese of Ferrara. 

However, on the approach to Comacchio, even from 
a considerable distance, the shape of the cathedral 
building can be perceived as an imposing feature of the 
settlement. It was reconstructed at the request of the 
ponti�cal legate, Giuseppe Renato Imperiale, at the end 
of the 18th century. The building appears somewhat out 
of scale compared to the uniform and balanced civic 
architecture of the historical centre. This episcopal insti-
tution did not however, from the Middle Ages onwards, 
have an important role within Comacchio. 

The architectonic attention lavished on the church 
at the time of reconstruction, which essentially replaced 
the crumbling Romantic building, seems to be due, 
metaphorically, to some need to reaf�rm the role and 
importance of the institution, or perhaps simply the 
city, through architectural monumentality. It is prob-

Comacchio, localizzazione. 

L’isola del vescovo




