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JESOLO NELLA STORIA CRISTIANA 
TRA ROMA E BISANZIO. 
RILETTURA DI UN PASSO DEL CHRONICON GRADENSE 

Il recente lavoro di Giuseppe Cuscito su La basilica paleocristia
na di Jesolo pone più problemi di quanto si possa sospettare (1 ). Se 
infatti egli insiste nel datare il mosaico di detta basilica tra la fine 
del secolo V e gli inizi del VI (2) e ritenesse possibile, in nuovi augu
rabili lavori di scavo, il rinvenimento di un battistero, non solo del
la chiesa medievale, già studiata da Lia Artico (3), ma anche di quel
la paleocristiana, allora acquisterebbe ben altra rilevanza un passo 
del Chronicon Gradense, dove l'autore, parlando del patriarca Elia 
e della sinodo di Grado del 3 novembre 579, scriveva: 

Tunc Helias, egregius patriarcha, cum omni illa multitudine epi
scoporum ac cleri et populi collaudatione ordinavit sedecim epi
scopatus inter Foroiuliensium nec non et Hystrie sive Dalma
tiae partes, videlicet in Vegla, in Apsaro, in Pathena; in Vene
tia autem sex episcopatus fieri constituit, quorum electiones 
uniuscuiusque parochie clero et populo committens, sicut a beato 
Benedicto sancte Romane sedis antistite Juerat sancitum, nec 
non et privilegii scripta confirmatum, duci investicionem con
cessit. Eorum episcopatum primum constitttit Torcellanum, si
cut primus fuerat vetustate in Altinensium civitate, secundum 
Metamaucensem, tercium Olivolensem, cui ideo hoc nomen im
positum est quia ibi ante ianuam ecclesie sancti Serzi imanis 

(1) Padova 1983.

(2) CUSCITO, La basilica paleocristiana di Jesolo, Aquileia 1983, p. 64.

(3) CUSCITO, La basilico ... , p. 74, n. 46; L. ARTICO, Novità su lesolo,
«Arte Veneta», XXXI (1977), pp. 16-26; F. FORLATI, Do Rialto a 5. Ilario, in 
Storia di Ve11ezia, II, Venezia 1958, p. 660; L. BERTACCHI (Architett11ro e mosaico, 
in B. FORLATI TAMARO- G. GORINI, Da Aquileia a Venezia. Una mediazione 
tra l'Europa e l'Oriente dal II secolo a.C. al VI secolo d.C., Milano 1980, p. 333) 
data il complesso basilicale all'inizio del secolo VII. 
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erat olivarum arbor; cuius parochie convocatis populis magnam 
ecclesiam in honore Dei et sancti Petri idem venerabilis patriar
cha edificare precepit ibique episcopium constituit, ubi scripti 
confirmatione et anathematis vinculo convenire in unoquoque 
sabbato se contrixerunt, ibique plurimas mercationes faciebant. 
Quartum episcopium in Aequilensem civitatem fieri constituit; 
quintum in civitate Eracliana adesse precepit. Eodem quoque 
tempore idem venerabilis patriarcha ecclesiam in honore Dei 
et sancti Petri edifficavit, quam Opiterginam appellavit. Sextum 
autem episcopium in Caprulis /ieri iussit, ubi caste!lum consti
tuit, in quo ecclesiam in honore sancti Stephani protomartyris 
fundavit, iuxta quam episcopalem domum secundum loci posi
cionem sat honori(fi)ce edificare precepit. 

L'autore del brano narra dunque che, il 3 novembre 579, il 
patriarca Elia riunì una moltitudine di vescovi, da Verona alla Pan
nonia, con tutta la popolazione delle Venezie, per celebrarvi un con
cilio regionale, durante il quale si inaugurò la nuova basilica dedi
cata a S. Eufemia. 

Occorre, per inciso, ricordare che, fin dal 568, i Longobardi 
erano entrati dalle Alpi orientali e che i citati vescovi della provincia 
di «Venetia et Histria» perduravano nello spirito calcedonese, ag
gregati nello scisma tricapitolino da circa quindici anni, quanti cioè 
ne erano passati dal concilio di Costantinopoli del 5 5 3. Si trovavano 
pertanto in una ben difficile situazione: in opposizione, da una parte, 
al mondo longobardico, ma, dall'altra, a quello ecclesiastico e poli
tico, bizantino e romano, riuniti appunto questi ultimi dalle deli
bere del concilio costantinopolitano. 

A Grado, i vescovi stavano dunque coalizzati sotto il titolo 
«polemico», perché calcedonese, di S. Eufemia, titolare anche della 
nuova basilica gradese: una sorta, dunque, di scisma tradizionalista 
di fronte allo spirito politico di Giustiniano e di papa Vigilio, con
senziente per evitare il peggio. In quella situazione, nel 579, il ve
scovo Elia, come è detto nel Chronicon, ordinò che si fondassero 
nella Venezia sei vescovadi, commettendo l'elezione dei rispettivi 

(4) Cronicon Gradense, in Cronache veneziane antichzssime, ed. G. Monrico!o,
I, (Fonti per la storia d'Italia pubblicate dall'Istituto storico italiano), Roma 1890, 
pp. 43-44. 
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vescovi a clero e popolo di ciascuna parrocchia, come era stato già 
sancito e confermato con un privilegio scritto dal papa Benedetto. 
Detti sei vescovadi vennero costituiti a Torcello, Malamocco, Olivo
lo, Jesolo, Eracliana, Caorle. 

Circa dieci anni fa, nel volume Le origini di Venezia, pubblicato 
col prof. A. Carile (5), mi sembrava di poter ricostruire i fatti in que
sto modo: 

« Volendo sottoporre ad indagine critica la notizia, troviamo an
zitutto che Elia è veramente esistito, anche se allora non poteva forse 
ancora essere detto patriarca. Invece è frutto di composizione letteraria 
successiva l'istituzione dei sei vescovadi, anche ammesso fossero sem
plici insediamenti plebanali. Piuttosto, potrebbe essersi trattato di nu
clei religiosi, che in prosieguo di tempo sarebbero diventati le matrici 
dei vescovadi successivi, impedendo quindi eventuali rivendicazioni 
di altri vescovi, come quello di Altino su Torcello, di Oderzo su Citta
nova, di Concordia su Caorle, di Padova su Malamocco: tutti vescovi 
trasferì ti nelle isole in seguito alle invasioni. 

L'argomentazione della non validità della notizia può essere fon
data sul fatto che nelle isole lagunari gli insediamenti demici erano 
allora ancora troppo scarsi per costituire dei vescovadi veri e propri, 
e senza un territorio conveniente tali istituzioni sarebbero stati con
trari alle norme del concilio di Sardica. Per di più, non esistono 
tracce nelle documentazioni successive ... 

... Occorre giungere al patto di Lotario del 23 febbraio 840, 
per trovare un dettagliato elenco di sicuri insediamenti demici, dove 
è ormai possibile vedere configurato il ducato rivoaltino e, di conse
guenza, la chiesa veneziana del tempo: Rialto, il castello di Olivolo, 
Murano, Malamocco, Pellestrina (?), Chioggia, Brondolo, Fossone, 
Loreo, Torcello, Ammiana, Burano, Cittanova, Fine, Jesolo, Caorle, 
Grado e Cavarzere. 

Una tale quantità di insediamenti poteva benissimo ormai sug
gerire la necessità di istituire dei vescovi corrispondenti, anche perché 
colla sinodo di Mantova s'era visto che il ducato doveva non solo con
tare sulle proprie forze, ma difendersi persino dal potere ecclesia
stico, centrato nella figura del metropolita residente in area carolin
gia». 

(5) Bologna 1980, p. 359 ss.

93 



1 
l 

GIORGIO FEDALTO 

Quando, in una carta del 1074 (p. 361 s.), si trova l'elenco dei 
sei vescovadi "della nostra patria", appare come «l'entità politica del 
nuovo ducato fosse di per sè la garanzia per l'ulteriore strutturazione 
ecclesiastica, di un ripensamento della vicenda della fondazione del
le sei diocesi veneziane, avvenuto in una fase successiva, con rielabo
razione di dati offerti da documenti o tradizioni non incluse nella cro
nachistica già conosciuta». 

Invece, dopo lo studio del pavimento iesolano, che porta alla 
struttura di una basilica e, probabilmente, anche se non necessaria
mente, di un vescovo in epoca ben anteriore al secolo IX, è necessario 
rivedere la storia delle origini dei vescovadi "patrie nostre", e quindi 
riconsiderare come si siano svolti i fatti nel periodo che va dal tardo 
antico all'alto medioevo; in altre parole, occorre riesaminare la sto
ria cristiana di questo litorale dal periodo romano a quello bizantino 
e, in sede critica, la validità storica del citato brano del Chronicon

Gradense. 

È subito interessante notare che era stata commessa a clero e 
popolo di ciascuna parrocchia l'elezione dei vescovi e che, quindi, si 
trattava inizialmente di parrocchie - come si direbbe oggi - rurali, 
pronte a diventare diocesi, sia pure di non grande rilievo (6). I rispet
tivi vescovi pertanto potevano ricoprire il ruolo che avevano pastori di 
chiese anche non troppo importanti, quali troviamo altrove, nei 
nuovi territori conquistati dall'impero bizantino, per esempio, ma che 
avrebbero comunque potuto sedere in una sinodo provinciale, nella 
prospettiva ricordata dianzi di una nuova sede metropolitana staccata 
dall'area aquileiese, già divenuta longobarda. 

Forse così si spiega l'inciso del cronista, per cui il compito delle 
elezioni vescovili, demandato a clero e popolo delle rispettive parroc
chie, era stato sancito da papa Benedetto e confermato da un privi
legio scritto. Non è conosciuto tale privilegio, interamente, anche se 
a papa Benedetto I, regnante tra 574 e 578, non dovevano essere 
sconosciuti i problemi di Grado, dal momento che proprio al suo pa
triarca, forse Probino, in una data non bene identificata diede un re-

(6) Diverso è il caso delle pievi rurali dell'entroterra veneto, di cui v. L. MEL
CHIORI, Padova e il pedemonte del Grappa nei primi secoli cristiani, in «Bollettino 
del Museo civico di Padova», LV (1966), nn. 1-2, p. 61 ss. 
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sponso su problemi di sponsali, responso poi entrato nel decreto di 
Graziano (7). 

Se va però anticipato il vescovado di Jesolo, vanno retrodatati 
anche gli altri di Torcello, Malamocco, Olivolo, Cittanova Eracliana e 
Caorle, ricordati nello stesso passo del Chronicon, con le notizie ivi 
riportate, che analizzeremo partitamente, anche se occorre approfon
dire la ragione per la quale il patriarca Elia ha proceduto ad una tale 
operazione. 

Anzitutto, è verosimile pensare che verso il 558 - circa vent'anni 
prima della sinodo gradese - sia cominciato l'uso per i vescovi aqui
leiesi di attribuirsi il titolo di patriarca. Appunto nel 558, pochi anni 
dopo ] 'inizio dello scisma tricapitolino e dieci anni prima della calata 
dei Longobardi, il vescovo di Milano, Auxano, alla morte del ve
scovo di Aquileia, Macedonio, in base ad una antica consuetudine, 
gli fece succedere un nuovo vescovo, Paolo o Paolino, non in comu
nione con Roma, come del resto lui stesso: ambedue scismatici tri
capitolini. Il papa si oppose: lo sappiamo da alcune sue lettere. Ap
punto da questa corrispondenza veniamo a conoscere l'esistenza del 
titolo patriarcale (se il passo che lo ricorda è autentico), titolo di cui 
comincia a fregiarsi iJ vescovo di Aquileia, allora emigrato a Grado, 
in seguito alla calata longobarda. 

Sulla base di una tradizione già consolidata, Giustiniano aveva di
sposto, codificandolo, che nelle chiese delle cinque maggiori città 
dell'impero, ritenute di fondazione apostolica, ci fossero dei vescovi 
quanto mai autorevoli, i patriarchi, e certamente lo erano le chiese 
di Roma, Cosrnntinopoli, Antiochia, Alessandria e Gerusalemme. Era 
scontato che dovessero essere patriarchi i vescovi di Roma e di An
tiochia, chiese di città importanti e fondate da Pietro. Gerusalemme 
aveva una dignità del tutto particolare; per Costantinopoli, nuova 
Roma e nuova capitale dell'impero, la questione è più complessa, 
anche se la tradizione locale, peraltro tarda, la voleva fondata da 
Andrea. 

Ma perché doveva essere patriarcale la chiesa di Alessandria, se 
era stata fondata solamente da Marco? Può essere dunque che gli 
«scismatici» di Aquileia ragionassero in questo modo: se Alessandria, 

(7) JAFFt, n. 1046: PL, 72, coll. 683-684; Decretum Gratiani, XXVII, 2:
cfr. PL, 187, col. 153. 
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fondata da Marco, portava il titolo patriarcale, perché non poteva 
portarlo anche Aquileia (che già allora - così si può arguire - si 
credeva fondata dallo stesso Marco)? La tanto discussa epistola 
XII delle ambrosiane non aveva forse ricordato che Aquileia seguiva 
da sempre «dispositionem ordinemque» della chiesa di Alessan
dria? (8). 

Il papa si oppose e scrisse lettere molto severe. In quello stesso 
contesto, dalla lettera pontificia al patrizio Valeriano si viene a co
noscere che era intenzione degli scismatici aquileiesi e milanesi con
vocare un concilio provinciale per sottoporre a giudizio quello ecu
menico di Costantinopoli. Il che, agli occhi di Roma, era inaudito. 
Ogniqualvolta poteva nascere un dubbio su un qualche argomento 
trattato da un concilio ecumenico, per ricevere maggiori lumi, oc
correva ricorrere alle sedi apostoliche, non ad altre chiese. Era ovvio. 
Al patrizio Giovanni, papa Pelagio scriveva: «Mi chiedo se una 
qualche volta nei concili ecumenici, che noi veneriamo, sia interve
nuto un qualunque patriarca - come essi ritengono - delle Vene
zie e dell'Istria, o se abbia mandato dei legati», dove si vede emer
gere, per sconfessarla, la pretesa autorità patriarcale. Il papa con
tinuava sostenendo che Aquileia non era la chiesa universale: pre
tendendo di indire un concilio locale per sconfessarne uno ecu
menico, Aquileia finiva col non essere neppure chiesa particolare, 
in quanto per convocare un tale concilio occorreva essere una chiesa 
riunita col fondamento delle chiese apostolich (9). Dal che si evince 
come in tali vescovi sussistesse la coscienza di essere alla ,pari di

altre chiese patriarcali e quindi - in ogni caso - quel vescovo cre
deva di poter portare il titolo di patriarca. 

Questo per quanto riguarda il titolo patriarcale, ormai entrato 
ben presto nell'uso della chiesa aquileiese-gradese, anche se ignorato 
a Roma, per esempio, da papa Gregorio Magno, ancora verso il 591, 
quando questi scriveva a Severo, per farlo rientrare dallo scisma 
tricapitolino, e lo chiamava «vescovo» di Aquileia, non «patriar
ca» (1°). 

(8) PL, 16, col. 949.

(9) JAFF:E, n. 1028: cfr. F. LANZONI, Le diocesi d'Italia dalle origini al 
principio del secolo VII (an. 604), (Studi e testi, 35), Faenza 1927, II, pp. 878-879. 

(10) CARILE - FEDALTO, Le origini di Venezia, p. 321.
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Per quanto si riferisce invece alla costituzione dei sei vescovadi 
in un'epoca cosl vicina agli inizi della presenza bizantina nell'alto 
Adriatico, l'unica spiegazione plausibile può essere trovata nella vo
lontà del patriarca gradese, ormai staccatosi dall'area metropolitica 
aquileiese e radicato appunto in quella gradese-bizantina, di volersi 
costituire una corona di vescovi suffraganei. Tali prelati erano ne
cessari per un metropolita che doveva vedere con ovvio sospetto il 
radicarsi del mondo longobardico nell'entroterra veneto, e pertanto 
necessitava di un numero adeguato di vescovi per organizzare una 
qualunque sinodo, per consacrare nuovi vescovi, insomma per pro
muovere una regione ecclesiastica ormai staccata da quella continen
tale, sotto regime diverso, e definitivamente perduta per il futuro. 

Dopo i vari eventi congiunti con le guerre gotiche, dopo la ca
lata dei Longobardi e i vari episodi delle loro conquiste, compresa 
la perdita di Oderzo e il trasferimento del magister militum a Citta
nova Eracliana, con la fuga delle popolazioni e la traslazione delle 
sedi vescovili da Aquileia a Grado, da Padova a Malamocco, da Al
cino a Torcello, da Oderzo a Cittanova Eracliana, da Concordia a 
Caorle, le prospettive non erano troppo ottimistiche, per cui è pie
namente plausibile, anche senza ricorrere al Chronicon Gradese, che 
dice ben più di questo, che il «·patriarca» di Aquileia, trasferitosi a 
Grado, pensando al peggio, abbia compiuto i passi necessari a Roma 
per .l'erezione di una nuova sede metropolitana con un congruo nu
mero di vescovadi suffraganei, appunto necessari per la sua giuri
sdizione. 

La sinodo di Grado del 579, con la consistente schiera di vescovi 
presenti, provenienti praticamente da tutta la decima regio, indicava 
che negli ultimi anni la situazione era migliorata, anche se si poteva 
sospettare il peggio, come di fatto avvenne. Pur se è incerto l'anda
mento preciso del confine longobardo-bizantino dopo la prima con
quista del 568/569, Aquileia può essere stata occupata giusto allora, 
mentre non siamo sicuri per Concordia ed Altino, che potrebbero 
essere cadute - come ritiene il Mor (11

) - verso il 585, nel periodo 
dell'offensiva di Autari. Concordia rimase poi stabilmente in mani 
longobarde e il vescovo si rifugiò nell'isola di Caorle; Altino fu 

(11) C. G. MOR, Sulla «termi11atio» per Citta11ova-Eraclia11a (712-727), estr. 

A Giuseppe Ermi11i, Spoleto 1970, pp. 465-482. 
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ripresa dai Bizantini nella campagna del 590, anche se dall'ultima età 
romana doveva essere già in declino. Come centro di difesa bizantina, 
restava solamente Oderzo, dalJa quale, non molti decenni dopo, si 
arretrerà nelle isole della prospiciente laguna eracliana, ora bonifi
cata, per edificare in Cittanova Eracliana il nuovo centro del ducato 
bizantino (12). 

Tutti questi problemi nascono dal fatto che, solitamente dalla 
migliore storiografia, non si è voluto dare troppa rilevanza critica 
ai testi della cronachistica delJe origini, relegandola nel genere lette
rario della leggenda e squalificandola, piuttosto che discuterne gli 
eventuali errori che singoli passi presentavano. Ora, è proprio l' ar
cheologia a riproporre l'esame della validità storica della cosiddetta 
cronachistica veneziana antichissima alla luce di un confronto com
parato e del ripensamento critico effettuato con le nuove coperte 
archeologiche, tenendo presente il canovaccio comune esistente, al
meno per la storia delle origini, sia nel Chronicon Gradense, come 
nel Chronicon Venetum, vulgo Altinate, e nella Cronaca veneziana 
del diacono Giovanni (13). 

In altre parole, già la cronachistica offre un insieme di elementi 
storici, che, se criticamente valutati, non sono contraddittori con i 
progressivi rinvenimenti archeologici, e perfino i criteri di lettura in
terna agli stessi testi sono suscettibili di offrire un quadro sufficiente
mente completo della storia cristiana per i secoli più sprovvisti di 
altre fonti. 

Per quanto si interessa, occorre partire da Altino. Se l'Altino, 
quale viene descritta da Marziale, ci riporta al I secolo dopo Cristo, 
bisogna attendere il 381 d.C., per trovare l'indicazione della sua 
chiesa o, meglio, del suo vescovo, Eliodoro, presente al concilio an
tiariano di Aquileia, con Ambrogio ed altri vescovi. 

Il nome di Eliodoro compare in testa alla lista vescovile del 
Chronicon Venetum o Altinate e si ha ragione di ritenere che al suo 
estensore non ne fossero a conoscenza altri; ma tale fatto ne pone 

(12) G. FEDALTO, Cit1a11ova Eracliana, «Scudi Veneziani», n. s., II (1978),
pp. 15-35; v. a p. 25 s. le considerazioni sul vescovo «tricapicolino» di Caorle. 

(13) Chronicon Gradense, Cronaca veneziana del diacono Giovanni, in Cronache
vmroane antichissime, pp. 17 ss, 57 ss.; Chronicon Vene/11111, ed. H. Simonsfeld MGH, 
Scriptores, XIV, Hannover 1883, pp. 1-72. 
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altri e non di limitata entità, come quello che, nel 343, il concilio 
di Sardica aveva proibito di creare nuovi vescovadi «in aliquo pago 
vel parva urbe, cui vel unus presbyter sufficit ... ne episcopi nomen 
et auctoritas vilipendatur» ('4). Il che significava che se ad Altino
era stato creato un nuovo vescovado, il «municipium» allora non 
doveva essere né piccolo, né di scarso rilievo. 

Poco si conosce di Altino e di Eliodoro. Questi proveniva dal 
clero aquileiese, come Rufino; si sa che con Girolamo andarono in 
Oriente il suddiacono Nicea ed Eliodoro, ma che ben presto ritor
narono in patria. Con quest'ultimo Girolamo conservò un'affettuosa 
relazione, non priva peraltro di impegnativi ammonimenti di carat
tere ascetico e attinenti la vita monastica. I rapporti continuarono 
anche più tardi, quando nel 396 scrisse al vescovo una lettera per 
la morte prematura del nipote Novaziano. Quanto tempo Eliodoro 
spendesse ad Altino e quanto ad Aquileia non è dato saperlo; né si 
conoscono troppe altre notizie su questa regione, tra il secolo IV 
e il V. 

Il ·prof. Carlo Guido Mor, studiando le matrici del diritto vene
ziano, parte dalla considerazione che i territori longobardici si arre
starono al margine delle lagune, mentre l'impianto organizzativa del
lo stato veneziano antico nacque da matrice bizantina, però sempre 
con una continua evoluzione pragmatica (15). Per cui, egli ritiene si 
possa legittimamente porre l'interrogativo sull'influsso esercitato dal
le invasioni barbariche, che ben presto avrebbero interessato queste 
regioni: «Chi e con quale corredo di esperienze giuridiche si ritirò 
nelle isole della laguna, al momento delle incursioni -barbariche?» (16).

«Nel V secolo, le scorrerie visigote (tra il 402 ed il 410) e quelle 
attilane di quarant'anni dopo dovettero provocare una fuga per cosl 
dire, col fiato mozzo, improvvisa, caotica, in cui l'unica speranza era 
quella di salvare la vita, in attesa che il turbine passasse. Né è da 
escludere che la strada delle lagune, verso la salvezza momentanea, 
non sia stata battuta anche in precedenza, specialmente al momento 
dell'affermazione di Teodosio I, quando appunto gli eserciti avver

sari si scontrarono presso l'Isonzo. Ma furono tutti turbini di passag-

(14) MANS!, III, col. 10; dr. CARILE - FEDALTO, Le origini ... , pp. 278-279.

(15) C. G. MOR, Diritto veneziano (Una piccola meditazione), in Xenion.
Festschri/t /iir Pan. ]. Zepos, I, Athen-Koln 1973, pp. 547-554. 

(16) C. G. MOR, Diritto veneziano ... , p. 549.
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. , b to riprendere la strada per la terraferma, con laoio e s1 pote en pres ·, 0• ' • • di non lasciarla pm». ferma intenzione . . il Mor ritiene che nelle lagune rimasero pescatori, forseSempre • · b. · · di d. 
I . che viveva alla g10rnata, m a 1taz1om canna e 1orto ani, gente . . . . di cl 

. f � I I li di · · asoni sono 1 leg1tt1m1 scen enti, ors-. qua c 1e cap-pag a cui I c . d Al . d il 'cl di quando in quando arrivava un prete a tino o ape a, ove cl . . . f d Padova, tutto estremamente mo esto e pt1�1t'.v�,. o_n ato su co�-
dini scarne ed essenziali, che regolavano I dmtt1 d1 pesca, la del1-

:i::ione delle barene, magari la produzione del sale. «Povere isole
senza storia per i cui abitanti era già forse un miraggio incantato
qualche "villa" di ricchi cittadini che venivano a passar un po' di
giorni di riposo ai bordi della laguna» ( 17). 

«Le cose cambiarono quando, dopo un primo tempo di accordo,
i nuovi barbari di terraferma, i Langobardi, cominciarono ad eserci
tare una costante pressione verso la costa, conquistando Aquileia, Con
cordia, Altino e la Saccisica padovana. Allora la fuga, o fors'anche
un ripiegamento più ordinato, portò nelle lagune una popolazione
nuova: i "signori", proprietari più o meno dissestati, funzionari che
dovevano reimpiantare i loro uffici in questo ambiente poco noto, ei vescovi coi loro capitoli. Le necessità si fecero più pressanti, perché si doveva ristrutturare tutto: abitazioni private, edifici pubblici,chiese cattedrali. Ma il popolamento avviene secondo la geografiaamministrativa dei "municipi" romani: i profughi ... si installano nelle zone lagunari che facevano già parte della pertica municipale: i Padovani tra l'odierno nucleo di Venezia e Malamocco; gli Altinati traMurano e Torcello, i Concordiesi tra le foci del Livenza e del Tagliamento, gli Aquileiesi a Grado. Questo è riecheggiato, con aggiornamenti naturalmente, in quei capitoli del patto lotariano dell'840, lacui prima regolamentazione pare risalire al 777. Il centro, però, dell'amministrazione non viene qui, tra le barene: fino ad oltre la metàdel secolo VII rimane in terraferma, nella fortezza di Opitergium,dove probabilmente risiede un "magister militum" dipendente da Ravenna. Ma dopo la distruzione di questa città ad opera del re langobardo Gromoaldo, il centro amministrativo arretra a Cittanova cheper quasi un secolo sarà il capoluogo lagunare, per esser poi soppiantata, dopo aspra lotta da Malamocco» ( 18). 

(11) C. G. MOR, Diritto veneziano ... , p. 549.

(18) C. G. MOR, Diritto veneziano ... , pp. 549-550.
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Ma i medesimi fatti sono raccontati, con ricchezza di dettagli, 
anche dal Chronicon Gradense, con l'integrazione degli elementi re
lativi alla presenza bizantina. Tale è infatti l'elemento caratterizzante 
della cronachistica veneziana antichissima - la matrict: veneto-bizan
tina -, per cui l'elemento antitetico risulta essere quello longobar
dico. Per questo nella memoria storica primordiale scritta della «Ve
netia maritima» non esiste tanto Attila con i suoi Unni, bensl emer
gono i Longobardi, con i vari regnanti succedutisi alla loro testa. 

L'elemento anti-unno riaffiora nella cronachistica o nella sto
riografia più tardi, dopo Paolo Diacono, magari in epoca franca, quan
do i Longobardi finirono d'essere quella «gens infandissima», di cui 
parla il Chronicon Gradense, e il cui ricordo venne assorbito nella 
memoria storica, per diventare quel popolo stanziato in Italia, ben 
conosciuto ( 19 ). 

Per questa ragione il cod. V at. Urbinate 440, più ancora del ms. 
C III 10, del Seminario Patriarcale di Venezia, pubblicati dal Monti
colo, sembra essere la matrice primitiva dei successivi racconti e delle 
altre cronache, che da questo dipendono, almeno per la sezione del
le origini, come il Chronicon Altinate o la Cronaca veneziana del 
diacono Giovanni {20). 

Tornando al Chronicon Gradense, va subito rilevato che, quando 
l'autore parla della «sevissima paganorum multitudo», causa della 
distruzione di Aquileia e di molte altre città, intende riferirsi ai 
Longobardi, i quali, arrivati ad Altino e, trovatala deserta perché 
gli abitanti erano fuggiti nelle lagune, la depredarono, la incendia
rono, distruggendo mura e torri (2! ). Nelle isole della laguna veneziana 
orientale, i profughi cominciarono a costruire case e chiese, chiaman
do le singole isole col nome delle torri della loro città: Torcello, Ariana, 
Burano, Maggiore o Mazzorbo, Costanziaco, Amiana. Se cosi si svol
sero i fatti, non va dimenticato che la nostra fascia costiera era già 
stata conquistata o, meglio, liberata dalle truppe bizantine (22). 

(19) Chronicon Grade11se, p. 48; CARILE- FEDALTO, Le origini ... , p. 57 ss. 

(20) Il problema, non nuovo, è dibattuto in modo diverso nella storiografia:
·1. O rigo civitatum I talie seu Ve11etiarum (Chronicon Altinate et Chronicon Gradense),
a cura di R. CESSI, (Fonti per la storia d'Italia), Roma 1933, p. XX ss.; G. FASOLI,
I fondamenti della storiografia veneziana, in La storiografia veneziana fino al secolo 
XVI. Aspetti e problemi, a cura cli A. PERTUSI, Firenze 1970, pp. 1144. 

(21) Chronicon Gradense, p. 19. 

(22) L. BOSIO - G. ROSADA, Le presenze insediative dell'Alto Adriatico dal
l'epoca romana alla nascita di Venezia, in Da Aquileia ... , p. 534 ss. 
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Liberata, perché l'ultimo invasore, anche se cristiano ariano, era 
stato il barbaro Teodorico, la cui dominazione tra 489 e 526 aveva, 
tra l'altro, significato nel complesso un periodo di ripresa economica 
in un'Italia disastrata, nella seconda metà del secolo V (23

). Teodorico 
si era interessato anche delle questioni religiose: infatti, fu proprio 
lui a provvedere ai tumulti scoppiati a Roma per la successione del 
defunto papa Anastasio II, quando due fazioni, una filo-bizantina ed 
una anti-bizantina, volevano far eleggere propri seguaci (24). Per sa
nare il contrasto, che includeva anche l'annosa questione della data 
di Pasqua, e risolverlo, il re barbaro convocò a Roma nel 502 una 
sinodo, scegliendo come giudice il vescovo di Altino, Pietro. Bar
barici erano, peraltro, i metodi di Teodorico, che fece uccidere Odoa
cre e, più tardi, Alboino e Boezio, e fece incarcerare papa Giovanni I, 
di ritorno da Costantinopoli. Per di più, i Bizantini o Romaioi, co
me si chiamavano, risultavano essere i legittimi discendenti dell'an
tico impero, per cui, la loro, più che occupazione, era una libera
zione. 

La lunga guerra gotica, che seguì, con i suoi vari episodi, an
che se dal punto di vista bellico investì parzialmente questi territori, 
dal punto di vista finanziario li stremò (25). Forse Jesolo, avendo 
la ventura di restare leggermente a sud della via Annia, e in un'isola 
della laguna eracliana, ne fu risparmiata. Si può comunque ricor
dare il transito nel 552 dell'esercito di Narsete lungo le vie costiere 
della Dalmazia fino a Ravenna, di cui parla lo storico Procopio. 
Ormai i Bizantini si sarebbero attestati lungo tutta la fascia costie
ra, fino a Ravenna, governando il territorio con la consueta strut
tura politico-amministrativa, composta da duca, tribuni, magistri 
militum. Il territorio veniva difeso con una cintura di castra e di torri 
militari. La pietà religiosa, che aveva distinto il grande Giustiniano, 
si concretava nella costruzione di chiese, in particolare alla Theotokos, 
ma anche ai santi patroni dell'esercito, come Sergio e Bacco, o Teo
doro, nella pratica di determinati culti, in misure diverse per favorire 
monasteri o clero. Soprattutto l'organizzazione ecclesiastica del ter
ritorio doveva essere coordinata in metropoli e vescovadi. 

(23) CARILE- FEDALTO, Le origini ... , p. 159.

(24) CARILE- FEDALTO, Le origini ... , p. 259 ss.

(25) CARILE - FEDALTO, Le origini ... , pp. 128-129.
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Se, col 563 la conquista bizantina d'Italia poteva ritenersi com
piuta e l'unità territoriale ristabilita, compresa la circoscrizione ve
neto-istriana, ben presto, nel 568, dalle Alpi orientali entravano i 
Longobardi, i quali, dopo Cividale, il Friuli dall'Isonzo al Taglia
mento, assorbirono Aquileia, provocando la fuga della popolazione 
verso le isole. Progredendo lungo la strada Concordia-Treviso-Vi
cenza, e insediandovicisi, imposero la propria dominazione e il pro
prio diritto, dividendo cosl le due Venezie, quella costiera e quella 
continentale. Quello di cui parlano appunto le nostre cronache. 

A questo punto, le nostre popolazioni da Altino fuggirono ver
so le isole, costruendo una basilica, in onore della Madre di Dio e 
Vergine Maria, con un magnifico pavimento decorato e con una pie
tra rotonda nel mezzo. Più tardi, il tribuno Aurio avrebbe costituito 
detta chiesa in vescovado, col gradimento delle genti di Malamocco 
e di Rialto, e la conferma dei duchi Obelerio e Beato, allora reggenti 
il ducato bizantino, ma reclamando il vescovado entro l'area del pro
prio dominio. In questo modo sembra chiaro perché dell'area longo
bardica gli Altinati - come narra il Chronicon (2") - si sottomisero ai 
duchi bizantini in quello stesso ordine nel quale furono un tempo 
soggetti nella loro città. Furono allora concesse al tribuno talune 
isole per i profughi, dove il prete altinate Mauro eresse diverse chiese: 
a S. Erasmo, a Lio Piccolo, a Lido Maggiore, alle Vignole (2'). 

Si potrebbe continuare. Interessa piuttosto Jesolo, sempre sulla 
base dell'unica fonte a disposizione, ripresa poi dalla cronachistica 
posteriore. 

Siamo informati che Beato, duca bizantino o veneto-bizantino di 
Malamocco, con alcuni tribuni o nobili, si recò dal papa Benedetto, 
vescovo di Roma, presentando la richiesta di istituire il «castrum 
Gradense» come «nova Aquileia», creandolo sede metropolitana «to
cius Venetie et Histrie» (28). I vescovi-patriarchi di Aquileia - come 
si è ricordato - erano già fuggiti a Grado fin dal tempo della distru
zione di Attila, verso la metà del secolo V, quando era vescovo Nar
sete. Ora invece erano il duca bizantino con i tribuni e i nobili a 

(26) Chro11icon Gradense, p. 24.

(27) Chronicon Gradense, p. 24 ss.

(28) Chronicon Gradense, p. 37 ss.
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volere che si ufficializzasse il u-asferimento della sede a Grado, con 
la creazione di una nuova metropoli, la «nova Aquileia». 

Dal momento che il patriarca Elia reggeva detta chiesa certamente 
nel 579, avendo allora organizzato la ricordata sinodo, e che prima di 
lui Probino aveva retto la chiesa per tre anni, e che papa Benedetto 
regnò dal 574 al 578, resta solo il 574 o 575, come data del viaggio 
a Roma della delegazione gradese e del placito pontificio, riportato 
almeno in parte dal Chronicon Grndense in questi termini: 

Per privilegii preceptum sacte Romane ecclesie et collaudatione 
ac confirmatione omnium istorum fratrum, tam episcoporttm 
quam cardinalium, totius Venetie, necnon et I-Iystrie, Graden
sem ecclesiam metropolim ordinamus, eiusdem vero presulis 
electionem clero et populo liberam faciendi trib11ùnus faculta
tem. Prefate preterea regionis duci, post factam electionem, inve
stitionis potestatem committimus, qua ad ipso duce accepta, eius
dem sulfraganeis consecrandis licentiam concedimus. Quibus 
expletis, ad huius sacte Romane ecclesie sedem ad palli benedic
tionem suscipiendam pi-operare initmgimus (2'1). 

Un nuovo privilegio verrà emanato dal successore papa Pela
gio II, in data 20 aprile 579, e sarà letto dal legato pontificio Loren
zo alla sinodo di Grado (30), privilegio che - così mi sembra - non 
elimina il primo. Nel 574 o nel 575, il papa creò dunque Grado come 
nuova metropoli, che abbisognava ormai di un corredo di sedi ve
scovili, come si è detto all'inizio, in vista del peggio. Non vi provvide 
il patriarca Paolo, né Probino, bensì Elia, come s'è ugualmente ricor
dato, istituendo appunto i vescovadi di Torcello, dove già s'erano in
sediati gli Altinati di prete Mauro, poi vescovo, Malamocco, Olivolo, 
Equilo o Jesolo, Cittanova Eracliana e Caorle. 

A tutte le considerazioni esposte si può ancora aggiungere la 
postilla inserita dal diacono Giovanni nella Cronaca veneziana, per 
cui «quinta insula Equilus nuncupatur, in qua dum populi illic ma
nentes episcopali sede carerent, auctoritate divina novus episcopatus 
ibi orclinatur est» (31). Il fatto nuovo è dunque il situare Equilo in 

(29) Chro11ico11 Gradense, pp. 39-40.

(30) R. CESSI, Documenti relativi alla storia di \fe11eiia anteriori al Mille, I,
Padova 1942, pp. 9-10. 

(31) Cro11f!ct1 ve11eria11a, in Cronache veneziane antichissime, pp. 64-65.
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un'isola, come tutte le altre sedi, per cui appare ancor più chiara la 
creazione di sedi vescovili al riparo dalle insidie longobardiche e 
specialmente in quella grande laguna eracliana, tra Piave e Livenza, 
già conosciuta nell'antichità, ma studiata in epoca moderna solo da 
G. Pavanello (32). 

Date le accennate premesse e considerando che il periodo bizan
tino è proseguito dalla metà del secolo VI ai primi decenni del seco
lo VIII, quando a Cittanova comincerà un ducato indipendente("), 
è dunque possibile l'esistenza di rinvenimenti archeologici di stile e 
matrice bizantina nella nostra area geografica, come, ad esempio, le 
arcatelle di Lison già studiate ed analizzate (3·1). Ancora, a mio som
messo avviso, si potrebbe porre in una data intercorrente tra il 555 
ed il 579 la chiesa dei SS. Sergio e Bacco, ad Olivolo di Castello di 
Venezia: ne parla il già citato Chronicon Cradense (35). f: verosi
mile che le truppe di Narsete abbiano occupato il preesistente «ca
strum» romano, di cui ha scritto il Marzemin (36), vi si siano piazzate 
e vi abbiano costruito una chiesa, dedicandola ai tipici santi protet
tori dell'esercito bizantino, Sergio e Bacco, come erano soliti fare. 

Per Jesolo aspettiamo di sapere di più da qualche fortunata sco
perta archeologica, magari realizzata col sussidio della fotografia aerea 
a raggi infrarossi (37). 

(32) G. PAVAI\/ELLO, Di un'antica iag1111a scomparsa (La laguna eraclia11a),
(Archivio Veneto Tridentino», III (1923), pp. 263-307; FEDALTO, Citta11ova Era
clia11a, pp. 32-33. 

(ll) FEDALTO, Cittanova Eraclia11a, p. 28.

(34) M. BONFIOLI, Tre arcate marmoree protobizantine a Lison di Porto•
gruaro, Roma 1979; v. anche CARILE. FEDALTO, Le origini ... , p. 429 ss.; B. FOR

LATI TAMARO, Da una colonia roma11a a ,ma città-stato, in Da Aquileia ... , p. 72 ss.

(lS) Chro11ico11 Gradese, p. 43; G. MARZEMIN, Le origini romane di Vene%ia, 
Venezia 1937, p. 212. 

(36) G. MARZEMIN, Le origini ... , p. 163 ss.
(ll) V. i risultati diversi ottenuti da R. Agache per la Gallia romana e medievale,

pubblicati ad Amiens 1970, 1978. 
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