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Germana Marchesan 

PROB·LEMI DI ARCHEOL-OGIA CRISTIANA 

NELLA LAGUNA GRADESE 

Scopo di questa comunicazione è di apportare un modesto 

contributo nel campo degli attuali studi storico-archeologici. su 

Grado. L'ogge·tto, come emerge dallo stesso titolo, tende ad al

largare l'ambito di ricerca, non più e non solo al <<castrum grà

dense>>, ma a tutta l'ampia distesa lagunare che circonda la città 

veneta. Solo marginalmente infatti, spesso come semplice corni

ce storico-ambientale, si è accennato al valore e al significato 

della laguna gradese. Eppure l'impressione che si ricaya dall'ana

lisi delle fonti storiche e da modesti ed· empirici sondaggi espio-
• 

rativi in situ è quella di dover invertire, per lo meno metodolo-

gi�amente, la prospettiva, accentuando l'importanza che gli in·se

diamenti lagunari ebbero nella storia del <<castru·m gradense>> . 

Si profila infatti tutta una serie di probJemi, fra loro inter

dipendenti, quan.do si prendono in considerazione i nuclei ·abitati 

- eterogenei per provenienza, per estrazione sociale e forse an

che per religione - che, insediatisi s�lla laguna, crearono strut

ture economiche più o meno organizzate attorno alla loro chiesa

o monastero.

Non è pos�ibile ovviamente esporre la vasta problematica 

connessa strettamente con il singolare evolversi della laguna stes

sa. Ci si limiterà ad enucleare, nelle loro linee generali, gli aspet

ti maggiormente caratterizzanti· ed in particolare la storia di un 

insediamento, come quello che sorgeva sull'attuale isola di S. 

Giuliano, che può essere considerato tipico per le profonde ana

logie riscontrabili nelle vicende delle altre numerose isole e dei 

relativi insediamenti. 
\ 
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La laguna di Grado, com'è noto, subì nel corso dei secoli 

molteplici variazioni morfologiche. Oggi si estende, per una lun

ghezza di circa 25 km. ed una larghezza media di 5 km. ( 12.500 

ettari), dalla foce dell'Isonzo fino a quella del fiume Aussa. Chiu

sa a Sud da un cordone litoraneo ed a Nord dal limite continen

tale della pianura friulana è interrotta in più punti dalle foci dei 

canali principali che la percorrono.1

Molte ipotesi si sono formulate sull'origine della laguna. 

Recentemente si è affermato che l'arco dei lidi, che separa 

la laguna dal mare aperto, sia da considerarsi il relitto di un 

antico arco costiero costituito da una serie contin·ua di dune 

sfondate in seguito all'innalzamento del livello marino. Interes

sante per il nostro scopo appare il fatto che, almeno nei due 

ultimi millenni, vi è stata una migrazione verso Est del sistema 

idrografico lagunare, determinata dalla corrente litoranea da E 

ad O e dal moto ondoso, per i venti prevale.nti che favorirono un 

accumulo di materiali terrigeni sul lato destro delle foci e quin

di uno spostamento verso Est del corso inferiore dei fiumi e 

dei canali.2

È proprio questo caratteristico dinamismo della laguna che 

pu•ò dare una risposta ai problemi d·i ordine topografico ed alle 

conseguenti difficoltà di interpretazione nell'attuale lettura dei 

documenti e delle cronache antiche, in particolare quando si trat

ta dell'ubicazione di chiese e monasteri.3

1 Cfrr. V. DE GRASSI, Esplorazioni archeologiche nel territorio della 
laguna di Grado, in ·<<·Aquileia nostra>> XXI (1950), p. 5.

2 C·fr. ,A. DESIO, Le variazioni della foce del fiume Isonzo, in ·<< 1Rivista
di Geologia italiana>> {·Firenz·e) XXIX (1922), pp. 249-268; R. CECCHINI, Genesi 
delle s.piagge ve,:iete· ed origine dei boschi litoranei, in Atti del �III Congr. 
[tal. di Geologia, vol. I, Udine 1938; P. e V. DE -GRASSI, Memoria sulle va
riazioni morfologiche della laguna di Grado, Grado 1957; S. PIGNATTI, La 
vegetazione alofila della laguna veneta, •in <<Istituto Ven. di Scienze, Le,ttere
ed .Arti; Memorie di Scienze ·Matematiche e Naturali>> XXXll,I (1966), 1; 
A. BRAMBATI, Sedimentazione recente nelle lagune di Marana e di Grado,
i11 <<Rivista del Museo Tridentino di Scienze Natu·rali>> , sez. A, X•LVI (1969),
n. 1.

3 Testamento di Fortunato, nel Cod. Trevisaneo, ms. del sec. XV del-
l'Archivio di S·tato di Venezia, cc. 29, 30 e pubblicato da: F. UGHELLI, Italia 
Sacra Venezia 1717-1722, vol. V, 1102; G. CAPRIN, Documenti per la storia 
di Gr�do, T·rieste 1892, pp. 182-185; R. CESSI, Documenti relativi alla st?ria 
di Venezia a11.teriori al Mille, Padova 1942, pp. 75-78; La Cronaca ve11ezza11a 
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È molto probabile che tale fenomeno migratorio si sia for

temente accentuato dall'VIII-IX secolo in poi, con il risultato del

la formazione di nuove isole e del frazionamento di quelle allora 

esistenti. I motivi vanno ricercati oltre che nel fenomeno geo

logico sopradescritto, anche nel graduale abbandono del.le opere 

di difesa e d·i arginatura, q·uando la potenza politico-economica 

del Patriarcato gradese venne meno. Ciò spiegherebbe perché gli 

autori delle cronache, anche a distanza di un secolo o poco più 

uno dall'altro, trovassero il sistema insulare parzialmente trasfor

mato ·e rinnovata rispettivamente la toponomastica. Esempio 

significat·ivo sono le variazioni morfologiche che interes·sarono, 

in particolare tra il IX e il XIII sec., l'attuale isola di S. Giuliano 

ed il lido d'Anfora, con la conseguente diversa indicazione di luo-

go e di nome che rende difficile per noi la lettura delle cro

nache stesse. Ma di _ciò più oltre. 

Sopra un sistema così vario e mutevole sono sorti lungo i se

coli diversi centri, più o meno· autonomi, tutti però esposti alla 

mutevolezza delle vicende storiche della fascia litoranea. Signifi-· 

cativa è l'erezione e r·icostruzione delle numerose basiliche e mo

nasteri, distribuiti su tutto lo specchio lagunare. 

Non furono certamente soltanto motivi di ordine d-emogra

fi-co (l'aumento di popolazione stabile o saltuaria non giustifiche

rebbe ta·nta fioritura), né motiv·i di ordine liturgico-cultuale (an-

che se i diversi insediamenti, gelosi della propria autonomia, po-

trebbero in parte spiegare il fenomeno), quanto piuttosto esigen

z� di ordine commemqrativo ad indurre le popolazioni loc_ali, in

digene e rifugiate,· a costruire o a ricostruire un numero così ele

vato di edifici di culto. Non dovrebbe esserci dubbio che l'erezio

ne o la ri•costruzion� di ch·iese e monasteri assumesse il signifi

cato di testimonianza di determinati avvenimenti storici di cui 

Grado direttamente o indirettamente fu protagon�sta (S. Pelle-

del diaco110 Giovan-ni (sec. XI), Chronicon Altinate (sec. XI-XIII), Chroni� 
con Gradense (sec. Xl) nelle edizioni curate da: G. MONTICOLO, Cronache 
Venezione antichissime, Roma 1890; R. :CESSI, Origo Civitatu-m ltaliae seu 
Veneizarum, in <<Fonti per la Storia d'Italia>>, Roma 1933. La Cronaca 
estesa d-i A. DANDOLO è in R.I.S. XII, Bologna 1938. 
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grino, S. Pietro d'Orio, S. Agata, ecc.).4

In q·uesta prospettiva si possono schematicamente delinea

re almeno tre momenti storici, più. o meno lunghi, durante i qua

li più intensa risultò l'attività congiunta di vescovi -e popolaz·io

ne lagunare, volta alla costruzione e all'abbellimento di basiliche, 

monasteri e strutture economico-commerciali: il V secolo con

trassegnato dalle prime invasioni barbariche (Visigoti e Unni), il 

VI secolo tormentato dalla guerra gotica e quindi dalla discesa 

dei Longobardi, la fine dell'VIII - primi decenni del IX secolo 

caratterizzati da una difficile e spesso drammatica scelta di al

leanze da parte di Grado. 

Il declino della plurisecolare ed ind·iscussa potenza di Aqui

leia, avvenuto, com'·è noto, nel sec. V non comportò certamente, 

come vorrebbero le leggende, la distruzione totale della granàe 

città roma·no-cristiana; le sue infrastrutture economico-sociali su

biro-no però da·nni irreparabili.5 Quasi paralizzato il porto, infida

e deteriorata la rete stradale che la collegava con i centri mag

giori dèl Norico, dell'Illirico e dell'Italia settentrionale, unico ri

fugio alla popolaz·ione aquileiese, forse la più facoltosa, si offri

va perciò la zona lagunare, dove poteva continuare quell·e atti

vità mercantili-portuali che erano già state la sua fonte principale 

di reddito. 

Certamente l'isola del. <<castrum gradense>> assunse subito 

anteriori 
al Mille 

pos te1-iori 
al Mille 

4 Basiliche e chiese di Grado� 

-integre S. E·ufemia, S. Maria, Battistero di
S. Giovanni Battista

certi Piazza Vittoria (S. Giov-an-ni Ev.), 
S. Giuliano, SS. Cosma e Damiano

incerti S. Pietro d'Orio, S. Andrea, Barba·na,
S. Vito ( ?)

solo ricordo _scritto S. Agata, S. Pelleg·rino, S. Men·a

sopra ( o accanto) le Barbana, S. Pietro d'Orio, 
fo·ndaz. ·paleooristiane S. Giuliano, S. Gottardo

di nuova fondazione SS. Fabiano e Sebastiano, S. Rocco 

5 Cfr. G. C. MENIS, Storia del Friuli, Udine 1969, p. 120. 
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importanza maggiore delle altre, poiché in essa si r·ifugiò e poi 
stabilmente prese dimora il vescovo di Aquileia. La costruzione 
del castrum ·(ancor oggi rilevabile nelle dimensioni di m 320 x 90), 
avvenuta probabilmente intorno al 421 per opera di Agostino,6

l'erezione di u·na piccola cattedrale dedicata a Maria, di u ·n pic
colo �attistero e poi �i una cattedrale maggiore - la cosiddetta 
preeliana - con relativo battistero, sono ancor oggi testimonian
za indis•cutibile della preferenza data a quest'isola.7

Ma in realtà quasi tutte le zone più adatte ed accessibili dello 
specchio lagunare dovettero assumere una nuova fisionomia. 

Le brevi, ma significative pennellate, desumibili dalle anti
che cronache, aprono un singolare orizzonte atto ad interpretare 
la v.italità ed il fervore di opere che dovevano manifestarsi lun.:. 
go il cordone litoraneo e sulle isole. 

Il Chronicon Altinate ricorda infatti almeno due _di questi 
centri e ne descrive i tratti caratteristici: in modo sintetico ed 
allusivo il lido d'Anfora ed in modo diffuso e descrittivo il vicino 
lido di Budes ·(oggi Porto Buso). Del primo così scrive: <<in eo litus 
propter quod forum fusteum erat stantem, altitud·inis mag,ne ha� 
béntem, Anforis litus appellatur; tenet miliaria tre�; rivo confinit 
medium>>.8 Contrapposto a tale centro, organizzato attorno ad 
un mercato di ampie dimension.i, si trovava un singolare insedia
mento urbano (chiamato <<castrum>> o <<castellum>> ), di cui il ero-

. 
. 

nista vuole particolarmente ricordare usanze, consuetudini e sen-
so comun·itario della popolazione. Benché il bra·no presenti no
tevoli difficoltà ·di i ·nterpretazione in ogni sua singola parte, tut
tavia è possibile globalmente desumere che in questo castrum

viveva una popolazione numerosa ed eterogenea, che solidariz-

6 La Cronaca estesa di A. DANDOLO cit., pp. 54, 8-10. 
7 Cfr. S. TAVANO, Da Aquileia a Grado, estratto dall'ln-dicatore del

l'Arcidiocesi di Gorizia, Gorizia 1971. 
8 Chronicon Altinate cit., p. 78. È alquanto discutibile l'etimologia di

<<Anfora>> proposta dal -cronista. L'interpretazione può• essere avvincente; 
farebbe pensare che il mercato «ligneo>> {costruito in legno o mercato di 
legname?) ·fosse di tale importanza da determinare il nome della zona e 
del canale che la collegava ad Aquileia. Ma è più probabile cl1e la deno
minazione del lido derivi dal nome del canale <<Anfora>> (cfr. G. FRAU, La
toponomastica del Comit11e di Aquileia, Udine 1968, p. 1). 
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zava nelle comu·ni attività: <<Tercium litote venit Budes appel
latur. Item fuit civitatis castrum multitudine populi diversitatum 
in eo castellum fuerunt abitantes; crocias per illorum usali con
suettido gens universe in manibus fuerunt portant·es; quod toti in 
unum ad Aquilegia antiqua civitates venerunt ante item civitatis 
porta•m totas crocias, quod in manibus portantes erant, item 
ponebantur et populi introeuntes erant in civitatem; existima
bantur omnes, ut Karis multit·udo illas crocias portare no·n po
tuerunt>>.9 Sono questi i primi indizi di comunità e di insediamen
ti che preparera·nno l'ambiente al sorgere dei nuclei· organizzati 
attorno a basiliche e monasteri. 

Più denso di avvenimenti e di fervore costruttivo è il VI se
colo gradese. In particolare tre singolari figure di vescovi ebbero 
un ruolo decisivo non soltanto per le vicende d·i .cui furono prota
gonisti, ma anche perché legarono il loro nome alla costruzione 
di chiese (Macedonia ed Elia) o alla valorizzazione di esse (Pao
lino). Di tutti e tre però il ves-covo Elia, anche per le circostanze 
storiche entro cui ven-ne a trovarsi, fu quello che maggior.mente 
ebbe lo sguardo rivolto al territorio lagunare. 

. È noto che la discesa dei Longobardi nel 568 comportò oltre 
alla strage di proprietari terrieri, per sostituirvisi, anche la di
strµzione di gran parte dei monasteri con la conseguente fuga d·i 
monaci e monache che riparavano nel Ducato Romano e nel
l'Esarcato .10

Poiché anche Aquileia subiva la stessa sorte, il vescovo Elia 
avrebbe contrapposto all'ondata dell'aria·nesimo dei barbari, una 
cinta -di almeno quattro monasteri (Barbana e S. Giuliano per i 
monaci, S. Pietro d'Orio e S. Andrea per le monache), dove po-
tessero trovare asilo i religiosi fuggiaschi dell'Italia settentrionale 
e potesse irradiare an·cora la civiltà romano-cristiana. imita·ndo 
così intelligente-mente quanto il suo contemporaneo Gregorio Ma
gno stava realizzando in Sicilia ed a Roma.11

9 Chronicon Altinate cit., pp. 78, 15-26. 
10 Cfr. Enciclopedia Cattolica, vol. VIII, p. 1250 sott.o la voce mona-

chesimo. 
11 Cfr. F. CusIN, in <<Questioni di Storia Medievale», Milano 1951, p. 15. 
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In funzione dei mo·nasteri sorgevano an.che le relative chie

se, che assieme a quelle urbane di S. Eufem·ia e S. Maria e a 

quella extraurbana di S. Vito (e forse qualche altra ancora) do

vevano formare quell'articolato co·mplesso di monumenti eliani. 

rimasti pressoché immutati per· oltre due secoli. 

Spettava al ves,covo Fort·unato nei pri·mi decenni del IX se

colo (terzo ed ultimo grande momento gradese) ridare nuova 

facies alla c·ittà ed agli insediamenti intralagunari, perché fos

sero deg·na cornice al s-uo· ricercato, anche se discusso, prestigio 

politico. 

La iniziale collaborazione fra il potere politico di Venezia e 

quello religioso di Grado a favore di B·isanzio venne meno qua·n

do, dopo l'occupazione longobarda dell'Istria, continuando Vene

zia nelle sue direttive, a Grado come unica possibilità per conser

vare inte·gro il <<patriarcato>> si prospettò invece, per lo meno al 

vertice, l'a-ccordo con l'alleanza franco-pontific·ia.12

Ma questo rovesciamento interno di alleanze che assunse ta

lora risvolti drammatici (l'uccisione del vescovo Giovanni prima, 

la fuga ed il breve ritorno di Fort·u·nato poi). non diminuì, anzi

potenz·iò lo slancio costruttivo e l'esigenza di ripristinare. ed ab

bellire quasi tutti gl·i insediamenti, chia·mando a Grado per la 

prima volta artisti caroli,ngi ( <<feci venire magistros de Fran

cia>> ). 13

Con min·uziosa. precisione Fortunato, nel testamento, che è 

soprattutto l'apolog·ia del suo operato, ricorda ogni suo interven-
. 

. 

. to decisionale e finanziario in favore di chiese e monasteri, dando 

così il primo quadro, a·nche se in-completo, della situazione al

lora esistente, e indirettamente, seguendo l'ordine logico con cui 

enumera gli edifi•c·i, è possibile oggi ricavare una somll)aria ind·i

cazione della loro ubicazione. 

Con Fortunato termina di fatto la potenza politico-religiosa 

12 Cfr. R. CESSI, Venezia ducale, Padova 1928; P. PASCiiINI, Storia del 
Friuli, I, Udine 1934, pp. 136-139; R. CESSI, in Storia di Venezia, Venezia 
1958, II, pp. 89-90; R. CESSI, Storia della Repubblica di Venezia, Milano 
1968, p. 21. 

13 Testan1ento di Fortunato cit., c. 29.
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di Grado, sempre più i·nserita nell'orbita veneziana, e con essa 

viene meno ançhe il suo dinamismo costrutt·ivo. Per due secoli 
. 

ancora Grado tenta di conservare, ma solo in apparenza, il suo 

presti-gio, finché nei primi decenni del sec. XI i ri-pet·uti assalti 

del patriarca aquileiese Popone accelerarono il suo declino già 

segnato. 

* * * 

Le comu:nità socio-religiose, sit-uate e distribuite nei vari cen

tri della laguna, vissero, in questi sei secoli, un processo evolu

tivo strettamente d·ipen·dente dalle vicende del . <<castrum gra

dense>>. 

-Le storie par·ticolari ·dei centri di S� Pietro d'Orio, Barbana,

S. Andrea ed altri ancora ( documentati dalle çronache, ma at

tual·mente o� scomparsi o non bene i-deritificabili) sono una indi

scutibile conferma non solo della loro reciproca dipen-denza, ma

soprattutto della loro di-pendenza dal·l'·isola d·i Grado.

Il nucleo di S. Giuliano poi, per le significative testimonian

ze storiche ed archeologi,che ed i problemi che ne derivano, ,può 

considerars·i tipico per ogni ricerca e-d esplorazione lagunare. 

L'isola di S. Giuliano,- posta a Nord-West di Grado, da cui 

dista circa 9 km. in linea d'aria,14 si presenta oggi come una ri

dente estensione di fertili campi e di lunghi filari di viti che emer

gono_ da·lla la-guna. Una casa colonica, rimessa a nuovo, e·d altri 

due edifi-ci di servizio indi-cano la presenza dell.'uomo. 

Fino a non molti anni fa l'isola era anche luogo di incon

tro dei pescatori della zona, quando su di essa sorgeva ancora 

una chiesetta (·m. 5,23 x 3,40), addossata alla parete orientale del

la casa colonica e orientata in senso Nord-Sud. Di questa oggi 

rimangono i tre muri perimetrali ed il pav�mento di cotto. 

Incorporato, ma visibile, nella parete Est dell'att·uale casa 

colonica ( che costituisce an-che la quarta parete della· chiesetta 

14 Dall'isola di Monton eh-e s-i trova invece a1la foce del N1atissa, dista 
non più di 4 km. Attualm�n·te S. Giu•liano ricopre una super-ficie di circa 

.. . 14 ettari, a cui se ne devono aggiu-ngere quasi altrettanti di una valle da 
· · :pesca bonificata (Cens�mento dell'agricoltura .del Com·une di Grado,. 1971 ) .
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sopra ricordata) si presenta un elemento architettonico interes

sante: l'arco trionfa.le dell'abside di un e·dificio di culto, di una 

ampiezza di m. 4,60 (m. 5,7·0 compreso lo spessore dei muri). 
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Grado, isola di S. Giuliano: pianta della· basilica. 

Questi sono gli unici dati, scarsi in verità, che attualmente 

possono offrirci elementi. validi per una ricerca, in quanto, se si 

eccettua qualche sondaggio di scavo eseguito da Vigilia De Grassi 

(che con una semplice stanga di ferro ha individuato la presenza 

di un sottosuolo ricco di murature ed ha rilevato il tracciato -di 
. 

una strada romana ·che percorre l'isola da - S-E a N-0),15 uno

scavo siste·matico non è stato finora mai condotto sul luogo. 

- Ma difficile sarebbe tentare di fissare· cro11ologicamente q·ue

sti resti di edifici, fondando l'analisi soltanto su ciò che vedia,mo 

o sui brevi cenni che -il De Grassi dà della situazione generale-.

Se ne ricaverebbe una cronologia relativa i11 base alla quale sta-

·bilire: 1. edificio di cui rimane l'arco trionfale; 2. edificio mi-

. , 

15 V. DE GRASSI, Esplorazioni archeologich.e ... cit., p. 18 e 
stra>> 1961, p. 15. 
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nore addossato a parte del muro ricavato dal riempimento del

l'arco. 

A questo punto ci soc,corrono le fonti scritte, che, contribuen

do ad illuminare i dati, comportano tuttavia una serie di pro

blemi che la situazione di fatto, apparentemente semplice, non 

sembra per nulla al momento proporre. 

Mentre il Chronicon G1--adense sembra del tutto .ignorare l'esi

stenza di una chiesa dedicata a S. Giuliano, quello Altinate, nella 

enumerazione .co·mplessiva dei lidi, ricorda l'isola su cui <<Tem

plum paganorum, quod ad behel Y dolum aliquantulum erat stan

tem non longe ad Aquilegia destructa civitate, mirabile fuit la

pideis tabulis sive lapidibus pre·ciosis, mira res ediffici, que a se

vissimo Attila destructum fuit. Helias patriarcha illum templum 

ydolorum ecclesia edifficayit ad honore sancti Iuliani martyris.>> 16

Il Cronista del sec. XII sembra descrivere quasi con stupore 

e compiacimento la bellezza architettoni-ca e decorativa di que

sto tem-pio. Certamente non poteva vedere l'opera e fondava la 

sua descrizione o su qualche documento a lui presente e a noi 

sconosciuto o, com'è più probabile, riferiva semplicemente una 

memoria popolare. 

Il De Grassi parlava anche di edifici romani situati sull'isola 

e nei dintorni, com'egli certamente ebbe modo di appurare nei 

suoi sondaggi.17 Certo, l'esistenza di un antico tempio dedicato ad

una divinità locale (Beleno), in una zona urbanizzata (che allora 

poteva considerarsi lembo estremo della t�rra aquileiese, piut-

tosto che laguna di Grado), .non sarebbe improbabile. 

Che poi questo tem.pio sia stato distrutto da Attila, come il 

Chronicon stesso afferma, sembra alquanto improbabile, conside

rata anche la sua posizione periferica. 

L'esistenza di tale tempio rimane comunque problematica e 

soltanto uno scavo sistematico potrà accertare la veridicità della 

tradizione seri tta. 

102 

Anche prescindendo dall'esistenza di un precedente tempio

16 Chronicon Altinate cit., pp. 78, 6-11. 
17 Cf r. « Grado Nostrét>> 1961, ·P· 15. 
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pagano, 18 sappiamo che Elia edificò una basili-ca d·edicandola a 

S. Giuliano.19 Certo n.on è possibile attribuire con sicurezza ad

Elia l'edificio di S. Giuliano fondandosi soltanto sull'analisi, an

ch-e se accurata, della struttura e del materiale impiegato nel

l'arco absidale rimasto. 

Si notano infatti mattoni e materiale cementizio che in mo

do evidente richiamano diverse epoche. L'ossatura fondamentale 

però è certamente di origine paleocristiana, come può essere 

confermato anche dalla presenza di materiale di riporto ( tegole 

e ma�toni romani), riscontrato sotto il pavimento della seconda 

chiesetta, ·nella continuazione delle fondazioni dell'arco absidale 

della prima, che con un sondaggio ho cercato di individuare. 

Si impone la domanda:· quali dovevano essere le dimensioni 

dell'antica basilica di S. Giuliano? 

Il De Grassi ha tentato di darle con approssimazior1e: <<Le 

dimensioni ·della cappella - egli · afferma - non eccedevano 

quelle di un modesto santuario: un'unica navata di circa m. 16 x 8 

con muri perimetrali deJl'altezza di m. 5>>.20

18 Si dice spesso che i cristiani costruissero le loro chiese sopra tem-
pli pagani quasi a sig•nificare la vittoria della nuova fede, ma, seguendo 
ques.ta tradizione, si inventò una sottostante dedicazione pagana anche 
dove non esisteva. 

19 L'int·itolazio11e a S. Giuliano, pur tes·timo11iando l'origine antica di 
questo culto e quindi della basilica, no•n contribuisce a darne u·na maggio
re. precisazio-ne cronologica. Difficile è individuare f1-a i tanti santi dello 
stesso nome, rico1-dati dal Marti,rologio, a quale S. Giuliano la chiesa fosse 
dedicata, ·poiché gli Acta più volte fondono momenti caratteristici della 
vita di cia·sc·uno di essi. La presenza di un monastero po·tre-bbe indiriz
zare la scelta su S. Giuli1ano d'A·nt·inoe, martirizzato sotto Diocleziano e 
ve·nerato anche a Costantinopoli, che si era fatto promotore assieme alla 
sposa Basi,lissa della fo·ndazione di mo·na·s-te·ri, ,,olge-ndosi anche ad ope;re 
di assistenza. Ma la ca·rat,teristica assistenziale è pro1pria anche di Giulia
no l'Ospitaliere, confuso nel culto spesso con il martire di Antinoe. Nel 
VII se-e. è attestata: u-na d-edicazione a S. Giulia·no sul lago d'Orta, dove si 
trova l'«insula ·Sancti Iuliani», mentre intorno ai secoli IV-V ·a Novara è 
venerato un. Iulianus presbyter, come si legge nella vita di S. Vigilio di 
Tren•to ( 385 ?-405? ). Cfr. F. LANZ0NI, Le diocesi d'Italia dalle origini al 
principio del sec. VII, Fae11za 1927, p. 1032. I.J culto di un S. Giuliano a 
Parenzo ed a Rimini invece si fa risalire al sec. XIII, me·ntre a Venezia si 
sarebbe diffuso nei secoli X e XI. Cfr. F. LANZ0NI, Le diocesi ... cit., p. 851 e 
A. NIERO, Antichi titoli- delle chiese, in Culto dei Santi a Venezia, Ve
nezia 1965, II, pp. 103, 112; e cf1-. Bibliotl1eca Sanctoru111, VI, pp. 1209-10,
1189-90, 1220-22 e Acta Ss. I anuarii, I, Anversa 1643, pp. 570-88; Acta Ss. 
Februarii, III, Venezia 1736, pp. 673-75; Acta Ss. Mar·tii, II, Anversa 1668, 
pp. 421-24; Acta Ss. ]unii, IV, Venezia 1743, pp. 139-44). 

20 Cfr. V. DE GRASSI, Esplorazio11i archeologiche ... cit. 
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Grado, isola di S. Giuliano: arcata dell'abside della basilica.
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Non è possibile, purtroppo, sapere su quali dati e conside
razioni egli sostenesse una tale ipotesi. 

Dal re·cente sondaggio invece, che ho eseguito sotto la gui
da del prof. Mirabella Roberti, risultano le seguenti dimensioni: 
larghezza (rilevabile dall'ampiezza dell'arco più i risvolti d'an
golo) circa·�- 5,70, lunghezza m. 9,80 e altezza m. 6 circa. Le 
misure corrisponderebbero pressappoco a quelle dell'attuale ca
sa colonica che sulla parete Nord, in alto, .porta ancora, benché 
intonacata, una piccola croce in rilievo. 

· A questi ar-g_omenti archeologici, che convaliderebbero quan-

to affe�ma il Chronicon Altinate, si aggiunge il Testamento di
" Fortunato, nel quale non si legge che.la basilica di S. Giuliano fosse 

stata costruita da Elia (non aveva alcun motivo per nominare il 
costruttore, come non lo ha detto per nessun altro edificio!), ma 
indirett.amente si arguisce che era di molto a=nteriore al suo tem
po e· che doveva avere una certa importanza religioso-sociale, 
perché inserita in un ambiente rurale e dotata di campi adibiti 
forse a vigneti e a pascoli, sui quali., dice il testamen�o, <<dimi
si ... cavallos XII deus · scit meliores ... >>.21

Sorge però un problema quando si mettono a confronto il 
testo fortunaziano e quello altinate. Ambedue infatti ricordano 
oltre che la chiesa anche un monastero; ma mentre il primo sem
bra localizzare i due edifici su una stessa isola, e precisamente 
<<in insula s.· Iuliani>> , il secondo pone genericamente la chiesa 
<<ad honorem S. Iuliani martyris non longe ab Aquilegia>> e situa 
il monastero .sul lido d'Anfora, sede di un grande ed alto merca
to <<ligneo>>.22

Si potrebbe pensare a due monasteri diversi, dei quali uno 
situato sull'isola di S. Giuliano e l'altro sul lido d'Anfora. 

Tuttavia da un'analisi critica_ dei due testi sembra più pro
babile che entrambi si riferiscano alla stessa zona, interessata 
al corso del canale d'Anfora: l'Altinate la distinguerebbe con il 
suo appellativo geografico d'Anfora, comprendente un monaste-

21 Testamento di Fortunato cit., c. 3.0·. 
22 Cfr. Chronicon Altinate cit., p. 78. 

105· 



G. lv1ARC'HES.4i'l

. 

ro e poco più a Nord la chiesa dedicata a S. Giuliano, Fortunato 

invece attribuirebbe a tutta l'estensione insulare il nome deri

vante dalla intitolazione della chiesa al Santo. 

Si potrebbe avanzare l'ipotesi che nei due secoli intercorsi 

tra la prima e la seconda descrizione ( quella fortunaziana del IX 

secolo e quella altinate dell'XI se-colo), essendo mutata la situa

zione morfologica del territorio, a Fortunato si presentasse una 

unica estensione comprendente l'attuale isola di S. Giuliano e 

l'attuale zona d'Anfora, mentre al Cronista dell'Altinate, mutato 

in parte il corso del canale, queste due zone apparissero ormai di

stinte in S. Giuliano, sede della basilica eliana, e in lido d'Anfora, 

sede del monastero.23

La lettura del testo fortunaziano però, prescindendo. da tutte 

le donazioni che il vescovo elargì all'istituto di S. Giuliano, sol

leva ancora un problema di ordine archeologico. Si legge i11fatti 
• 

in esso: <<In sancta ecclesia maiori dedi ... >>.24 È evidente che For-

tunato ha presenti due chiese: una maggiore (per dimensioni �d 

importanza) ed una minore. Finora però non è stato possibile· 

convalidare l'esistenza di due edifici di culto sull'isola di S. Giu

liano, né è possibile dire se i resti di fondazioni ritrovati sjano 

quelli della chiesa maggiore. o di quella minore. 

Neppure l'altro edificio di culto oggi semidiroccato può es

sere indicativo di una sottostante seconda chiesa <<eliana>> , poiché. 

la sua collocazione, a ridosso dell'arco trionfale sicuramente elia

na, esclude la possibilità della contemporanea esistenza di que

ste due chiese, come invece riferisce implicitamente Fortunato.25

Anche questo problema deve attendere una soluzione che sol-

tanto uno scavo sistematico potrà fornire. 

23 Dalla ca·rtografia relativa alla lagu,na, piuttosto tarda però, si rileva 
che la zona è interessata da costanti variazic>ni mo,rfologiche. Cfr. P. 
MORELLI DE RossI, La zona archeologica di Porto Buso: prospezioni ·ed 
ipotesi, in <<Aquileia Nostira>> XL (1969). 

24 Testamento di Fortunato cit.� c. 30. 
25 L'origine della seconda chiesetta è senza dubbio tarda e può essere

fatta risalire al sec. XVIII, come risulta an·che dalla nota in appendice al 
Libro dei battesimi degli anni 1721--1733, ms. nell'Archivio parrocchiale di
Grado. 
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