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INSEDIAMENTI MONASTICI NEL TERRITORIO 
DELL'ANTICA DIOCESI DI JESOLO (*) 

Scopo della presente comunicazione è delinare una breve storia 
monastica della diocesi equileiense e quindi l'arco cronologico da 
noi preso in considerazione sarà a un dispresso quello che copre 
i circa sei secoli esatti di storia religiosa che vanno dalla prima si
cura notizia di un vescovo di Jesolo (864) alla soppressione della 
diocesi stessa ( 1466) ( 1). Del resto questa delimitazione cronologica 
potrebbe apparire superflua, in quanto che, salvo un'eccezione che 
subito ricorderemo, non si hanno notizie dell'esistenza di monaste
ri in questo territorio lagunare prima del sorgere della diocesi, fissa
bile appunto intorno alla metà del sec. IX. Così pure al momento 
della sua soppressione i monasteri del territorio jesolano si erano 
ormai tutti estinti, seguendo pari passo la parabola storica dell'in
sediamento umano (2) in questa laguna, fatto di alterne vicende di 
sviluppo e di decadenza. 

(*) La redazione della presente comunicazione non ci sarebbe stata cosl facile, 
se l'amico Gabriele Mazzucco, della Biblioteca Marciana di Venezia, non ci avesse gen
tilmente messo a disposizione, prima ancora di darle alle stampe, le schede da lui 
preparate per il volume: Monasteri benedettini nella laguna veneziana. Catalogo di 
mostra a cura di G. MAZZUCCO, Venezia 1983 (Itinerari di storia e arte, 2). A lui 
il nostro più cordiale ,ringraziamento coll'auspicio che la mostra, di cui egli ha pre
parato un cosl accurato catalogo, abbia effettivamente luogo! 

(1) Cfr. P. F. KEHR, Italia Pontificia, VII/2; Respublica Venetiarum-Provincta
Gradensis-Histria, Berolini 1925, pp. 80-84. Sulla data della prima menzione d'un ve
scovo di Jesolo cfr. Cronaca veneziana del diacono Giovanni, in Cronache veneziane 
antichissime, I, ed. G. MONTICOLO, Roma 1890 (-Fonti -per la storia d'Italia, 9), 
p. 118.

{2) Sul rapporto vario e complesso fra sviluppo urbano e fondazioni monasti
che cfr., ad es., D. VON DER NAHMER, Die Klostergriindung "in solitudine": 
ein unbrauchbarer hagiographischer Topos?, in «Hessisches Jahrbuch fiir Landes
geschiohte», 22 (1972), pp. 90-111 e G. PENCO, Un aspetto della società medievale 
italiana: il rapporto monasteri.città, in «Benedictina>, 26 (1979), p. 1-17. 
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Si potrà obiettare che una tradizione più volte ricordata dagli 
storici locali (3) afferma l'esistenza in questo territorio di insedia
menti monastici paleocristiani, cioè di gran lunga anteriori all'isti
tunzione della diocesi. In particolare nel sec. IV già sarebbe esistito 
qui il famoso monastero del Pineto, due volte menzionato negli 
scritti di Rufino d'Aquileia (4), uno dei più illustri padri dell'antico
monachesimo. 

Questa tradizione può trovare una conferma nella recente ac
quisizione storiografica che, attraverso una più attenta lettura delle 
antiche fonti confortata dall'indagine archeologica, ci presenta una 
laguna non desolata e spopolata, ma ricca d'insediamenti umani e 
animata da una vivace popolazione di pescatori e di marinai (5), già 
organizzata fin dal sec. V exeunte in comunità cristiane (6). Ma è 
proprio quest'accertata vitalità demografica che ci rende perplessi 
nell'accogliere la tradizione d'insediamenti monastici stabili in que
sto territorio già alla fine del sec. IV. Già abbiamo avuto modo in 
altra sede di mostrare come difficilmente le fonti ci consentano di 
parlare d'un monachesimo istituzionalizzato ad Aquileia nel sec. IV, 
cioè nell'età di Rufino, Girolamo e Cromazio (7). Per non ripeterci su 
questo argomento e per non autocitarci, rinviamo alle acute osserva
zioni d'un eminente storico del monachesimo altomedievale a propo
sito di questo monachesimo paleocristiano (8). 

(3) Cfr., ad es., A. VISENTIN, Jesolo antica e moderna, Jesolo 1954, p. 27. 

(4) RUFINI, De benedictionib11s Patriarcharum, II, 2: PL 21, 313-314; ne!Ja
sua prefazione a!Ja traduzione latina della ·regola di san Basilio, Rufino descrive cosl 
la collocazione cli quel monastero: «superpositum angusto arenosi tramitis dorso hinc 
atque hinc passivi et incerti maris unda circumluit» (PL 103, 485). La descrizione 
richiama a!Ja memoria un paesaggio di tipo lagunare. 

(5) Or. G. CUSCITO, L'assetto sociale ed economico degli insediamenti lagu
nari, in AA.VV., Da Aquileia a Venezia, Milano 1980, pp. 675-689. 

(6) Or. G. CUSCITO, La basilica paleocristiana di lesolo, Padova 1983.

(7) G. SPINELLI, Ascetismo, monachesimo e cenobitismo ad Aquileia nel
IV secolo, in «AAAd.,., XXII (1982), pp. 273-300). 

(8) «Definire il monachesimo di questo tempo antico, ossia sino a!Ja fine del
IV secolo, è impresa disperata. Già l'uso abbastanza disinvolto del termine "monache
simo" per questo periodo può indurre in errore, dato che esso abbraccia uno spettro 
di forme ascetiche di vita molto contraddittorio e, proiettando all'indietro situazioni 
successive, risveglia false rappresentazioni di regolarità, di normazione e di interna 
coerenza di tali forme di vita. ( ... ). Il passaggio dalla fase iniziale dei "vaganti" spon-
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Dobbiamo in particolare ricordare che le scarse notizie ricava
bili dall'epistolario di san Girolamo ci orientano piuttosto verso la 
Dalmazia anziché verso la laguna, allorché vi si fa questione dell'in
cipiente monachesimo altoadriatico (9). Quanto poi al celebre mo
nastero del Pineto citato da Rufino è ormai assodato che esso ha 
in comune soltanto il nome coll'altrettanto celebre, ma assai più 
tardo, monastero jesolano. Infatti il Pinetum di Rufino deve loca
lizzarsi tra Napoli e Roma, sulla costa tirrenica, forse nei pressi di 
Terracina (1°). 

Comunque sia, anche se non può idetificarsi col monastero 
abitato eia Rufino, S. Giorgio in Pineto (nella zona dell'attuale Lido 
di Jesolo, sulla sinistra del canale Cavetta in località detta un tem
po «El Campani!») (11 ) è certamente il più antico monastero di que
sto territorio, perché la sua prima apparizione nei documenti è an
teriore alla stessa prima notizia dell'esistenza di un vescovado equi
liense. Infatti il documento di fondazione dell'abbazia dei SS. Ilario 
e Benedetto di Venezia contiene, fra le altre, anche la sottoscrizione 
di «Petrus pecca tor ,presbiter serviens monasterii Beati Georgi» (12).

tanei, spesso anarchici, alle forme di vita monastica organizzata dei secoli V e VI si 
compl tuttavia gradatamente e in maniere diverse a seconda del tempo e delle carat
teristiche regionali. Per dare il quadro della fase iniziale della storia del monachesimo, 
carauerizzata da un 'impronta fortemente individualistica, è infine interessante fa lista 
delle tante espressioni utilizzate per indicare coloro che conducevano vita ascetica: 
conti11e11tes, religiosi, spirituales, co11/essores, e monachi (quest'ultimo termine è 
usato ancora con senso del tutto generico!); le donne vengono indicate come professae,
devotae, virgines, p11ellae Dei e religiosae. Una gran quantità di termini, dunque, che 
già di per sé denuncia mancanza di norma e regolarità» (Fr. PRINZ, Ascesi e cul
tura. Il ma11ochesimo benedettino nel Medioevo, trad. dal tedesco di Michele Sam
paolo, Bari 1983, pp. 9-11). 

(9) «Bonosus, ... , aquosa petit ... Ille inter rninaces sacculi fluctus in tuta
inrnlae, hoc est, Ecclesiae gremio secfens, ... » (Ep. VII, 3: PL 22, 333-334); «Cumque 
arderet (Nepozia110) quotidie, ... inrnlarum Dalmatiae, guae Altino tantum freto distant, 
solit11dines occupare ... » (Ep. LX, 10: ibid., 594); «Extruis monasteria, et multus a 
te per inrnlas Dalmatiae sanctorum numerus sustentatur» (Ep. CXVIII, 5: ibid., 
965). Per ulteriori precisazioni sul contesto di questi passi delle lettere di san Giro
lamo cfr. G. SPINELLI, art. cit., p. 296 n. 59.

(IO) Su questo monastero dr. la nostra scheda in Mo11asticon Italiae, I: Roma
e LAzio, a cura di -F. CARAFFA, Cesena 1981, p. 179 n. 249. 

(11) Cfr. A. VISENTIN, op. cit., p. 28.
('2) L. LANFRANCHI . B. STRINA, SS. Ilario, Benedetto e Gregorio, Vene

zia 1965 (Fonti per la storia di Venezia. Sez. II: Archivi ecclesiastici, Diocesi Castel
lana), p. IX n. 1. 
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Siamo all'anno 819, cioè quasi mezzo secolo prima della p1u antica 
menzione di un vescovo di Jesolo. Il monastero di S. Giorgio men
zionato nel suddetto documento non è sicuramente quello di S. Gior
gio Maggiore, fondato nel 983, né quello di S. Giorgio di Fossone, 
ancor più recente ( 13), quindi non può essere che il nostro. 

A quell'epoca il monastero doveva esser già ben sviluppato se 
disponeva di un proprio cappellano sacerdote (presbiter serviens), a 

meno che non si debba intendere il termine monasterium in senso 

esarcale, cioè come era usato a quell'epoca in area ravennate o comun

que d'influsso bizantino (14). Il termine significava allora una cappella 

rurale servita da un unico sacerdote: questo potrebbe essere il caso del 

nostro Petrus peccator. In tal caso si deve dedurre che il monastero 

ancora non esisteva, ma il fatto che Pietro si autodefiniva peccator 

nella sottoscrizione fa trasparire in lui una certa mentalità monasti

ca (15). Potremmo quindi pensare che Pietro sia anche il fondatore

di quel monastero, che certamente esistette dopo di lui e che gli Un

gheri dovettero distruggere meno di cento anni dopo ( 16). 

Forse alla data dell'819, in cui per la prima volta si parla del 

«monasterium Beati Georgii», esisteva già anche il presunto monaste

ro di S. Mauro martire, la cui piccola basilica - emersa nei recenti 

(13) Su questo monastero della diocesi di Chioggia dr. la sintetica scheda di G. 
MAZZUCCO, op. cit., p. 55 n. 18. 

(14) � significativo il fatto che i praepositi di tali «monasteri» si chiamassero
col titolo di «abati», pur appartenendo al clero secolare cittadino. Tale è il caso del 
celebre storico ravennate Andrea Agnello, «abbas sanctae Mariae ad Blanchernas et 
sancti Banholomaei» (cfr. Codex pontificalis Ecclesiae Rave1111atis, ed. A. TESTI RA
SPONI, R. I. S., II ed., II/3, Bologna 1922, p. 5), che spesso nel suo Liber pontificalis
parla di monasterium nel senso di chiesa non collegiata, cioè servita da un solo chierico. 
In tal senso parimenti deve intendersi la sottoscrizione di «A:zo Diaconus Sanctac Raven
natis Ecclesiae et Abbas .praepositus Sancti Vitalis» (cfr. L. A. MURATORI, Antiqui
tates ltalicae Medi Aevi, III, Mediolani 1740, n. 143). 

(15) � noto l'uso del titolo peccator fatto in tutte le sue sottoscrizioni da san 
Pier Damiani: dr. G. LUCCHESI, Per 11na Vita di San Pier Damiani. Compo11e11ti
cronologiche e topografiche, in San Pier Damiano nel IX centenario della morte (1072-
1972), I, Cesena 1972, pp. 22-26. 

(16) Cfr. la scheda dedicata a S. Giorgio del Pineto da G. MAZZUCCO, op. cit.,
p. 34 n. 3. 

150 



SEDT MONASTICHE NEL TERRTTORTO DI JESOLO 

scavi archeologici {'1) - si dice esser già stata fondata nel sec. VIII da

tre membri della leggendaria famiglia Blancanico, uno dei quali si 
chiamava Mauro ('8). La fondazione di questa chiesa privata è infatti

ricordata nell'Origo civitatum Italiae, ma non abbiamo alcun docu

mento che ci assicuri l'esistenza di tale monastero. Forse esso era un 
monasterium nel senso sopra ricordato, cioè di cappella servita da un 
solo sacerdote, ed a rafforzare l'opinione che esso fosse un monastero 
può aver contribuito il fatto della sua intitolazione a san Mauro mar
tire, spesso confuso coll'omonimo discepolo di san Benedetto {19). 

Al riguardo si può fare un'altra ipotesi: l'esistenza, a partire dalla 

prima metà del sec. XIII, di un monastero di S. Mauro martire a 

Burano, può aver influenzato gli storici locali, che per analogia hanno 
pensato all'esistenza, anche presso l'omonima chiesa di Jesolo, di 

un analogo monastero femminile. Infine può anche darsi che le 

monache di Jesolo, poco prima della metà del sec. XIII, si siano 

trasferite a Burano, ma è ben curioso che abbiano trovato ad ac

coglierle una chiesa intitolata allo stesso patrono della chiesa che 

avevano appena abbandonato (20) !

(17) Cfr. A. VISENTIN, op. cit., p. 29. La pianta della basilichetta di S. Mauro 
è riprodotta in AA. VV., Storia di Venezia, Il, Venezia 1958, p. 650, fig. 181: accanto 
alla basilichetta, riportata alla luce nel 1953, compaiono altri edifici, che possono far 
pensare alla residenza della comunità monastica, del resta mai documentata. 

(18) La notizia è riportata nell'editio /ertia dell'Origo civitalum Italiae seu 
Ve,zetiarnm, ed. R. CESSI, Roma 1933 (Fonti .per la storia d'Italia, 73), p. 156. Tut
tavia la notizia non ci consente di risalire, nella migliore delle ipotesi, oltre i se<:c. X-Xl,
che del resto sembrano anche combaciare colla data di costruzione della basilichetta rin
venuta durante i suddetti scavi archeologici. 

( 19) Anche a Comacchio una chiesa dedicata a S. Mauro martire è stata lunga
mente considerata alla stregua d'un monastero benedettino: dr. G. A. CAVALIERI, 
Storia della Chiesa di S. Mauro della cillà di Comacchio, Comacchio 1783. 

(20) Sul «monastero» di S. Mauro martire dr. la scheda di G. MAZZUCCO, 
op. cit., p. 69 n. 37. Circa l'omonimo monastero di Burano: ibid., p. 74 n. 42. 
L'atto di donazione da ,parte del vescovo di Torcello, della chiesa di S. Mauro di Burano 
a Calandrina e Maria, pie donne veneziane della parrocchia di S, Margherita, non lascia 
supporre nessun trasferimento presso quella chiesa d'una preesistente comunità femmi
nile. Si ricordi infine che la tradizione veneziana afferma l'esistenza anche di un mo
nastero di S. Mauro di Costanziaca, del quale però non possediamo alcuna documen
tazione (cfr. G. MAZZUCCO, op. cit., p. 69 n. 35). 
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* * *

Tra la fine del sec. IX e l'inizio del sec. X gli Ungheri deva
starono anche queste plaghe lagunari, lasciando dietro di sé un cu
mulo di macerie. Anche i due monasteri che abbiamo ricordato, cioè 
S. Giorgio e S. Mauro martire, ammesso che già esistessero, ne su
birono certamente le conseguenze. Ne abbiamo perlomeno un'eco
nel documento del .patriarca di Grado, con cui nel 1045, cioè quasi
un secolo e mezzo dopo, venne approvato la ricostituzione del mo
nastero di S. Giorgio in Pineto. Recita infatti il testo della carta 
concessionis: «Cum enim per multas series annorum una nostra Eccle
sia, quae est jure possessionis nostri patriarchatus S. Gradensis Eccle
siae deserta, et destructa cum cuncta sua pertinentia persisteret, uhi 
etiam olim tempore monasterium fuerat, cujus vocabulo extiterat 
S. Georgii Martyris Christi sito in littore, quod dicitur Pineto, ... » (21 ).

Prima però che il patriarca di Grado concedesse in uso ad una 
comunità monastica già costituitasi, la chiesa di S. Giorgio sembra 
che un altro insediamento monastico abbia avuto luogo in questa la
guna jesolana, ai suoi margini estremi, per opera di quell'instancabile 
eremita itinerante che fu san Romualdo. La sua Vita, scritta da san 
Pier Damiani soltanto un ventennio dopo la di lui morte (22), dice
testualmente: «Cumque in eius animo perfectionis amor magis ac 
magis in dies cresceret nullamque mens eius requiem inveniret, audivit 
quia in Venetiarum partibus quidam spiritualis v1r esset, Marinus 
nomine, qui heremiticam duceret vita» (23). 

L'abate Romualdo abbandonò così il monastero ravennate di 
S. Apollinare in Classe e per via di mare raggiunse l'eremita Marino,
ponendosi alla sua scuola: san Pier Damiani si compiace di descri
verci l'austero tenor di vita dei due fervorosissimi eremiti (24), ma non

(21) F. UGHELLI, Italia sacra, ed. alt. cura et studio N. COLETI, X, Venetiis
1722, col. 76. 

(22) Cfr. G. LUCCHESI, art. cit., p. 32 n. 17.
(23) PETRI DAMIANI, Vita beati Ro11111aldi, IV, ed. G. TABACCO, Roma

1957 (-Fonti per la storia d'Italia, 94), p. 20. 
(24) «Porro autem hunc vivendi morem habebat, ut per continuum anni cir

culum tribus io ebdomada fcriis mediam panis buccllam et pugillum fabae gusta.rei, 
tribus vero vinum et pulmentum discreta sobrietate perciperet. Psaltcrium quindem per 
dies singulos totum canebat» (ibid.). 
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ci fornisce alcuna precisazione topografica circa il loro romitorio, sal
vo la succitata indicazione: «in Venetiarum partibus», anche troppo 
generica. La tradizione vuole tuttavia che questo soggiorno lagunare 
di san Romualdo, conclusosi colla partenza da Venezia insieme al 
doge Pietro Orseolo I, a Giovanni Gradenigo e a Giovanni Moro
sini (25), si collochi in località Torre di Piave, poi detta Torre Caligo,
ai confini del comune di Jesolo con quelli di Musile e S. Donà di 
Piave (26 ): era circa l'anno 980. 

* * *

:i:: però tempo ormai che parliamo della già accennata ricostitu
zione del monastero di S. Giorgio, documentata all'anno 1045 (27).
Giustamente è stato scritto che «la sua costruzione sembra rianima
re la vita di questo lido boscoso, dotato di bestiame selvatico e for
s'anche di cinghiali, frequenti ad Equilo non meno che a Cittano
va ... » (28). Sembra che questa ricostruzione debba attribuirsi ad una
spontanea iniziativa collettiva del «populus Equilensis», cui allude 
anche l'Origo (29). Infatti la carta concessionis del patriarca Orso 
parla espressamente di ciò che «pastmodum a papula Equilensi ibi
dem datum, sive offertum extitit, secundum quad continetur in car
tula o//ersionis, quod praefatus papulus in praenaminata Monasterio 
fecerunt, in perpetuum permanendum» (30). Dunque, prima ancora
che il patriarca di Grado emanasse la sua carta concessionis, il popa-

(25) Pietro Orseolo I, doge di Venezia dal 976 al 978, morl in fama di san
tità nel monastero pirenaico di S. Michele di Cuixà, mentre Giovanni Morosini, ritor
nato a Venezia, vi fondò nel 982 il monastero di S. Giorgio Maggiore. Giovanni Grade
nigo invece si trasferl in seguito a Montecassino, dove morl anch'egli in fama di grande 
santità (cfr. PETRI DAMIANI, Vita 'beali Ro11111aldi, ed. cit., p. 34 n. 1 e p. 38 n. 3). 

(26) Cfr. A. VISENTIN, op. cit., pp. 28-29.
(27) Il documento a noi pervenuto porta la data del 1044, mese di febbraio;

poiché -però lo stile veneto di datazione era quello lunare pasquale, che faceva iniziare 
l'anno col mese di marzo, quel febbraio 1044 diventa, nella nostra cronologia attuale, 
febbraio 1045. 

(28) L. LANFRANCHI . G. G. ZILLE, Il territorio del dticato veneziano ... , in 
AA. VV., Storia di Venezia, voi. cit., p. 19. 

(29) Cfr. L. LANFRANCHI, L'episcopato equilense 11ei sec. XI e XII, in «Atti 
del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti», 104 (194445), Il, p. 924). 

(30) F. UGHELLI, op. cit., col. 77. 
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lo di Jesolo aveva sottoscritto una sua carta o//ersionis colla quale 
garantiva al futuro monastero tutta una serie di diritti e di proprietà 
indispensabili per la sua sussistenza (31). 

Si tratta di un bellissimo esempio di quella tradizione democra
tica e comunale che ha proprio qui, in territorio veneziano, le sue 
più antichi radici. A quell'epoca sulla terraferma tutte le fondazioni 
di chiese e di monasteri appaiono ancora come iniziative isolate ed 
aristocratiche (32), qui a Jesolo invece abbiamo un'iniziativa popolare 
e democratica. 

Da dove venivano i monaci che fecero risorgere il monastero di 
S. Giorgio? Certamente da Venezia, ma non sappiamo da quale mo
nastero: si potrebbe tentare un'ipotesi in favore di S. Giorgio Mag
giore, ma è solo l'omonimia dei due monasteri a suggerircela. Il de
creto con cui il patriarca concesse ai monaci benedettini l'uso della
chiesa e dei suoi possessi è assai lungo e dettagliato, pieno d'interes
santi particolarità. Da esso noi apprendiamo che, pur sorgendo ai mar
gini della diocesi jesolana, la chiesa di S. Giorgio era "ab antiquo"
proprietà della diocesi patriarcale di Grado e, come tale, completamen
te immune dalla giurisdizione del vescovo equiliense: si tratta d'un
fenomeno assai diffuso nel Medioevo. Ciò che invece è originale in
questo decreto è il fatto che la ricostruzione della chiesa e dell'an
nesso cenobio sia opera di due monaci benedettini fra di loro fra
telli, Pietro e Benedetto Caroso, figli del defunto Vitale da Rialto (33). 

(31) Cosl il documento patriarcale enumera le donazioni fatte dalla cittadinanza 
jesolana al nuovo monastero: «terris et vineis cultis ve! incultis, duo aquimolis cum 
totis sibi pertinentibus aquis, sive cun totis aucellationibus, et piscationibus suis, et cum 
uno fondamento salinarum, etiam cum totis ortis, sive ortariciis suis, et ipso pascuo 
de ipso littore communis habere debeatis cum praedicto EquiJensi populo» (ibid.). Si 
tratta perciò d'un domicilio collettivo, al quale anche il monastero partecipava per 
concessione popolare. 

(32) Si veda, tanto per fare un es., il tipo d'iniziativa che sta all'origine di quasi 
tutte le fondazioni cluniacensi in V al Padana nella seconda mecà del sec. XI: dr. 
C. VIOLANTE, Per 11na riconsiderazione della presenza cl1miace11se in Lombardia, in
AA. VV., Cluny in Lombardia, Il: Appendici ed Indici, Cesena 1981 (Italia bene
dettina, I/Il), pp. 521-664 (specialmente pp. 570-607: Gli a11tori delle iniziative
cl11niacensi).

(33) È stata avanzata l'ipotesi che i due monaci fratelli appartenessero alla co
munità, che abitava il monastero prima della sua distruzione (G. MAZZUCCO, op. 
cit., p. 35), ma ciò contrasta coll'affermazione iniziale del documenco patriarcale, che 
parla di una desolazione e di un abbandono durati «per multas series annorum». 
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Ancor pm curioso è il fatto che, mentre ogni iniziativa pratica nel
l'opera di restaurazione viene attribuita a Pietro, colui che viene desi
gnato abate nel nuovo monastero è invece Benedetto, forse perché 
insignito della dignità sacerdotale (34).

Si tratta in ogni modo d'un tipico cenobio vescovile, assai co
mune nell'Italia settentrionale dei secc. X e XI: infatti la proprietà 
del monastero rimane al patriarca, ma l'uso è concesso in perpetuo ai 
monaci, i quali hanno libertà di eleggersi il proprio abate «secundum 
regulam S. Benedicti» (35). L'investitura e la consacrazione dell'abate
è però riservata al patriarca e ai suoi successori. Tale dipendenza 
dovrà esser riconosciuta annualmente coll'offerta di 30 denari alla 
cattedrale di Grado in occasione della festa di san Giorgio. Ogni tre 
anni il patriarca potrà visitare il monastero e sarà dovere dei monaci 
ospitarlo con ogni riguardo. In particolare, se tale visita avverrà 
d'estate, i monaci dovranno rifocillare il patriarca ed il suo seguito 
coll'offerta di cinquanta pani e di un'urna di vino, di dieci polli e 
due montoni oppure di quattro monete d'oro (36). Se invece la vi
sita avverrà d'inverno, oltre all'urna di vino ed ai cinquanta pani, i 
monaci dovranno mettere a disposizione della comitiva patriarcale 
cinque paia di anatre ed un porco, oppure i suddetti denari. 

L'ultima clausola riguardava il dovere per l'abate di intervenire 
a tutti i concili provinciali indetti dal patriarca nonché di partecipare 
ogni anno alla festa dei santi Ermagora e Fortunato, che si celebrava 
a Grado ogni anno nel mese di luglio. 

(34) «Petrus Monachus simul cum cuncta caterva fratrum, quod ibidem pro divino
respectu adjucta erat ad manendum pater Monasterii, quod illis defuerat, Christo 
juvante, Benedictum presbyterum, et Monachum filium eidem Vitali Carosum, frat:rem 
videlicet praememorati Petri Monachi, abbatem in eodem venerabili loco elegerunt» 
(F. UGHELLI, op. cit., col. 77). 

(35) La regola benedettina come tale non comportava l'esenzione dall'autorità
vescovile: ecco ,perché a partire dall'età carolingia si incontrano con sempre maggior fre
quenza, fino a tutto il sec. XI, monasteri di fondazione vescovile con espressa men-· 
zione della regola di san Benedetto nell'atto di fondazione. 

( 36) A proposito di questo contributo in danaro il testo della carta riportato 
dall'Ughelli e che noi abbiamo finora riprodotto parla di «-mancos», espressione 
tutt'altro che chiara! Il medesimo documento, nell'edizione datane dal Lanfranchi 
e che in seguito citeremo (dr. n. 52), recita invece «mancosos quatuor», cioè «quat
tro mancusi» ossia quattro monete d'oro in uso presso i bizantini. ar. R. CESSI, 
Politica, economia, religio11e, in AA. VV., Storia di Venezia, vol. cit., p. 278. 
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I patriarchi erano innegabilmente gelosi di questa loro autorità 
sul monastero di S. Giorgio in Pineto ed affinché i vescovi di Jesolo 
non usurpassero tale diritto si premunirono, inserendo nella formula 
di giuramento del neoeletto vescovo equiliense l'impegno a non mo
lestare in alcun modo il monastero stesso. Possediamo ancora il testo 
di tale giuramento in due redazioni successive, quella del 1084 (ve
scovo Stefano Dolfin) e quella del 1097 (vescovo Giovanni Grade
nigo) (37). 

* * *

Siamo ormai al sec. XII: è infatti ai suoi inizi che sembra do
versi collocare la fondazione di altri due monasteri jesolani, che tro
viamo citati, insieme a S. Giorgio in Pineto, nel testamento di Pietro 
Enzio (1123) (38). Il primo è il monastero di S. Leone (o Leucio), 
parimenti detto in Pineto, l'altro è quello di S. Vito Monacharum (39). 

Sembra trattarsi di monasteri benedettini, l'uno maschile e l'altro 
femminile, ma di entrambi sappiamo troppo poco. Quello di S. Vito 
diventerà ben presto sede d'una comunità di canonici regolari di 
sant'Agostino (40). 

Nel corso del medesimo primo ventennio del sec. XII sorge, per 

(37) Cfr. L. LANFRANQ·U, Dornme11ti dei sec. XI e Xll, relativi all'epi
scopato equile11se, in «Atti del R. Istituto Veneto di scienze, Letrere ed arti», 104 
(194445), II, p. 902 doc. 8 e p. 903 doc. 10. 

(38) Mo11umenta Ecclesiae Venetae Sancii Moysis ... , ed. S. COLETI, Vene
tiis 1758, p. 34. 

(39) La fondazione di S. Vito era già narrata nell'editio tertia dell'Origo:
«Praed.icti namque antiquiores omnes edificaverunt de illorum proprio decimo ca
stellum, sed ille, qui inter illorum super erat, tribunus et primus fuit, Egilius no
mine, et a suo vero nomine E>nilo appellatur, et totum litus Pineti est in pertinenciis 
eorum. Et isti edilicaverunt monasterium puellarum ad honorem sanctorum Viti 
et Modesti» (Origo civitatum ... , loc. cit.). Il monastero di S. Vito sarebbe dunque 
antico quanto la città stessa! Anche se l'epoca di tale fondazione è senz'altro da 
ritenersi leggendaria, non si può dubitare che -verso la fine del sec. XI, allorché 
l'Origo venne compilata, esistesse un monastero femminile di S. Vito, ricordato del 
resto anche da altre fonti (cfr. L. LANFRANCHI, Documenti dei sec. XI e XII ... , 
cit., p. 904 doc. 11 del febbraio 1108). Non si riesce perciò a spiegare come il 
MAZZUCCO abbja omesso di inserire una scheda su questo monastero nella sua più 
volte op. cit. 

(40) «Ci restano pur memorie del Monastero di San Vito abitato da Regolari 
Agostiniani ... » (F. CORNER, Notizie storiche delle Chiese e monasteri di Venezia e 
di Torcello ... , Padova 1758, p. 684). Ignoriamo tuttavia l'epoca in cui avvenne il 
passaggio dalle Benedettine agli Agostiniani. Cfr. però la nota seguente. 
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autorità del doge Ordelaffo Falier, la chiesa coll'annesso ospedale 
di S. Giovanni Battista, destinati a diventare un secolo dopo mo
nastero di benedettine, forse le stesse che prima abitavano presso la 
chiesa di S. Vito (41). 

Una grossa novità riguarda, in questa prima metà del sec. XII, 

il monastero di S. Giorgio in Pineto. Come tanti altri cenobi bene
dettini, esso viene infatti aggregato all'ordine cisterciense: la deci
sione venne presa dal patriarca Enrico Dandolo intorno al 1138 e 
fu confermata dal papa Innocenzo II (42). Il primo abate cistercien
se dell'antico monastero fu un certo Daniele (Molin?), che per una 
serie di errori da parte dei cronisti ed agiografi veneziani finl per es
ser considerato come santo, senza però aver mai ricevuto vere atte
stazioni di culto pubblico (43). 

L'osservanza cisterciense fece rifiorire il celebre monastero, che 
fu fatto oggetto di nuove donazioni, soprattutto da parte di abitanti 
dell'Istria. Così nel 1164 un certo «Aldericus quondam Rozonis 
de Pirano» donava all'abate Ugo di S. Giorgio tutte le sue proprietà. 
Il monastero doveva tuttavia avere gravi necessità economiche, se 
subito l'anno dopo (marzo 1165) il medesimo abate era costretto a 
vendere dieci campi di terra da lavorare al monastero di S. Cipriano 
di Murano (44

), mentre cinque anni dopo (dicembre 1169) l'abate 
Gerardo trovava conveniente stipulare un vitalizio con due coniugi 
di Pirano, Domenico e Giovanna Ribono, che offrirono al monastero 
tuti i loro beni (case, terre, vigne, uliveti, animali, mobili ecc.) colla 
sola eccezione di una vigna posta in locai ità « Vencaret» (45). 

(41) Quest'ipotesi è basata sul fatto che nel sec. XIII le monache di S. Vito sem
brano svanire nel nulla, mentre parimenti dal nulla vediamo cosùtuirsi una comunità 
di Benedettine presso la chiesa di S. Giovanni Battista. Cfr. n. 46. 

(•2) La notizia è riportata da A. DANDOLO, Cbro11ico11 Venetum. ed. I...
A. MURATORI, Rerum Italicarum Scriptores, XII, Mediolani 1728, p. 278. L'erronea
interpretazione datane dall'.UGHELLI, op. cit., V, Venetiis 1720, col. 1128, è stata
confutata con chiarezza da F. CORNER, Ecclesiae Ve11etae et Torcella11ae anliquis
monumentis ... ill11stralae, Venetiis 1749, IV, pp. 161-164. Tuttavia la notizia rimase
completamente ignota agli storici dell'Ordine Cisterciense: cfr. L. JANAUSCHEK,
Originum Cisterciensium tomus I, Vindobonae 1877, .p. L.

(43) Cfr. Bibliotbeca Sanctorum, IV, Roma 1964, col. 479.
(44) Cfr. A. GLORIA, Codice diplomatico padovano, III, Venezia 1881, p. 125

n. 851; p. 134 n. 870. 
(45) F. UGHELLI, op. cit., X, Venetiis 1722, coli. 79-80.
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* * *

Il sec. XIII vede sorgere, come abbiamo già anticipato, un 
nuovo monastero femminile, quello di S. Giovanni Battista. È il 
vescovo Andrea che nel 1211, con un documento emanato a Rialto, 
concede a una certa Agnese, monaca del monastero di S. Giovanni 
Battista, ed alla sua abbadessa la chiesa omonima sita in Jesolo con 
tutte le sue pertinenze ed in più una vigna di proprietà del vesco
vado. In cambio il vescovo chiede la quinta parte del raccolto an
nuale, mentre per un altro pezzo di terra, posto nelle vicinanze della 
cattedrale di S. Maria, il monastero dovrà pagare le decime al ve
scovado ed offrirgli ogni anno, otto giorni prima della festa di san 
Giovanni, due ampolle di vino (46). 

Anche di questa carta concessionis, come già di quella rila
sciata quasi due secoli prima al monastero di S. Giorgio in Pineto 
dobbiamo osservare che essa suppone una precedente iniziativa po
polare per la costruzione del monastero. Infatti il vescovo concede 
semplicemente chiesa e terreni, mentre il monastero è dato come già 
esistente con la sua comunità. Inoltre si può notare che le chiesa 
concessa dal vescovo alle monache aveva anche il fonte battesimale, 
cioè godeva dei diritti parrocchiali. Tutto ciò non era possibile sen
za almeno un consenso previo della popolazione, ma non è da esclu
dere che anche in questo caso l'iniziativa popolare abbia preceduto e 
causato quella vescovile. 

Comunque sia, gli oneri imposti alle monache in cambio della 
concessione della chiesa dovettero risultare troppo gravosi, se nel 
1248 il vescovo Leonardo con documento emanato da Rialto ri
metteva alle monache ogni debito di quinta e di decima parte in cam
bio semplicemente di un'anfora di buon vino puro (47

). 

Nel frattempo però altre novità erano intervenute nell'assetto 

(46) lbid., coll. 80-81. :E: degno di nota il fatto che il documento emanato dal
vescovo non sia diretto all'abbadessa della nuova comunità, ma «Agneti monachae 
inonasterii S. Joannis Baptistae maiori et procuratrici eiusdern monasterii»: tutto ciò 
fa supporre non una comunità incipiente ma ormai stabilmente costituita. Da ciò 
nasce il sospetto che il monastero di S. Giovanni Battista (detto talvolta anche dei 
SS. Giovanni Battista e Vittore) sorga per trasferimento in nuova sede del preesi
stente monastero di S. Vito. 

(47) lbid., col. 81. Il documento questa volta è indirizzato alla abbadessa Mat
tiota e a tutta la sua comunità. 
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monastico della nostra diocesi: infatti il testamento del doge Pietro 
Ziani, redatto nel settembre 1228, menziona fra gli enti beneficiari 
della sua generosità diversi enti ecclesiastici jesolani, a cominciare 
dall'Hospitale ( = ospizio, xenodochio) di S. Croce. Seguono S. Gior
gio del Pineto, S. Leone parimenti detto del Pineto, S. Vito, S. Gio
vanni Battista e S. Salvatore (48). Nessuno però di questi enti eccle
siastici è citato con un'apposizione specificativa (chiesa, monastero, 
convento, ecc.). Rimane quindi difficile stabilire quali di essi fossero 
ancora a quella data veri e propri monasteri, quali fossero ormai 
ridotti a semplici chiese e quali infine fossero nel frattempo passati 
ad altre comunità religiose non monastiche. Le ultime due possi
bilità sembrano essersi di fatto verificate per S. Giorgio in Pineto 
e per S. Vito. 

Infatti nel 1236 il patriarca Angelo Barozzi concesse il posses
so della chiesa e del priorato di S. Giorgio ad un certo frater Bellinus, 
sacerdote, il quale emise il giuramento di sottomissione al patriarca 
nella forma consueta agli antichi abati del monastero (49). Non è ben
chiaro chi fosse questo fra' Bellino ed a quale ordine religioso ap
partenesse, ma tutto l'insieme del documento, in cui non si fa più 
alcuna menzione della comunità monastica, fa pensare che ormai 
il monastero era ridotto ad un beneficio secolare, al quale il patriar
ca poteva preporre qualunque persona di suo gradimento, chierico 
secolare o religioso non importa. 

Un'ulteriore conferma di questa nuova situazione è data dal 
testamento di Maria, vedova di Giacomo Gradenigo, la quale in data 
25 luglio 1267 dispose che «pro unoquoque Monasterio et Hospitali 
a Gradu usque ad Caput Aggeris dentur solidi denariorum XX» (50). 
Nell'interessante elenco di luoghi pii del Dogado, citati in ordine 
geografico, scendendo appunto da Grado fino a Cavarzere, s'incon
trano fra i primi i nostri monasteri jesolani: «Sancto Leoncio de Pi
gneda, Sancto Salvatori de Equilo, Sancto Iohanni Baptiste de Equi-

(48) S. BORSARI, Una famiglia veneziana del .Medioevo: gli Ziani, in «Ar
chivio Veneto», 109 (1978), p. 55 il. 32-40. 

(49) F. CORNER, Ecclesiae Venetae et Torce/lanae ... , cit., III, p. 104.
(50) R. MOROZZO DELLA ROCCA, Per la storia delle chiese e dei monasteri

di Venezia, in «Bollettino dell'Istituto di Storia della Società e dello Stato Venezia
no», 4 (1962), p. 39. 
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lo, Sancto Vito de Equilo». Come si vede, S. Giorgio non è p1u 
citato. Va inoltre rilevato che probabilmente a questa data S. Vito 
è già monastero maschile agostiniano, mentre di S. Salvatore non sap
piamo assolutamente nulla di preciso (51 ). In conclusione sembra di 
poter affermare che ormai gli unici due monasteri jesolani di tradi
zione benedettina, verso la fine del sec. XIII, fossero S. Leone (o 
Leoncio) del Pineto, maschile, e S. Giovanni Battista, femminile. 

Prima però che il secolo si chiudesse e precisamente nel 1292 
i vescovi Guglielmo di Jesolo ed Agostino di Cittanova si trovarono 
nel palazzo patriarcale di Venezia, dove venne nuovamente trascritto 
su loro istanza il celebre documento del 1045, col quale il patriarca 
di Grado aveva riconosciuto e sanzionato la restaurazione di S. Gior
gio in Pineto (52). Non sappiamo il vero motivo di questo atto giu
ridico, ma possiamo congetturare che nel progressivo degrado di 
tutta questa zona lagunare anche l'ex-monastero del Pineto era tal
mente decaduto che delle sue antiche prerogative si era persa quasi 
completamente memoria. Inoltre, trovandosi proprio sul confine tra 
le due diocesi ed essendo tale confine soggetto a facili mutamenti per 
le ben note ragioni idrografiche, i due vescovi devono esser venuti 
a contesa per il suo possesso, dimenticando in ciò i diritti del pa
triarca di Grado. A questo scopo l'antico documento venne riscritto: 
cosi infatti i due contendenti riconoscevano di rinunciare ad ogni 
loro pretesa su un possesso, che anticamente non apparteneva a nes
suno dei due. 

Abbiamo anche un'altra notizia, sebbene più tardiva, circa il 
degrado ambientale della zona del Pineto alla fine del sec. XIII. 
Sappiamo infati che nel 1333 i monaci di S. Leone tornarono ad abi
tare nel loro antico monastero (53): poiché S. Leone sorgeva nella 
stessa zona litorale di S. Giorgio, le due notizie si chiariscono a vi-

(51) «Ci restano pur memorie ... e delle Chiese pure di San Salvatore, e di San
Leone, che probabilmente erano Parrocchiali» (F. CORNER, Notii:ie storiche ... , loc. 
cit.). 

(52) L. LANFRANCHI, Documenti dei sec. XI e XII ... , cit., pp. 900-901
(parte terminale dd doc. 4). 

(53) Cfr. G. MUSOLINO, Il culto dei santi nella antica diocesi di Torce/lo,
in AA. VV., Culto dei Santi nella terraferma venei:iana, Venezia 1967 (Biblioteca 
agiografica veneziana, 3), p. 199. 
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cenda. Nel periodo di passaggio fra il Duecento ed il Trecento la zona 
del Pineto era diventata inabitabile, forse a causa di alluvioni o di 
altre calamità naturali. 

Purtroppo questo ritorno dei monaci di S. Leone al loro antico 
monastero è anche l'ultima notizia documentata che ci sia perve
nuta sulle v.icende monastiche di questo territorio. 

Non sappiamo neppure quanto sia durata tale nuova dimora: 
certamente non più di mezzo secolo, perché nel 1380 le alterne dram
matiche vicende della guerra di Chioggia, che videro la laguna as
sediata da Genovesi e Padovani, provocarono lo spopolamento dei 
minori centri lagunari e conseguentemente la scomparsa di nume
rosi monasteri periferici rispetto al centro di Rialto (54). 

Un secolo dopo, il 16 settembre 1466, Paolo II sopprimeva la 
d.iocesi eguiliense, ormai spopolata, e la incorporava al nuovo pa
triarcato di Venezia, succeduto nelle sue prerogative a quello di 
Grado. Dobbiamo tuttavia segnalare un ultimo piccolo ma signifi
cativo collegamento tra la morente diocesi e l'ordine di san Bene
detto: il penultimo vescovo di Jesolo fu il veneziano Andrea Bon, 
che, allorché il 15 novembre 1451 venne eletto da Niccolò V al ve
scovado equiliense, ricopriva l'incarico di vicario generale del pa
triarca san Lorenzo Giustiniani e di abate del monastero benedet
tino di S. Gregorio di Venezia (55). 

(54) Ibid.

(55) F. CORNER, Notizie storiche ... , cit., p. 686 n. XXXI. Tuttavia il Cornet
erra nel chiamare quest'ultimo abate regolare di S. Gregorio di Venezia, ultimo ve
scovo di Jesolo. Infatti ad' Andrea Bon, morto nel 1466 (e non 1456, come afferma 
il Corner), successe, sia pure solo di titolo, un certo Francesco, trasferito al titolo 
di Jesolo da quello di Calamona (nell'isola cli Creta) il 22 settembre 1466: dr. C. 
EUBEL, Hierarchia catholica Medii Aevi, ed. alt., Il, Monasterii 1914, p. 151. 
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