
Wladimiro Dorigo 

PER UNA RESTITUZIONE STORICA DEL TERRITORIO 
JESOLANO IN ETA ALTOMEDIOEVALE 

Chiedo comprensione se il desiderio di rispondere a un genti
lissimo invito a prendere la parola in questo convegno, rivoltomi da 
qualche giorno, mi obbliga a riutilizzare in parte cose trattate altrove. 
Lo farò ricercando peraltro una specifica finalizzazione, sul pro
blema della restituzione storica, per quanto possibile, del territorio 
jesolano, o meglio equilense, definibile particolarmente fra il Liven
za (vecchio e nuovo) e il Piave (vecchio) nell'età arcaica della civiltà 
venetica, assai prossima, se non identificantesi, con quella compresa 
fra la prima chiesetta e la grande posteriore basilica di S. Maria 
Assunta. 

Il metodo, che mi propongo, è anzitutto quello di una lettura 
paziente e in parte nuova del Chronicon Altinate, particolarmente 
nei capitoli finali dell'editio tertia di quella edizione che R. Cessi ha 
intitolato Origo Civitatum Italiae seu Venetiarum (1). Si tratta di 
una delle cronache veneziane più pasticciate e discusse fra le centi
naia di consimili; peraltro essa è la più ricca di informazioni sull'età 
delle origini, raramente ripetute altrove (si veda la filiazione volga
re detta Zancaruola) (2). Esse, particolarmente per il territorio equi-

(1) La prima edizione del Cbro11ico11 Altinate è curata da H. Simonsfeld, in
«MGH-SS», XIV, Hannover 1883, pp. 1-69; quindi in Cro11acbe Ve11e1.ia11e A11tichis
sime, I, cur. G. Monticolo; Roma, Istituto Storico Italiano, 1890; infine Origo Civi
tatum Italiae se11 Ve11etiarum, cur. R. Cessi; Roma, Istituto Storico Italiano per il 
Medio Evo, 1933. 

(2) Vedasi il testo della Cronaca [pseudo] Zancaruola, del XVI secolo, resti
tuita nel 1969 alla Biblioteca Marciana (Mss. It., VII, 49-50 = 9274-75), per cui ve
dasi L. SBRIZIOLO, La cro11aca Zancaruola: dall'esilio dalla Biblioteca Marciana al suo 
ritorno [1805-1969 ], in «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti», CXXVIII, 
1969-70, pp. 617-629) che dipende - ritengo - da un codice più ,vicino al Vaticano 
[Lat. 5273] e al .Dresdense F. 168, e che in molti ,punti offre precisazioni e inte�pre
tazioni del testo corrotto, assai utili. Al riguardo si veda H. SIMONSFELD, Appen-
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lense, possono prestare straordinari servigi se collocate e interpre
tate in un contesto autonomo altrimenti fondato. Lodata dal Wi.isten
feld e dal Simonsfeld (3), la cronaca fu detta dal Kretschmayr «fonte 
di notizie ricca quand'anche intorbidata» (4

). E. Besta ha diffidato 
dai suoi «trucchi» (5), ma R. Cessi vi ha ravvisato la possibile pre
senza di preziose verità fra strane leggende (6); G. Fasoli invita a 
«valutare i singoli passi nel contesto ... criticamente ricostruito» (7), 
e A. Carile rileva in essa le informazioni sulla vicenda tribunizia poi 
soffocata dal centralismo ducale (8). 

dici agli studi sulla cro11aca alti11ate, «Archivio Veneto», XXIV, 1882, pp. 111-113. 
Sulla vera e più -breve cronaca vedasi ora, dopo la sua recente acquisizione alla B. N. 
M., G. ZORZANELLO, La cronaca veneziana trascritta da Gasparo Zancnruolo (co
dice marcia110 it. VIII, 2570, già Phillipps 5215), in «Archivio Veneto», s. V, CXIV, 
1980, n. 149, pp. 37-66. 

(3) TH. WOSTENFELD, Ve11edig [ree. A. S. ROMANIN, Storia dow111e111a1a
di Venezia, I] in «Gottingische gelehrte Anzeigen», nn. 113-118/1854, pp. 1121-1174, 
a p. 1144: « ... quando siano usate seriamente [le cronache alti nati] sono una pregevo
lissima fonte ... »; dr. H. SIMONSFELD, La cronaca al1i11ate, in «Archivio Ve
neto», XIX, 1880, pp. 294-326, a p. 299, il quale riconosce a più riprese il valore 
storico dei -brani -più antichi del testo (p.e., ibidem, p. 325), anche se lamenta la fre
quente impossibilità di una datazione o interpretazione. 

(4) H. KRETSCHMAYR (Geschichte vo11 Venedig, I, Gotha 1905, pp. 387-
388) scrisse: « ... ist die Cbro11ik fiir die altere ve11ezia11iscbe \Virtscba/ts-1111d K11/111r
geschichte eine reiche, wenn a11ch getriibte Nacbrichte11q11elle».

(5) E. BESTA, I trucchi della cosiddetta Cronaca Altinate, «Atti del Reale
Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti», LXXIV, II, 1914-15, pp. 1275-1330. 

(6) R. CESSI, (Studi sopra la composizione del cosiddetto «Cbronicon Alti
nate» in «Bollettino dello Istituto Storico Italiano», nn. 49-50, 1933, pp. 1-116): «Non 
tutto il racconto è di cattiva lega: elementi utili si possono raccogliere; materiali non 
disprezzabili e non trascurabili sono sommersi fra strane leggende, le quali, a loro 
volta, possono ascendere preziose verità». Tuttavia lo studioso si dichiarava contem
poraneamente «nettamente avverso all'uso del Cbronico11 come fonte per la storia 
dell'età più remota della storia veneziana, fino al sec. X» (Ori go ... , p. X); ma non 
fu sempre fedele a questa dichiarazione. 

(7) G. FASOLI (I fondamenti della storiografia veneziana, in «La storiografia
veneziana fino al secolo XVI. Aspetti e problemi», cur. A. Pertusi, Firenze 1970, pp. 
11-14): « ... ,gli studiosi moderni ... "sentono" che esso nasconde dei brandelli di verità,
ma si fa strada il convincimento che non giovi tanto discuterlo nel suo complesso, quan
to valutarne i singoli passi nel contesto, criticamente ricostruito, ... del periodo delle
origini».

(8) A. CARILE, L4 formazione del ducato veneziano, in A. CARILE - G. FE
DALTO, Le origini di Venezia, Bologna 1978, alle pp. 61, 220-222, etc. 
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L'Origo contiene in effetti una messe ricchissima di notizie 
che per i vocaboli, i concetti, i nomi, i luoghi, gli istituti ricordati 
non possono non risalire ai secoli VII (forse) e VIII, anche se si 
tratta di nuclei narrativi più volte manipolati, interpolati, travisati, 
prima che ne fosse stabilito il centone complessivo pervenutoci, che 
è dei secoli XI-XIII. Utilizzerò brevemente queste informazioni, 
diffidando della storia che vi è narrata, e ricercando invece quegli 
elementi che, per la loro specificità tecnica, si dichiarano tracce evi
denti di una descrizione dei luoghi, pur colti nel contesto dei con
flitti dai quali, in età diverse, furono determinati, utilizzati, inten
zionati. E cercherò, con alcuni possibili riscontri filologici, storici, 
monumentali e documentali esterni e autonomi, di delineare un qua
dro accettabile dell'ambiente che ci interessa, sotto il profilo della 
sua situazione fisica e della sua organizzazione proprietaria, econo
mica, sociale e politica: il tutto, si comprenderà, in modo sommario. 

Secondo il testo (9), la migrazione dei tempi di Eraclio è ap
pena avvenuta, con la fondazione di Eracliana, quando fra le popo
lazioni insediate nel lido Pineto, guidate dal tribuno Egidius Gaulus, 
e il dux Paulicius (che aveva già avuto una contentio magna con il 
patriarca di Grado: questo è solo il primo di una lunga serie di 
anacronismi: occorre abituarsi), «orta intentione [ contentio J . . .  totus 
inter se ipsos interfecerunt» (1°). Non è chiaro se vi fu un vinci
tore, ma i sopravvissuti lasciarono il posto, e dirottato «in circuitu» 
un canale di nome Archimicidium attorno a un luogo sicuro, vi si 
ridussero tutti, «sapientes, anteriores et nobiliores» (11). Qui, «de
illorum proprio decimo» e cioè con proventi fiscali, gli antiquiores 

(9) Origo ... , ed. tertia, 9, pp. 154-157 (le migrazioni e le lotte sul lido Pineto, e la 
caduta di Eracliana); 10, pp. 159-160 (la migrazione a Metamauco); 11, pp. 160-173 
(l'unificazione del ducato). 

(IO) Contentio de agris è detto specificatamente, in epoca imperiale tarda, un 
conflitto per terreni coltivabili; B. GIUSTINIAN (De origine Urbis Venetiamm, 
Venezia 1492, p. 71), come sempre utilizzatore di buone fonti, parla di una «inter 
Eraclia1111s Eq11ila11osq11e venetos de finib11s controversia»: formula degna del tempo 
delle liti municipali, pura te�minologia gromatica, e verità storica. 

(11) Su Archimicidium (Origo ... , op. cii., pp. 156 e 168) si è a lungo favoleg
giato, fin da quando il cronista Marco (fine del XIII secolo), ne traeva per la sua 
cronaca (BNM, Mss. it., IX, n. 124, 6802), un «Canale Homicidiale (q11od canale de 
archa Venetici nunc appellant)». Pure la formula stessa della narrazione («et fecerunt 
confinium in ipsum canalem, qui Archimicidium constit11l11m est nominari») accerta 
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predetti costruirono un castello Exulo (Equilio) utilizzando il pietra
me di Wederzo (Ovederzo-Oderzo), un monastero ai SS. Vito e Mo
desto martiri, e due chiese ai santi Mauro martire e Tommaso apo
stolo. Decisero inoltre che gli estranei che volessero abitare nel castello 
sarebbero stati accolti previo tributo agli antiquiores, e costituirono 
in esso anche un tribunato giudiziario, poiché non amavano ricevere 
giustizia dal dux. In un altro scontro con lui, con una flotta di barche 
alleate di Metamaucensi ed Equilensi, si dette l'assalto ad Eracliana, 
che venne distrutta, mentre Paulicius era ucciso con quasi tutti i 
familiari. Gli abitanti della città si u·asferirono quindi a Rialto, la
sciando sul posto solo liberti, schiavi e coltivatori delle vigne. A que
sto punto, molti altri giunsero sul posto da Ovederzo, e si insedia
rono fuori del castello, pagando il tributo ai tribuni. Sul lido Pineto 
ci sono così in quel momento molti addetti all'agricoltura, che pagano 
ai tribuni unum perfictum annuo per ciascun moggio, e sono dispo
nibili per qualsiasi ordine e difesa. I territori equilensi furono go
vernati e giudicati successivamente da «Anastasius vero T heodosius 
sive Polentus»; gli «Anastasii, qui Theodosii appellati s11111», secondo 
che ci informa un altro frammento, erano tribuni a11teriores, e ven
nero a Rivoalto da Sta/ilo, una località confinaria dell'agro civiratino, 
presso la ripa Zancana. 

È interessante che quell'Anastasius Theodorus Pole11t11s prove
nisse da Sta/ilo (Staffolo), che sta a poche centinaia di metri da Era
cliana, e che in longobardo (Staffai, fondamento) viene interpretato 
come pietra terminale, cippo di confine dal Pellegrini ( 12). E qui si 

che si tratta di un termine grornatico. Si veda in A. JOSEPHSON, Casae litterarum. 
St11die11 7.11m Corpus agri111e11somm ro111a11orum, Uppsala 1950, a pp. 215-216: si 
tratta di un comparativo dal greco T)µLKUKÀ.Loç, che già DU CANGE (V, 1885, p. 
375), riferendosi a lnnocentius Agrimensor de Casis /iterarum, aveva letto nella forma 
micidior («videtur legendum Hemicycliores»), e che si spiega cosl: «ter111i11os emiciclio 
res vocavimus hos, quos in capitib11s ce11t11riaru111 sub terra posuimus» (Ordi11es fi11i
tiont1111, 1, p. 344, 16). Archimicidirm1 è dunque un canale di confinazione in angolo 
di centuria, che assume una conformazione arcuata, o anche semplicemente perime
trale: il testo, fra le aggiunte favolose, ha conservato il significato originario: <<. •. et 
reversum canale in circuit11 composueru11t se totos ac sapie111es, a11teriores et nobi
liores, in securum locum, et ipsum canale nomi11abat11r A.». Questo toponi.mo mostra, 
fra l'altro, la conservazione nel VII, VIII secolo, di tecniche grornatiche, e accerta 
che il luogo era precedentemente centuriato. 

(12) Per G. B. PELLEGRINI (Attraverso la toponomastica 11rba11a medio
evale in Italia, in «XXI Settimana di studio del Centro Italiano di studi sull'alto 
medioevo», 1973, Spoleto 1974, Il, pp. 401-476, a p. 458) Stafilo = palo di confine, cip-
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deve ricordare il sigillo intestato ad 'Avacr-.a<nw Pa-.plKtw trovato in 
una tomba di Eracliana, ora a Torcello, certo uno di quei grossi pro
prietari militari bizantini (13), come lo L'tE<pavoc; crvva-.op del marmo 
di Lison di Portogruaro ( 14), dei quali il Guillou sostiene la presenza
anche nell'Esarcato, sulla scorta di quanto testimonia il Placito del 
Risano del1'804 ( 15). 

Dopo la seconda contentio fra Egidius Gaulus e Paulicius ne è 
attestata un'altra fra Gregorius Iohannaceni (anch'egli proveniente 
da Sta/ilo) e i figli di Egidius Gaulus, uno dei quali, Gaulus, ancora 
anacronisticamente, chiama in aiuto i duces di Metamauco, Obelerio 
e Beato, con il diacono Obeliebato, che risultano suoi fratelli. Senza 
turbarci per siffatti salti cronologici e combinazioni parentali, pren
diamo in considerazione il fatto che i duces piombano con una flotta 
sul posto, svolgono un'inchiesta per ricercare le ragioni storiche 
delle contentiones, convocano quindi sul lido Pineto tutti i tribuni di 
Metamauco e tribuni vecchi e nuovi del castello di Equilo, una mol
titudine. Il risultato è la sottomissione alla «potestas et iussio» dei 
duces da parte di tutto il litus Linguentiae con le sue pertinenze ter
ritoriali, di tutto il litus Pineti, di tutto il litus Romandine con tutto il 
territorium Plavis: cioè di un contesto nel quale esistevano diritti e 
angarie ducali e diritti e pretese del patriarca gradense: oltre a ciò 
viene approvato un vero e proprio trasferimento di proprietà ai duces 
di quanto loro piacesse nell'agro equilense, fino ai termini dei confini, 
«quod Fines nominantur». Il fratello dei duci, Gaulus, viene fatto 

po, pie1 ra terminale, con numerose attestazioni (Stàfilo, Stàfolo, Stàffora, Stàffoli, etc.); 
è parola longobarda (Staffai «Gmndlage F1111dament»: v. E. GAMILLSCHEG, Ro111a11ia 
Germanica, II, Berlin u. Leipzig, 1934, p. 67: «stab11/11m ist gerade 1mwarschei11lich». La 
ripa Zancana (Za11eta11a) viene identificata con la «11111/atio Sanos» dell'Iti11erariu111 B1irdi
gale11se («lti11eraria romana», I, ed. O. Cuntz, Leipzig 1929, pp. 86-102; 559, 7, a

p. 88) da E. BOCKING, Notitia Dig11itatu111 et adminislrationum 011111iu111 ta111 civi
li11m q11am militari11m i11 partib11s Orienlis et Occidentis, Bonn 1839-1853, Il, p. 1132.

(13) A. CALLEGARI, Il M11seo provi11ciale di Torcello, Venezia 1930, p. 45,
n. 164; P. RUGO, Le iscrizioni dei sec. VI-VIII esistenti in Italia, II, Venezia e
Istria, Cittadella 1975; n. 7, p. 20.

(14) B. FORLATI TAMARO, Un cimelio di Liso11 di Portogruaro, in «Aquileia
nostra», XLIX, 1978, cc. 161-168. 

(15) A. GUILLOU, Régionalisme et i11dépe11dance dans l'Empire byzantin au VII•
siècle. L'exemple de l'Exarchat et de la P<•ntapole d'Italie, Roma 1969, pp. 187-189. 
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judex di Equilo, con trasm1ss1one della carica ai discendenti. Tutto 
è diviso in quattro parti, il confine (vedi caso) viene stabilito sul 
vecchio canale Archimicidium, e la parte che tocca in proprietà a 
Gaulus, presso il castello, si chiamerà Scaudari (16). Restano a Citta
nova Eracliana famigli e ortolani, liberti e schiavi dei tribuni che la
sciarono la città, con il compito di garantire le coltivazioni, di custo
dire il palazzo e le loro case, e di contrastare ogni nemico. Cosl i 
tribuni iudices lasciarono Equilo per Rivoalto, come quelli di Citta
nova. 

È da notare che contemporaneamente qualcosa di simile avven
ne per le pertinenciae tribunizie di Metamauco, dove avevano domi
nato Trodocus, tribunus civitatis di Padova e altri come i Barbolani 
e Barbaromani e Villinicus: conferendo al ducato lidi e paludi, i tri
buni continuarono a tenere con i duces il bestiame, i pascoli, i pra
stii (17), mantenendo compositae (in compartecipazione?) le vigne che 
erano contra ducatum (18) [ toponimo in Andrea Dandolo (IX, X, 1 O), 
e anche in documenti del Codice del Piovego]. 

Ai Caprulenses, provenienti da Concordia, duci e tribuni la
sciarono tutto il territorio della Linguentia: chiesero in cambio, oltre 
agli usi sulle coltivazioni, tutto il legname necessario per la costruzio
ne delle loro navi, mediante la consegna del carico di un barcone da 
20 carri all'anno ogni sei coloni (massarii); anche i liberti lasciati a 
Cittanova Eracliana dovettero assumere quest'impegno, ma con con
segna mensile a Metamauco, ogni sei massari, di un barcone da 25 
carri di carico di legname. Caccia e pesca erano concesse in acque, 
paludi e canali contro versamento tre volte l'anno del pescato e del 

(16) Da «sculdor (germ.): i. q. sculdahis»? (v. ]. F. NIERMEYER, Mediae
lAtùtitatis Lexicon mi1111s, Leiden 1954-1976, p. 949). Una famiglia Sgaud/lrii (seguita 
significativamente da una famiglia Gauli) compare nell'elenco di famiglie tribunizie 
trasferitesi dall'Equilegensi castello a Rivoalto (Orrigo ... , p. 158). Un ]oannes Sgau
darius e un Ursus, filius Valentini Sgaudari, sono noti dalla promissio del febbraio 
998 (R. CESSI, Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al 1000, II, Secoli 
IX-X, Padova 1942, n. 81, pp. 161-165).

(17) Origo ... , p. 169. «Prastiis, quos Greci nominant», sono (1tpoa:<1'tELov =
proastium) i praedia suburbana (DV CANGE, VI, p. 512). La stessa forma corrotta 
(prastias) è già attestata in Agnello, Liber Pontificalis Ecclesiae R.ave1111atis, ed. O.

Holder Eggers, in «MGH-SRL», Hannover 1878, pp. 264-391, XXXVI, de S. Theo
doro, n. 123, p. 359. Indubbia traccia di rilevanti proprietà di ufficiali bizantini, che 
imposero il termine greco. 

(18) W. BRUCKNER, Die Sprache der lAngobarden, Strassburg 1895, p. 262.
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catturato. In più, le angaridiae con barche (gundulis), dovunque duci 
e tribuni lo chiedessero. E qui ricordo che gund significa, in antico 
alto tedesco, battaglia: erano forse imbarcazioni da combattimento 
le prime «gondole» (16)?

A Equilo, in particolare, l'esodo tribunizio fu risolto dai duces, 
tribuni e sapientes antiquiores con nuove immissioni nel castello, «in 
domibus parvis suis», di chiunque apparisse accettabile. Vengono 
descritti i nuovi rozzi occupanti, provenienti da Oderzo, chiamati 
V agnones e Mastini, simili a quelli di Caorle, detti Cogodones, che si 
nutrivano come porci. Ma sapevano faticare, comandati dal loro capo, 
Hetolus, e fu loro affidato il bestiame dei duci di Gaulus e dei tri
buni. Sono qui elencati famiglie e umili mestieri di costoro: man
driani, boscaioli, vignaioli, salinari, carrettieri, ortolani, barcai, ma
cellai, conciatori, controllori delle angaridiae che si svolgevano fra 
il littus Vigniolas ed Equilo, mentre famigli e schiavi di Cittanova 
Eracliana garantivano i servizi da Equilo alla loro città, e i caprulenses 
dal confine del littus Pineti a Caorle. Dunque è privilegiata una linea 
di comunicazioni che da una parte tende a Metamauco, dall'altra a 
Grado. È un'indicazione di una visione politica complessiva, e lito
ranea generale che si accompagna al processo di unificazione politi
ca ( 19). Altre consuetudini riguardano la produzione agricola (vigne e
campi) per il ducato: e infine l' «affitto» del castello, per ciascuno di 
coloro i quali furono ammessi, consistette in una pelle di martora 
e un moggio di pigne all'anno. 

Questo racconto, che si può intravvedere da una congerie di 
frammenti impazziti, fraintesi durante secoli di copiature, contamina
tiones e additiones (come ancor più espressivamente mostra la tradi
zione volgare della Cronaca Zancaruola), ha molti torti: di essere 
pieno di pericoli, capricciosamente favoloso, ostinatamente contesto 

( 19) Qui ci si può forse ricordare che una via per acque esterne e per fosse 
interne sembra riconoscibile fra il litt11s Pupi/io/a (oltre Caorle) citato dal testo, e 
l'isola di Poveglia (presso Malamocco), passando per un canale publico dicto P11piliola, 
in territorio equilense presso una palus de flexolongo, citato in ben tre sentenze del 
Codice del Piovego, e da Marco Cornaro (1450), e per un canale P11veglola presso 
Burano, citato in una carta del 1186. Sono quattro toponimi uguali in un arco di 
circa 70 km., e fanno pensare sia all'itinerario narsetiano lungo i lidi del 552, sia 
alla navigazione interna « ... Alti11um usque», di cui parla l'Itinerarium Antonini: 
una Popilliola come parallelo acqueo della Popillia? 
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qua e là di falsi dovuti a diverse e opposte ragioni ,politiche ed econo
miche, privo quasi sempre di onesti elementi di datazione degli eventi, 
e anzi traboccante di anacronismi, spesso (volutamente?) oscuro, equi
voco, incomprensibile nel linguaggio, che è un latino imbarbarito e 
impossibile. Eppure non si può negare che offra dei materiali rile
vanti, quelli che mancano normalmente nella storiografia antica delle 
origini venetiche. 

Desidero qui rilevarne solo alcuni, considerando contestualmente 
la loro attendibilità. Anzitutto, la struttura militare del rapporto 
popolazione-ambiente nella fase finale dell'età delle migrazioni. Al ri
guardo, senza essere esplicito e senza comprendere ciò che racconta, 
il testo è tuttavia inequivocabile: il castello di Equilo, e altri citati, 
come quello di Ammiana e la magnissima turris Pellaria dell'agro tor
cellano, il castello di Caorle, forse il castello di Budes, si rivelano 
strutture dell'organizzazione limitanea bizantina, còlte, soprattutto 
la prima, nella fase di uavisamento istituzionale e di trasformazione 
funzionale della prima metà dell'VIII secolo, quando, come emerge 
per più indicazioni, le comunicazioni con l'Italia longobarda sono 
aperte, in ogni senso. 

Per quanto riguarda il castello del vicus Aymanis e la turris 
Pellaria, noto che ambedue sono costruiti da tribuni: il primo dai 
Frauduni con i Villareni Mastalici, che perciò sono insigniti dell'iudicii 
tribunatus da Aurio; la seconda dagli Aurii stessi (i discendenti di 
Aurio?), d'intesa con i primi. Diversi particolari informativi mi fan
no ritenere che il castello sia forse un'iniziativa remota, del VII se
colo, nel quadro della politica limitanea, mentre la torre appare per 
diversi aspetti più tarda, in una fase in cui il modello castrense co
mincia a flettersi a prevalenti esigenze socio-economiche. 

Per quanto riguarda il castello di Equilo, sono da rilevare i se
guenti aspetti: 1) la tradizione conservata sulla sua costruzione, che 
forse unifica anche fasi temporali successive, è quella di una iniziativa 
tribunizia con mezzi ( «de proprio decimo») forni ti dalle popolazioni 
che pagano, più che un tributo (20), un pretium f isci o fictum pro 
pensione; 2) l'uso del castello da parte dei vecchi e nuovi coloni 
(questi ultimi di bel nuovo a pagamento) non significa solo resi
denza nelle parvae domus all'interno di esso, ma anche allocazione 

(211) «A tributo, quod recipiebant, tribuni appellabantur»: cosl l'Origo.
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sulle terre di sua pertinenza, cioè all'interno dello Archimicidium; 
3) il castello si autonomizza per l'amministrazione della giustizia, che
è confidata a un tribuno (e qui riconosciamo un dativus); 4) tutti
questi «tributari» debbono obbedienza al tribuno, sono tenuti a varie
angarie e tributi in natura, e debbono essere disponibili alla difesa
contro qualsiasi nemico; 5) non manca, pur tenue, qualche indizio di
continuità delle funzioni e degli oneri da padre a figlio, come nel
l'ordinamento limitaneo bizantino; 6) non si parla di numeri, ma
l'articolazione nota sembra basarsi su masserie di sei coloni ciascuno,
che sembrano un residuo di organizzazione militare. Questi elementi
istituzionali e queste informazioni appaiono, naturalmente, spesso
sbiaditi, non legati gli uni con gli altri: ma ciò si deve, oltre all'affie
volimento dovuto alla liquefazione del potere bizantino esarcale dopo
il VII secolo, e all'automazione conseguente degli exercitus locali (la
prima notizia di un exercitus Venetiarum è del 726-741), anche alla
non contemporanea conoscenza del primo ordinamento da parte del
cronista, e ali 'incapacità anche linguistica di comprendere, che fu pro
pria dei successivi manipolatori.

Quest'organizzazione non è dunque che il residuo "imbarbarito" 
e autonomisticamente adattato dell'ideazione giustinianea della difesa 
limitanea e della sua applicazione mauriziano-eracliana. Quanto è ri
conoscibile di essa sono, in effetti, i tribuni militiae, che ne hanno 
impersonato la struttura, e che di essa si sono avvalsi spesso per 
emergere stabilmente a livello di potere. Antoninus tribunus, sepolto 
con la moglie Agnella in un sarcofago frammentario di Jesolo, edito 
da pochi anni da F. Sartori, che reputo per ragioni iconografiche e 
stilistiche dell'VIII secolo, fu certamente uno di essi (21). L'Origo
introduce inoltre la distinzione fra i tribuni anteriores o antiquiores, 
i sapientes, e tribuni novi, e questi ultimi sono certamente arricchiti 
recenti, arrivati dell'ultima ora grazie alla conversione su Rivoalto 
e Metamauco dei vecchi, quelli che avevano avuto il potere come tribu
ni civitatis nei municipi abbandonati (la fonte cita Egidio, Trodoco, 
Aurio), che avevano diretto nell'emigrazione di centocinquant'anni pri
ma le opere dell'insediamento (Trodoco, Emiliano, Aurio, i Barbaro-

(21) F. SARTORI, Anto11in11s Tribunus i1I 11110 epigrafe inedita di Jesolo, in
«Adriatica Praehistorica et antiqua Gregorio Novak dicata», Zagreb 1970, pp. 587-

600. 
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mani Vilinici), che avevano conquistato contro il dux - ma cosi 
tardi? - il diritto di giudicare (Egidio, Anastasio, Teodosio). I nuovi 
sembrano quasi dei fattori locali, liberti spesso, mediocres, o addirit
tura minores; essi identificano del resto il momento in cui, al nascere 
della potenza marittima metamaucense, la classe dirigente venetica 
trova di che convertirsi a una nuova economia. È questo il momento 
in cui si profila una cantieristica navale importante, in cui l'accumu
lazione in agricoltura mediante coloni (massarii) enfiteuti o schiavi 
viene vista come il motore immobile e redditizio che non richiede 
più un intervento diretto, ma lascia invece dispiegarsi altrimenti at
torno alla cantieristica, al sale, al commercio lontano la presenza po
litica e imprenditoriale della famiglia del possessor (maiores, prima
tes) per il quale il potere sta rapidamente passando dal livello militare 
a quello politico. E poi ci sono quegli improvvisi nuovi immigrati, sel
vaggi, sfruttati e derisi che provengono dalle terre longobarde (W e

derzo), e che a quella svolta dell'investimento primario, che prende
rà il gran vento del "destino" marittimo, assicurano un'accumulazione 
esente ormai da qualsiasi onere finanziario e strumentale. È anche a 
questo prezzo che nascerà più tardi Rivoalto, e, da esso, Venezia. 

Il secondo aspetto fondamentale sul quale sembra di poter met
tere insieme un quadro interessante, è quello dello stato giuridico e 
della gestione della proprietà fondiaria. Il racconto informa che: 

1) la proprietà della gran parte della terra e dei lidi della parte me
ridionale della provincia, da Metamauco a Lauretum (Loreo), era
di poche famiglie tribunizie padovane;

2) nell'agro altinate le disposizioni di Aurio sembrano rivelare una

situazione, per quanto riguarda i littora, di completa proprietà ec
clesiastica (dell'episcopato di Altino), che viene amministrata in

regime di generalizzata enfiteusi dalle famiglie tribunizie (Aurio
stesso «cum ceteris principibus»);

3) nell'agro civitatino-equilense la proprietà della terra, almeno per
quanto riguarda il litus Pineti, è originariamente dei sapientes,

anteriore et nobiliores, che la danno a fitto, in una forma, come
si è visto, strettamente legata a espliciti oneri di difesa, che discen

dono direttamente dagli obblighi dell'organizzazione limitanea, e

al castello; non è chiaro, per evidenti interpolazioni e contraddi-

140 



IL TERRITORIO JESOLANO IN ETA ALTOMEDIOEVALE 

zioni, quale fondamento e accoglimento avessero le pretese del pa
triarca gradense; 

4) il litorale fra il castrum di Caorle (che forse costituiva un regime
speciale degli esuli concordiesi) e Grado, per consenso dei tribuni e
conferma del dux Paulicius, viene riconosciuto in «iussione et
dominatione» del metropolita. Non sono note le condizioni enfi
teutiche.

Il quadro, pur frammentario, cronologicamente arduo e discon
tinuo, è tuttavia persuasivo. Lo è di più, se viene collegato alla si
tuazione della colonizzazione dell'età imperiale, nei vari agri che si 
susseguono nell'arco altoadriatico. Appare logico, infatti, trovare am
pie proprietà private nel versante meridionale, ove c'erano le cen
turazioni di Atria e di Patavium «Saccisica»), che in un recente 
lavoro credo di aver dimostrato attestata fino al mare (22). Ciò vale 
allo stesso titolo per il litus Pineti, che era parte integrante di una 
altra centuriazione, che ho identificato come la terza di Altino, 
«Equilense» (23), e forse per il piccolo litorale caprulense meridio
nale, già dipendente dall'agro di Altino, e forse ceduto dai patriar
chi gradensi agli esuli di Concordia. Circa la proprietà ecclesiastica 
delle spiagge altinati e di quelle comprese fra Caorle e Grado, ri
tengo che le prime possano aver fatto parte, come ho mostrato al
trove, di un contesto territoriale divenuto proprietà imperiale e quin
di fiscale; il loro passaggio in proprietà all'episcopato altinate co
stituirebbe conferma dell'ipotesi di origine siffatte e si ricolleghe
rebbe alla politica di donazioni giustinianea e all'esempio documen
tato delle proprietà donate alla chiesa ravennate. Qualsiasi fosse la 
situazione originaria, lo stesso si può dire per le proprietà della chiesa 
gradense, che certo non deve essere stata dimenticata dal fisco im
periale mentre veniva locupletata quella di Ravenna, non appena 
superata la crisi tricapitolina. Questa diversità storica, che netta
mente traspare dai pur rimaneggiati frammenti dell'Origo, costitui
sce per sé elemento di affidabilità, al di là della cornice e dei par
ticolari della favola: non si vede quale utilità sarebbe derivata ai 

(22) W. OORIGO, Venezia Origini. Fondamenti, ipotesi, metodi, Milano 1983,
pp. 62-63. 

(23) Ibidem, pp. 55 e 106-124.
(24) Ibidem, pp. 214-218.
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contraffattori del XII-XIII secolo, 500-600 anni dopo gli eventi, 
dall'inventare un panorama strutturale cosl diverso da ager ad ager, 
quando avrebbero tranquillamente potuto costruire uno schema onni
valente, egualmente utile agli interessi contemporanei. 

Qualche altro rilievo è utile a completare questo quadro. 
Dovunque, nei frammenti esaminati, si parla di littora, solo ra

ramente di insulae. Il panorama meridionale della provincia segna
la bensì anche aquae, paludes, canales, ma conosce una sola volta 
l'espressione insula per Metamauco. E le descrizioni offerte sull'ab
bondanza della popolazione peschereccia ivi residente, e sull'impresa 
delle possessiones, tendono a confermare che, fino al secolo VIII, 
i litorali furono assai ampi, concettualmente percorribili come isole 
(così li descrive Paolo Diacono) (25), e assai vicini ad essi i campi
dell'entroterra. Di insulae, oltre che di littora e di loci, riferisce 
la descrizione del litorale altinate-torcellano, e ciò meglio corrisponde 
alla caratterizzazione strutturale di quei luoghi. Ma non una sola volta 
ricorre la parola insula nelle numerose pagine del frammento dedi
cato a Equilo, a Cittanova, al litus Pinetus, dove tutto parla di col
tivazione della terra, dalla descrizione dei luoghi a quella dei me
stieri, anche se si citano talvolta aquae, paludes, ca,wles, e qualche 
linea di navigazione interna, e dove spesso accanto ai littora sono 
«silvae ibi adstantes». E similmente non appaiono isole, ma littora, 
nel territorio gradense. 

Consona con questa ambientazione, la non infrequente termino
logia agraria e gromatica sopravvissuta: ho citato il caso clamoroso 
di Archimicidium (26). Ma dovunque occhieggiano iugera e modia, 
massari e coloni, mansiones e fossae, il census e il /ictum, il pretium 
pro pensione e pro fisci precio, pascua e proastii, predia e loci, con
tractae e vici, turres in circuitu e chiese in capite vici. Certo questo 

(25) Historia 1A11gobardorum, edd. L. Bethmann e G. Waitz, «MGH-SRL»,
Hannover 1878, II, 14. Il testo corrisponde a queUo di De Termi11atio11e Provin
ciarum ltaliae, in «Itineraria et alia Geographica», «Corpus Christianorum», CLX.,"\.'V, 
Turnholt 1965, I, 2. 

(26) Esso ricorda, seppur non compreso in questa cronaca, un Flexodelomedate,
nel territorio di Eracliana, che significa certamente Flexo de ilio melato, ossia confi
nazione flessuosa determinata da una aUuvione, in un luogo melato, cioè centuriato 
(Ordines /initionum). Di siffatte testimonianze gromatiche ne posso ricordare altre: 
i1 litus Grumellis (che è pure termine gromatico confinario [ «Grumus, id est conge
riem petrarum»]. e che è attestato nel 1184 con una pieve concordiese di S. Maria 
in Grumellis, o de Grumello, sulla sponda sinistra del Livenza, presso il lido); e 
ancora, i «con/inium termini, quod Fines nominantur», su cui sorse Torre di Fine, etc. 
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non è un panorama lessicale e istituzionale del tutto classico, ma non 
è nemmeno bassomedioevale: è molto antico, e qualifica in modo 
agrario assai frequente i luoghi descritti. E sembra significativa la 
presenza di nomi comuni longobardi, da collegare al rilievo che assu
mono - per la loro provenienza da città dell'Italia longobarda, nel
l'Origo - molti cognomi nobiliari veneziani, che del resto la moderna 
filologia longobarda (Bruckner e Gamillscheg) riconosce appunto di 
origine longobarda (27 ). Del resto, non sono voce longobarda (band) 
i 12 bandi (numeri) in cui è divisa la Ravenna del 709 nel Liber di 
Agnello Ravennate (28)? E non è straordinario che nell'Origo si dica 
dei Metamaucensi che «de Romana sive de Sallica traxerunt legem»? 

Sulla base di altre fonti non discutibili, quali possono essere dei 
diplomi imperiali (mi riferisco p.e. alla serie dei pacta, che da Lota
rio fino agli Ottoni sono stati mirabilmente interpretati da R. Cessi, 
con retroproiezioni a Liutprando e ad Astolfo) (2'l oltre che di altre 
carte antichissime, il discorso potrebbe essere esteso e approfondito, 
con numerosi riscontri puntuali: p.e., come ho fatto altrove (30), at
torno al terna della terminatio di Cittanova, nel senso di sottrarla al
la generale interpretazione confinaria di Stato, per ricomprenderla 
invece, come la terminatio vicina del duca Pietro, che in un diploma 
del 998 si dice pertinente alla turris ducis (e proprio perché in area 
di confine, come attestano Sta/ilo, la ripa Zancana, l'argele Formi
clino), nel quadro di operazioni attributive di possessioni militariz
zate articolate per torri, castella e fossata, al modo dell'antichissima 
pratica romano-imperiale e poi giustinianea dei contadini-soldati limi
tanei; operazioni che del resto, con arimannie e guariganghe, come 
ha mostrato G. P. Bagnetti (31), avevano ereditato gli stessi longo
bardi, all'interno di un ordinamento del loro esercito su modello di 
quello bizantino. Ma non posso certo sviluppare anche qui con qual-

(li) W. DORIGO, Venezia ... , op. cit., pp. 222.
(2S) W. BRUCKNER, Die Spracbe ... , op. cit., p. 232. AGNELLO, Liber

op. cir., de sane/o Felice, XXXVIII, n. 140, p. 370. 

(29) R. CESSI, Pacta Veneta. I. Pacta Carolina. Il. Dal «pactum Lotharii» al
«foedus 011011is», in «Archivio Veneto», s. V, III, 1928, pp. 118-184; V, 1929, pp. 
1-77; R. CESSI, Le origini del ducato veneziano, Napoli 1951. 

(30) \YJ. DORIGO, Venezia ... , op. cit., pp. 320-331.

(31) G. P. BOGNETTI, Arimannie e G11ariga11gbe, 1938, ora in L'Età longo
barda, 1, Milano 1966, pp. 1-32. 
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che adeguatezza questo altro motivo di ricerca, che pur costituisce 
una chiave interpretativa probante anche per inverare quanto ho 
osservato sulla struttura a base militare della colonizzazione equilense 
nei secoli VII e VIII, sulla base di preziosi frammenti dell'Origo. 

È certo d'altra parte che una considerazione unitaria di ritro
vamenti di età romana imperiale nel territorio equilense risulta tut
t'altro che indifferente, per la fissazione di capisaldi indiscutibili del
la colonizzazione antica, quale presupposto della sua continuazione 
in età venetica arcaica. Non mi riferisco, per radicale prudenza, a 
tutti quei ritrovamenti di oggetti di cui si potrebbe ipotizzare l'erra
ticità, e provo a citare, oltre ai monumenti e ai toponimi e idronimi 
documentati ricordati fin qui, solo una serie di reperti da ritenere 
certamente in situ; quali, in gran parte, sono riportati nella carta 
archeologica ministeriale (32). Ricordo: le sepolture con anfore ed 
embrici di S. Gaetano di Caorle, di Stretti (presso Tre case), di Re
vedoli, di Staffolo, di Cittanova; i pozzi di Cittanova, di Caorle, di 
Ca' Sorian (Caorle), di Fiumicino (Cittanova), di Arzeron (Musile), 
di Mussetta (Noventa), di Bibbione, di Concordia; le fondazioni di 
edifici di Ca' Sorian, Falconera, Calnova, Staffolo, Morterone dei 
Frati (Bibbione); i pavimenti musivi ancora a Fiumicino, Ca' Sorian, 
Chiesanuova, Bibbione; i ponti dell'Annia sul Grassaga e sul Pia

von; e ancora le torri (almeno venetiche) attestate da documenti e 
carte (Torre dei Mossoni, Torre Galliola, Torre di mezzo o Torraz
zo, Torre Dumorzo), oltreché le già citate Turris ducis e Torre da 
Fine, e la turris Plavis e la sussistente Torre de Caligo (33

). 

È una costellazione di capisaldi certo incompleta, ma molto 
considerevole e significativa, che sembra escludere solo un ristretto 
ambito territoriale, incentrato su Eraclea, il quale potrebbe corri
spondere con l'area paludosa che le carte più antiche, del XVI e 
XVIII secolo, identificano come Val de Giesolo (�), e coincidere quin-

(32) Ministero della P. I., Edizione archeologica della Carla d'Italia al 100.000.
Foglio 52-53. S. Donà di Piave-Foce del Tagliamento, rii. e comp. L. Berti e C. Boccaz
zi, I.G.M., Firenze 1962. 

(33) Varie fonti antiche, fra le quali una sentenza (XVII, 1288) del Codice
del Piovego, i Discorsi sopra la Laguna di Cristoforo Sabadino, due carte seicentesche 
dell'Archivio di Stato di Venezia, etc. 

(34) Carta di A. Tiralli del 23 dicembre 1688, da una precedente di G. B. di
Remi del 20 aprile 1564 (Archivio di Stato, Venezia, SEA-D, n. 10 A). 
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di con un ambiente umido anche in età romana, sebbene il ritrova
mento di urne di Stretti sembri confutare anche questa ipotesi. Al 
riguardo ricorderò che gli studi del Cornei hanno chiarito, per il 
territorio fra il Piave e il Tagliamento, che «l'insediarsi dello stato 
palustre è stato successivo non solo alla deposizione delle alluvioni 
fluviali, ma anche alla loro alterazione in superficie ad opera degli 
agenti meteorici ... »; solo dopo il verificarsi di alcuni fenomeni 
subaerei «un successivo abbassamento del suolo nella zona più vicina 
al mare» determinò una serie di alluvioni prossime alle foci e im
paludò i terreni (35 ). Quando ciò sia avvenuto, non è ancora chiaro, 
ma ritengo che uno studio archeologico-territoriale complessivo, in
globante anche ogni possibile informazione sulle attività di bonifica 
degli ultimi due secoli, e utilizzante le ricche informazioni che pos
sono essere tratte dalle fotografie aree, potrebbe essere illuminante 
al riguardo. 

Come si vede, una semplice giustapposizione di informazioni, 
di diversa provenienza, filtrante sulla loro attendibilità, può configu
rare un quadro di rilevante interesse del territorio equilense fra l'età 
romana e il basso medio evo. È in quel quadro che si collocano il 
sarcofago di Antoninus tribunus e le chiese jesolane: la chiesa con 
il pavimento musivo ad absidi laterali inscritte, che reputo della 
fine del VI-inizi del VII secolo, la grande basilica dell'XI di fat
tura protoromanica, e anche la chiesa cosiddetta di S. Mauro, pure 
ad absidi inscritte, con il suo bellissimo pluteo a matassa e gli am
bienti circostanti (36), senza poter giudicare sui resti, apparsi e scom
parsi nel 1954, di Cittanova. Prove tutte, certo, con altre ricorrenti 
notizie, quali p.e. quelle relative al monastero di S. Giorgio in Pi
neto, di un'intensa vitalità religiosa e politica, durante un ampio 
numero di secoli. 

(lS) A. COMEL, Note illustrative della Carta Geologica delle Tre Venezie.
Fogli 5. Do11à di Piave, Foce del Tagliamento, Padova 1959, pp. 8-9. 

(l6) W. OORIGO, Venezia ... , op. cit., passim. G. CUSCITO, in un lavoro che 
non ho conosciuto prima della stesura di queste pagine (La basilica paleocristiana di 
Jesolo, Aquileia, 1983), si attesta, per la prima chiesa iesolana, sulla seconda metà 
del VI secolo). 
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