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CHRONICA GRADENSIA 

NELLA STORIOGRAFIA VENEZIANA 

Il problema di una cronachistica gradese autonoma nel più 
ampio campo della cronachistica veneziana, merita cli essere posto 
attorno all'XI secolo, poiché gli scarsi e dibattuti testi cui l' ana
lisi si applica, riconducono ad una fase di rilievo nel processo di 
cristallizzazione strutturale di opere che, contrariamente a quanto 
potrebbe indurre a credere vuoi la pletoria e la casualità della 
tradizione testuale vuoi la peculiarità del sistema letterario, nulla 
concedono alla improvvisazione e alla singolarità soggettiva. e 
anzi rappresentano la negazione di interessi particolaristici (1 ).

Mancò dunque una tradizione cli cronachistica gradese in 
ragione del prevalere della cronachistica veneziana che però nei 
suoi testi più antichi conserva tracce significative di quella che 
allo stato di fatto è storicamente una variante negata. 

(') Questa prospettiva della cronachistica veneziana come opera col
lettiva, nell'impianto strutturale, del ceto di governo della Serenissima 
e dunque come esito di una tradizione, non si accorda con la impostazione 
di Arnaldi e della Capo, preoccupati, come già lo erano stati gli eruditi 
della Venezia settecentesca, di individuare un capostipite definito in senso 
anagrafico della cronachistica veneziana, cfr. L. CAPO in G. ARNALDI-L. 
CAPO, I cronisti di Venezia e della Marca Trevigiana, in Storia della cultura 
veneta, 2, Il Trecento, Vicenza 1976, pp. 304-305: in un contesto critico, 
in cui andrebbero meno ambiguamente definiti i limiti fra piano testuale 
e piano strutturale, si postula l'opera di Andrea Dandolo come « prima 
completa strutturazione della storia veneziana » (p. 305). Punto di vista 
soggettivo, corretto subito dopo dalle altermazioni circa il metodo seguito 
dal doge: « fatta (scii. la strutturazione) perfezionando le premesse e i 
risultati di una ormai lunga tradizione ». L'amor di tesi non poteva giun
gere fino a negare l'evidenza: ci si è accontentati di montare una contrad. 
dizione in termini: prima completa strutturazione / ormai lunga tradizione. 
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A. CARILE 

1. LE CRONACHE VENEZIANE

La nostra analisi prende pertanto le mosse dalla struttura
espressiva dominante nella tradizione storiografica veneziana, pri
ma di procedere all'analisi delle tracce della cronachistica gra
dese fra XI e XV secolo. 

Le cronache veneziane ci sono pervenute in numerosi codici, 
vicini al migliaio, anche se manca un repertorio completo, quale 
non è quello del Prost ( 2). Tali cronache, riconducibili a mio 
avviso a pochi ceppi testuali ( 3), si articolano dai più antichi testi 

(") A. PROST, Les chroniqttes vénitie1111es, in « Revue de Questions 
Historiques », 31 (1882), pp. 512-555 e 34 (1883), pp. 199-224. F. Tm
RIF.T, Les chroniques vénitiennes de la Marcien11c, in « Ecole Frnnçaise de 
Rome, Mélanges d'Archéologie et d'Histoire », 66 (1954), pµ. 241-292; 
A. CAR1LE, La cronachistica veneziana ( secoli XIII-XVI) di fronte alla
spartizione della Romania nel 1204, Firenze 1969.

(") Quanto a contenuto storiografico, non in senso strettamente 
formale: ogni codice è, da questo secondo punto di vista, una opera a sé, 
con proprie coloriture lessicali, con spostamenti di ordine di parole, a volte 
con ritocchi additivi o diminutivi che si configurano nel complesso come 
selezione storiografica del testo; malgrado però questo processo di altera
zione del testo, verificabile da codice a codice al di là dell'errore, conferisca 
alle cronache una superficie formale singolare e sfocata quando si tenti di 
sovrapporne le lezioni, in vista della individuazione di un archetipo della 
tradizione, il contenuto storiografico e l'impianto espressivo sono decisa
mente riconducibili ad un archetipo, come mostrano gli apparati di edi
zione dei brani di cronache nella mia opera sopra citata (cfr. n. 2). Per 
comprendere questo fenomeno, non singolare della cronachistica veneziana 
ma piuttosto comune nella tradizione testuale medioevale, occorre natu
ralmente avere diretta esperienza di tradizioni manoscritte ed è necessario 
conseguire una impostazione filologica diasistematica, quale non è quella 
di consueto appresa nella scuola a contatto di testi classici, rispettati cioè 
nella loro intangibilità feticistica da parte di una tradizione testuale portata 
a venerare i testi di una antichità che si assumeva come modello. Con ciò 
si spiega la contraria opinione, sostenuta con una contraddittorietà che 
avrebbe dovuto far riflettere (infondatezza filologica del procedimento da 
un lato e riconoscimento della validità storico-critica dall'altro sarebbero 
in gran parte il bilancio di quell'opera) da parte di L. CAPO, in G. ARNALDI
L. CAPO, I cronisti di Venezia e della .Marca Trevigiana, in Storia della . 
Cultura Veneta, 2, Il Trecento, Vicenza 1976, pp. 297 sgg., saggio di 
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dell'XI secolo alle più tarde compilazioni del XVIII secolo; e si 
presentano per vari tramiti letterari: il latino, dall'XI al XV 
secolo; il francese, fra XIII e XIV secolo; il volgare veneziano 
a partire dalla metà del '300; in gamme linguistiche variabili, 
oscillanti dai toni aulici della lingua dotta o del romanzo, alle 
cadenze delle formule curiali, alla modulazione realistica del lin
guaggio mercantile, con una dialettica espressiva non delimita
bile nettamente caso per caso all'interno di uno dei tre sistemi 
letterari che a volte interferiscono in una medesima opera (4).

Queste cronache, al di là dell'apparente molteplicità dei 
codici, della disparità dei sistemi letterari, della singolarità delle 
risorse linguistiche ed espressive dei singoli estensori e dei sin
goli copisti per cui « ogni manoscritto è un diasistema » (5 ), pre
sentano una struttura unitaria costante: l'attenzione monotona, 
più o meno minuziosa, più o meno accurata, per i fatti della sto-

impostazione filologica classicistica e non diasistematica, preoccupato di 
saltare alle conclusioni critico-storiche sulla cronachistica veneziana .a pre
scindere dalla effettiva cognizione che oggi noi abbiamo della sua tradizione 
testuale: un pericolo contro cui avevo messo in guardia nell'opera sopra 
citata delimitando all'episodio della partitio e, in alcuni· casi, della intro
duzione il mio discorso storiografico. Prima di procedere alle sintesi sto
riografiche occorre analizzare i testi nella loro effettiva tradizione che, 
episodio per episodio, andrà indagata con il procedimento da me mostrato 
per un episodio. Solo alla fine di questo lavoro che richiederà più genera
zioni di storici e filologi sarà possibile dar conto del complesso processo 
di stratificazione testuale che mette capo in ogni singolo codice di cronache 
veneziane. 

(4) A. CARILE, Aspetti della cronachistica veneziana nei secoli XIII
e XIV, in La storiografia veneziana fino al secolo XVI. Aspetti e problemi, 
a cura di A. PERTUSI, Firenze 1970, Fondazione G. Cini, Civiltà Vene
ziana, Saggi 18, pp. 76-80. Sul problema linguistico nelle cronache vene
ziane non esistono trattazioni monografiche; in generale sul francese cfr. 
L. RENZI, Il francese come lingua letteraria e il franco-lombardo. L'epica
carolingia nel Veneto, in Storia della Cultttra Veneta, 1, Dalle origini al
Trecento, Vicenza 1976, pp. 563-571.

(5) C. SEGRE, Semiotica e filologia. Testo e modelli culturali, Torino
1979, p. 14; cfr. pp. 64-70; ID., Semiotica, Storia e cultura, Padova 1977, 
p. 73.
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A. CARILE 

ria politica, militare, di rado ecclesiastica, inquadrati nello sche
ma delle successioni dogali, cui è premesso lo svolgimento pun
tiglioso del tema delle origini di Venezia, ben presto composto 
in uno schema canonico ( •). 

La sequenza narrativa dell'opera cronistica si riduce al cata
logo dogale in cui possono essere inserite relazioni singolari, 
cui si possono giustapporre cataloghi di famiglie, cataloghi epi
scopali e patriarcali e, a partire dal XIV secolo, blasonari illu
strati, elenchi di magistrature, florilegi di documenti. Elementi 
di una combinazione che può avere qualche variazione quanti
tativa. Ma il quadro ideale e formale di tali composizioni è ancor 
più canonicamente stereotipato: a partire dal diacono Giovanni 
e dai testi dell'Origo, esso è costituito da un'immagine lusin
ghiera, apologetica e laudativa insieme, della città, in cui il

ducato nella sua realtà territoriale si riassume e si annulla, nella 
singolarità paesaggistica del suo quadro ambientale, nella sua 
gloria storica, nel suo buon diritto, nella saggezza politica del 
suo reggimento e, soprattutto, nella sua indipendenza intesa come 
autonoma conformazione e insularità giurisdizionale del reggi
mento politico ed ecclesiastico ( 7 ). 

E' il mitQ dell'aurea Venecia, cui la leggenda marciana fornl 
per tempo la sanzione religiosa (5

). Siamo cioè di fronte ad un 

(6) Anteriormente al deus ex machina deUa storiografia veneziana 
caro alla scuola di Arnaldi, cfr. A. CARILE, Le origini di Venezia nella 
tradizione storiografica, in Storia della cultura veneta, l, Dalle origini al 
Trecento, Vicenza 1976, pp. 144-152, saggio rifuso, in un più ampio 
contesto che meglio esprime la mia problematica sulle origini nella storio
grafia veneziana, in A. CARILE, La formazione del ducato veneziano, in

A. CARILE-G. FEDALTO, Le origini di Venezia, Bologna 1978, pp. 19-123.
( 7) G. FASOLI, Nascita di un mito, in Studi in onore di Gioacchino 

Vo!pe, Firenze 1958, pp. 447-479 e ora in G. FASOLI, Scritti di storia 
medievale, Bologna 1974, pp. 445-472; In., I fondamenti della storiogra
fia veneziana, in La storiografia veneziana fino al secolo XVI. Aspetti 
e problemi, a cura di A. PERTUSI, Firenze 1970, pp. 11-44 e ora in FASOLI, 
Scritti di Storia medievale, cit., pp. 499-527; CARILE, Aspetti della crona
chistica veneziana, cit., pp. 81-83, 117-118. 

(8) S. TRAMONTIN, Realtà e leggenda nei racconti marciani veneti, 
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modello perfettamente coerente di civismo. Ma codesto civismo 
veneziano condiziona pesantemente l'autore di cronache. 

Estensori e copisti di cronache - due momenti e due fun
zioni non sempre distinti e non sempre distinguibili nella tradi
zione cronachistica veneziana in ragione del peculiare sistema 
stilistico di ciascuno - erano esponenti di una società che tro
vava nelle coordinate di valori e nelle prospettive politiche del 
patriziato veneziano i punti di riferimento pregiudiziali a qual
siasi scelta culturale ed espressiva (0

).

Nella consapevolezza degli orientamenti di un pubblico di 
cui è parte, nel rispetto della realtà etico-politica dello stato vene
ziano, l'autore di cronache si attiene ad una arida catalogazione 
dei fatti, « gloriosi » per antonomasia, laudabiles operationes, 
loldevelle avere ('0), in una sorta di galleria ideale scandita dalle
successioni dogali. In essa però il singolo doge è colto come im
personale incarnazione dello stato ad esclusione della sua singo
lare ed aristocratica entità principesca, secondo un approccio che 
esclude dunque la possibilità di sviluppo di una storiografia psi
cologistica centrale sul principe eroe, analogamente alla tradi
zione storiografica della biografia imperiale quale si realizzava a 
Costantinopoli e quale si manifestò a più riprese nel Sacro Ro
mano Impero. La cultura degli orgogliosi e intraprendenti mer
canti veneziani avrebbe consentito di andare ben oltre il catalogo 
delle res gestae, in cui anche le migliori cronache veneziane ten-

in « Studi Veneziani», 12 (1970), pp. 39-41. Le formelle eburnee del 
Castello Sforzesco di Milano hanno finalmente acquistato rilievo fonda
mentale per la datazione della leggenda marciana, cfr. A. NIERO, Osser
vazioni iconografiche sulle formelle della cattedra marciana, in « Studi 
Goriziani», 42 (1975), pp. 103-111; S. TAVANO, Le cattedre di Grado 
e le culture artistiche del Mediterraneo Orientale, in « Antichità Altoa
driatiche », 12 (1977), pp. 445-489, cfr. in particolare pp. 477-489; 
CARILF., La formazione del ducato veneziano, cit., p. 31 e tav. VII, p. 247. 

(9) CARILE, Aspetti della cronachistica veneziana, cit., pp. 109-117.
(10) CARILE, La cronachistica veneziana ( secoli XIII-XVI), cit.,

p. 233, 3-4 (A volgare); ANDR. DAND., Chron. br., p. 351, 1-3; p. 261,
11-12.
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dono a risolvere il compito della solennizzazione del reggimento 
politico. Non mancavano nel patriziato, fra XI e XV secolo, per
sone di larga esperienza di traffici, culture e rapporti diploma
tici, in grado di tratteggiare quadri ambientali più vivaci e inte
ressanti. Che la cultura mercantile, conseguita nella prassi dei 
mercati e delle mude, più che nella teoria delle scuole, consen
tisse narrazioni capaci di analizzare la realtà economica sociale 
e storica dei mercati, al di là della solennizzazione del reggi
mento politico, non è una aspettativa anacronistica, cultural
mente databile ai nostri giorni, ma una realtà storica constatabile 
a partire da Martin da Canal e dal Divisament dou monde di 
Marco Polo ( 11). 

Martin da Canal, che scrisse fra il 1267 e il 1275, ad aper
tura delle sue Estoires de Venise (l, II) evoca un'immagine di 
Venezia in cui la delineazione paesaggistica, tradizionalmente 
connessa con il tema delle origini della città, si stempera in una 
analisi della struttura economica della città, la cui abbondanza 
di mercanzie e conseguente prosperità e alto tenore di vita degli 
abitanti, è assicurata dai traffici marittimi - de tos leus vient 
·marchandies et marcheans - componendo una descrizione di
Venezia che, prima di rientrare nei limiti pittoreschi del reali
smo cortese della fine del XIII secolo, rivela quel metodo di
analisi della realtà economica, sociale e territoriale di un tessuto
cittadino che il Divisament dou monde condurrà a perfezione e
a sistematica applicazione (12).

( 11 ) CARILE, Territorio e ambiente nel « Divisament dou monde» 
di Marco Polo, in « Studi Veneziani», N.S. 1 (1977), pp. 13-36. 

( 12) Su Martin da Canal cfr. A. LIMENTANI, Martin da Canal e 
« Les Estoires de Venise », in Storia della Cultura Veneta, 1, Dalle origini 
al Trecento, Vicenza 1976, pp. 590-601. Sul passo in questione cfr. A. PER
TUSI, Maistre Martin da Canal interprete cortese delle crociate e dell'am
biente veneziano del secolo XII I, in Venezia dalla prima crociata alla 
conquista di Costantinopoli del 1204, Firenze 196.5, pp. 121-122. Il testo 
della cronaca è edito in MARTIN DA CANAL, Les Estoires de V enise, Cro
naca veneziana in lingua francese dalle origini al 1275, a cura di A. LIMEN· 
TANI, Firenze 1972, pp. 2-4. 
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Collocata geograficamente la città nell'ambito lagunare, che 
determina le modalità di vita quotidiana dei cittadini, Martin 
da Canal ne descrive il mercato, cioè il flusso dei prodotti per 
il consumo locale e per il commercio internazionale: realtà mer
cantile sostenuta da una flotta civile e militare che fa di Venezia 
la città ricca e temuta vagheggiata dal cronista. La stratifica
zione delle classi che compongono il tessuto sociale, individuata 
in grandi gentiluomini (Grant gentilesse), mercanti, cambiatori, 
membri delle arti e marinai d'ogni condizione, mostra di per sé 
l'attenta capacità di percezione e di espressione del meccanismo 
economico che regge la Venezia di Martin da Canal, città essen
zialmente marittima non solo nelle sue modalità urbanistiche e 
fornisce il primo esempio di una possibilità di rinnovamento 
storiografico, che nella cronachistica veneziana non riusci in realtà 
a prodursi, nei termini che un'opera di larghissima diffusione 
quale il Divisament dou monde poteva lasciar attendere ("3).

Sia in Martin da Canal sia in Enrico Dandolo, a metà del 
XIV secolo, le virtualità espressive della cultura mercantile non 
riescono ad incidere sulla struttura e sul disegno della cronaca. 

Prevalgono, nella stesura delle cronache di Venezia, collau
dati e vetusti schemi compositivi, connessi con le preoccupazioni 
celebrative dello Stato veneziano nelle sue intangibili strutture 
costituzionali, che si tende a proiettare nel remoto passato, alle 
origini della città e del ducato, in funzione di scontata convalida 
del consenso civico del pubblico cui il testo si rivolge, più che 
di effettiva testimonianza storica. L'impacciato e magniloquente 
approccio alla storia della patria venziana è il risultato saliente 
dell'impegno etico imposto dalla religione civica dei veneziani, 
le cui inflessioni sono tanto più ritualmente stereotipate quanto 
meno ricco è il contenuto della cronica, fino alla sua riduzione 
alla pura e semplice intelaiatura di stereotipi compositivi, fra 
cui campeggia l'organismo storiografico autonomo delle origini 
di Venezia: in esso l'elemento gradese ha una importante �
zione ma i fatti della vita sociale, politica, religiosa, dell'antica 

( 13) CARILE, Territorio e ambiente ... , cit., pp. 35-36.
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provintia Venetiarum vengono colti attraverso la deformazione 
coatta dell'apriori etico-politico dell'originaria indipendenza del 
ducato e della autonomia della giurisdizione ecclesiastica lagu
nare, garantita dalla metropoli gradese, prima ancora che nello 
specchio fantastico delle origini troiane, il « tema imperiale » 
che anche le monarchie di Francia e di Inghilterra mutueranno, 
nel corso del XV e XVI secolo, in una tradizione storiografica 
aulica non ignara, probabilmente, dell'esempio veneziano('"'). 

La tenacia letteraria e il prestigio civico dello schema deco
roso in cui la tradizione cronachistica presentava la storia di 
Venezia è stato un limite invalicabile per i cronisti veneziani, 
non solo nel senso di impedirne un rinnovamento storiografico, 
possibile nella applicazione degli schemi, stilemi e prospettive 
della cultura mercantile; non solo nel senso di un progressivo 
appiattimento, ad opera del lavorio collettivo e combinatorio 
della tradizione testuale, delle composizioni di autore in un det
tato impersonale soddisfacente al geloso, religioso e compassato 
consenso civico delle classi cittadine che fruivano dei testi; ma 
anche nel senso della espunzione di ogni tematica politica esu
lante - se non addirittura contrapposta - dalla eticità dello 
stato veneziano: la chiesa stessa rientra nel fuoco della atten
zione dei cronisti solo nei limiti di un rapporto di soggezione 
alla potestà dogale. 

(14 ) F. YATES, Astrea. L'idea di impero nel Cinquecento, trad. di 
E. BASAGLIA, Torino 1978, pp. 157-160, 166, 168; 62-63, 138-139, 147;
CARILE, La formazione del ducato veneziano, cit., p. 60. Le origini troiane
divennero nella coscienza aulica d'Europa la giustificazione metastorica e
la proiezione espressiva delle aspirazioni imperiali di singole potenze,
secondo la lezione vergillana, che aveva ricondotto all'epos troiano le
origini dell'impero romano e della dinastia giulia. Questo procedimento
verrà adottato persino dai Turchi Ottomani nel periodo della loro maggior
espansione imperiale cfr. A. PERTUSI, I primi studi in Occidente sull'ori
gine e la potenza dei Turchi, in « Studi Veneziani», 12 (1970), pp. 465-
552 = Premières études en Occident sur l'origine et la puissance des
Tztrcs, in « Bullettin de l'Association Internationale des Etudes Sud-Est
Européennes », 10 (1972), pp. 49-94.
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2. LE CRONACHE GRADESI

La tenacia di questa pregiudiziale, il monopolio culturale
esercitato sulla cronachistica veneziana dall'idea e dal culto dello 
stato, impediscono lo sviluppo, dopo l'XI secolo, di una tradi
zione cronachistica gradese. Il fenomeno non era casuale. Le mo
dalità dello scontro fra dogado e patriarcato sul tema della poli
tica franca nell'alto Adriatico avevano portato ad una netta sot
tomissione politica del patriarcato gradese al dogado (15

). Mal
grado figure di vescovi quali Giovanni e il suo consaguineo For
tunato II, la possibilità di una autonoma politica del patriarcato 
aguileiese in ambito altoadriatico era stata decisamente com
pressa dal dogato, la cui intromittenza anche in affari pretta
mente ecclesiastici, come le elezioni vescovili, ancora nell'877 ha 
ragione della resistenza patriarcale('"). 

L'attenzione storiografica al patriarcato di Grado è decisa
mente circoscritta nelle cronache veneziane al problema della 
costituzione e del riconoscimento pontificio della metropoli di 
Grado, in guanto fondamento dell'autonomia giurisdizionale della 
chiesa lagunare. Il patriarcato, assunto dalla cronachistica in fun
zione di rafforzamento delle strutture politiche e religiose del 
ducato, era stato nei fatti soverchiato dal prepotere politico del 
doge ed aveva subito un processo di esautoramento anche reli
gioso, in grazia della traslazione del corpo di S. Marco nell'828 
e della sua annessione alla cappella palatina del doge, divenuta 
così fulcro cultuale del ducato (11). 

In Giovanni Diacono, il cronista legato agli Orseolo, che 
scrisse agli inizi dell'XI secolo fornendo il vero incunabolo della 
storiografia veneziana (18), troviamo le più antiche tracce di una 

(n) R. CESSI, Venezia ducale, I, Duca e Popolo, Venezia 1963, 
pp. 131-134; CARILE, La formazione del ducato veneziano, cit., p. 233. 

(16) CESSI, Venezia ducale, I, cit., pp. 266-275.
('') TRAMONTIN, Realtà e leggenda nei racconti marciani veneti, cit.,

pp. 46-54; A. PERTUSI, La contesa per le reliquie di san Nicola tra Bari, 
Venezia e Genova, in « Quaderni Medievali», 5 (1978), p. 7. 

(18) Su Giovanni Diacono cfr. G. MONTICOLO, I manoscritti e le
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cronachistica imperniata sul patriarcato di Grado, nell'ambito 
di due ampi brani ora inseriti nel contesto della cronaca. La 
storia ecclesiastica venetica in Giovanni Diacono si presenta cen
trata attorno a tre nuclei fondamentali: il patriarcato di Grado, 
il vescovado di Olivola e quello di Torcello cioè intorno al me
tropolita della Venetia Maritima, al vescovado « nazionale » real
tino, e all'importante centro demico dell'Èrmo(nov ftÉya Togt!;EÀti>v 
di Costantino Porfirogenito (1° ). Eraclea, Equilio, Caorle e Ma
lamocco ricorrono di rado come vescovadi lagunari. La sto
ria del patriarcato è trattata da Giovanni Diacono in modo 
ineguale, poiché non si menzionano tutti i patriarchi mentre di 
alcuni si dà il nome e l'indicazione della durata nella funzione, 
con periodi che al Monticolo sembrano interpolati (2°); di altri 
invece si forniscono più ampie narrazioni connesse con il rac
conto storico. Questo procedimento deriva dalle fonti di cui 
Giovanni Diacono si è servito, cioè l'Historia Langobardorum 
di Paolo Diacono e la Cronica de singulis patriarchis Nove Aqui
leie che ora leggiamo in un codice della metà dell'XI secolo ( 21 ). 

fonti della cronaca del diacono Giovanni, in « Bullettino dell'Istituto Sto
rico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano », 9 (1890), pp. 
37-328; In., Cronache veneziane antichissime, I, Roma 1890, Fonti per
la storia d'Italia, 19, pp. XXIX-XXXV; E. BESTA, Sulla composizione
della cronaca veneziana attribuita al diacono Giovanni, in « Atti del R.
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», 73, 2 (1913-1914), pp. 775-
802; FA SOLI, I fondamenti della storiografia veneziana, cit., pp. 502-517.

(1°) CoNsT. PoRPHYR., De adm. imp., c. 27, p. 117 (MoRAVCSIK
JENKINS) CARILE, La formazione del ducato veneziano, cit., p. 203; MoN
TICOLO, I manoscritti e le fonti, cit., p. 99. 

(
20 ) MONTICOLO, ibid. 

( 21) MoNTICOLO, I manoscritti e le fonti, cit., p. 4; In., Cronache 
veneziane antichissime, cit., pp. VIII-XIII; G. BERTONI-C. FOLIGNO, La 
« Guerra d'Attila», poema franco-italiano di Nicola da Casola, in « Memo
rie della Reale Accademia delle Scienze di Torino, Scienze Morali storiche 
filologiche», S. II, 56 (1906), p. 83; BESTA, Sulla composizione della
cronaca veneziana attribuita al diacono Giovanni, cit., p. 777 lo attribuisce 
a dopo il 1053; sulla questione della datazione del Vat. Urb. Lat. 440, 
dr. ibid., pp. 778-779; R. CESSI, Studi sulla composizione del« Chronicon 
Altinate >.•, in « Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo 
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Dalla Historia Langobardorum derivano le notizie su Giovanni 
e Fortunato ai tempi di Carlo Magno e dall'altra quelle su Pietro 
e Vittore, vissuti ai tempi del doge Orso I Particiaco, mentre 
va attribuita a ricordi personali, desunti dalla tradizione orale, 
la storia di Vitale figlio di Pietro Candiana IV. Il metodo com
pilatorio di Giovanni Diacono ci assicura che all'inizio dell'XI 
secolo, quando egli compone, non disponeva di una storia dei 
patriarchi della Nuova Aquileia neppur lontanamente parago
nabile al Liber Pontificalis di Agnello Ravennate. Ma è ora il 
luogo di soffermarsi su di una plausibile ipotesi del Monticolo 
circa la storia del patriarca Fortunato II in Giovanni Diacono. 

La narrazione delle vicende del patriarca Fortunato mostra 
uno svolgimento inconsueto per ampiezza nel diacono Giovanni, 
in netta divergenza dal solito pulviscolo di periodi su dignitari 
laici ed ecclesiastici che la precedono. Le precise notizie sulle 
donazioni e sulle opere d'arte fatte eseguire dal patriarca Fortu
nato a beneficio della chiesa di Grado, ci attesta che il cronista 
effettivo estensore del brano è perfettamente a giorno ('2

) della
politica monumentale, ad esaltazione del patriarcato, operata dal 
patriarca Fortunato. La notizia della sepoltura nella chiesa di 
S. Eufemia di Giovanni predecessore di Fortunato, « in sancti
Marci capella post sanctorum martyrum mausolea » (23

), è con
fermata dall'inventario dei donativi alla chiesa Gradese del pa
triarca Fortunato II, di cui si ricorda che in Santa Eufemia si
trovava « ante sepulchrum domini Ioannis petiam unam » (2

•). 

e Archivio Muratoriano », 49 (1933), p. 40; Io., Le origini del ducato 
veneziano, Napoli 1951, p. 114 n. 3; FASOLI, I fondamenti della storio
grafia veneziana, cit., p. 501. 

(22) MoNTICOLO, I manoscritti e le fonti, cit., p. 102.
(

23
) Io. Due., p. 100, 6-7.

(") R. CESSI, Documenti relativi alla storia di Venezia anterzorz
al Mille, I, Padova 1940, p. 76, rr. [ 17-18]; C. CIPOLLA, Fonti edite della 
storia della regione veneta dalla caduta dell'impero romano sino alla fine 
del secolo X, Venezia 1882, Miscellanea pubblicata dalla R. Deputazione 
Veneta di Storia Patria, Venezia 1883, Monumenti Storici pubblicati dalla 
R. Deputazione Veneta di Storia Patria, VIII, n. 33-34, p. 47.
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Il cronista attesta che Fortunato II fu parente del suo prede
cessore, in concordanza con il catalogo patriarcale del Chronicon 
Altinate, dove Fortunato è « eiusdem Iohannis patriarcha con
sanguineus » ( °5

), mentre l'andata in Francia di Fortunato prima
della caduta dei dogi Giovanni e Maurizio è confermata dai pri
vilegi concessi da Carlo Magno nell'agosto 803 - come ricorda 
anche Eginardo - per cui il patriarca risiedeva « super fluvium 
Sala in loco qui dicitur Salcio » ( 2"), cioè a Saltz. 

La distruzione di Eraclea ad opera degli abitanti di Jesolo 
e di Malamocco, la susseguente spedizione navale in Dalmazia, 
guidata da Obelerio e Beato, sono notizie confermate da Egi
nardo, che ricorda come subito dopo Natale dell'805 i due dogi 
si recarono presso Carlo Magno, a Thionville, seguiti da Paolo 
duca di Dalmazia e da Donato vescovo di Zara, per rendere omag
gio all'imperatore come al loro sovrano. Eginardo conferma inol
tre nell'806 la notizia di Giovanni Diacono sulla spedizione della 
flotta greca agli ordini di Niceta e il conseguente ritorno di Vene

tia et Histria alla obbedienza costantinopolitana nell'807 (
21). 

Le notizie particolari intorno alle opere d'arte, con cui il 
patriarca Giovanni e il patriarca Fortunato II abbellfrono le 
chiese di Grado, contrastano con l'assenza di riferimenti con
simili nelle comuni menzioni di chiese veneziane in Giovanni 
Diacono. Il testo di Giovanni Diacono ricorda che il patriarca 
Fortunato II fece ricostruire la chiesa di S. Agata a Grado dalle 
fondamenta, riponendovi nella cripta le reliquie dei quarantadue 

( 25 ) Origo czvitatum Italiae seu Venetiarum, a cura di R. CESSI, 

Roma 1933, Fonti per la Storia d'Italia, 73, p. 125, 2; p. 100, 16-17. 
(°6 ) MoNTICOLO, I manoscritti e le fonti, cit., p. 103; CIPOLLA, Fonti 

edite, cit., nn. 33-34, p. 47; E. MiiLBACHER, D;e Regesten des Kaiserreiches 
unter den Karolingern, Innsbruck, 1880-81, nn. 392, 393; G. VALENTI· 
NELLI, Regesta documentorum Germaniae historiam illustrantium, Miin
chen 1865, (Abtheilung der Konigliche Akademie der Wissenschaften, 
3 Classe, 9 Band, 2 Abtheilung), p. 20; TH. SICKEL, Acta Karolingiorum, 
Wien 1867-68, n. 188; CESSI, Document relativ; alla storia di Venezia ... , 
cit., p. 76. 
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martiri, secondo quanto il patriarca stesso ricorda nell'elenco 
delle sue donazioni (28). D'altra parte questo elenco non venne
testualmente utilizzato dall'autore del racconto ora in Giovanni 
Diacono, che afferma in proposito di aver attinto alla tradizione 
orale. Il decadimento anche architettonico della città attorno 
alla fine del X secolo, che indusse Pietro II Orseolo a reinte
grarne le fortificazioni, a costruirvi un palazzo e a restaurarne 
le chiese (2°

), dimostra l'impossibilità di sopravvivenza di memo
rie che sono di per sé connesse con l'orgoglio civico gradese, 
coagulato attorno all'istituzione patriarcale, la cui autonomia poli
tica scomparve come problema in seguito agli accordi fra i due 
imperi - 814 e 815 - che sancirono la gravitazione bizantina 
del ducato venetico ( 3°

). 

Pare dunque accettabile l'ipotesi del Monticolo per cui la 
storia di Fortunato II, quale noi oggi leggiamo in Giovanni Dia
cono fosse opera di un contemporaneo del patriarca, suo ammi
ratore « et quippe nulla ratione sui operis plenitudinem exarare 
me passe existimo » (31

).

Non sappiamo se certe omissioni relative alla soggezione 
della Venetia all'impero franco nell'806 e nell'8 l O, siano dovute 
allo storico del patriarca o se siano più probabilmente correzioni 
patriottiche in senso venetico. Per quanto riguarda l'estensione 
del frammento può essere accolta l'ipotesi del Monticolo di non 
farlo iniziare prima della fine del patriarca Giovanni, in ragione 
dell'errore cronologico circa la morte del doge Maurizio, posta 
addirittura nel1'823, e di non protrarlo oltre la caduta di Obe
lerio. Il cronista attesta che dopo l'ultima partenza di Fortunato 
dalle isole del ducato, Giovanni abate di S. Servolo fu eletto 
patriarca di Grado, deponendo, dopo la morte di Fortunato, le 
insegne patriarcali e trasferendosi nel monastero di S. Ilario. In 

(28) Io. DIAc., p. 105, 14-17; CESSI, Documenti relativi alla storia
di Venezia ... , cit., pp. 76-77. 

(29) Io. DIAC., p. 150, 1-5. 
(30) CARILE, loc. cit.
e1) Io. DIAC., p. 105, 10-11; MoNTICOLO, I manoscritti e le fo11ti,

cit., p. 106. 
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realtà la partenza di Fortunato non si può porre oltre 1'821 se
condo gli Annali di Eginardo; il testo poi della fondazione di 
S. Ilario nel maggio 819 mostra che Giovanni abate di San Ser
valo diveniva abate di S. Ilario mentre il patriarca Fortunato
risiedeva ancora nelle terre del ducato: cioè quando Giovanni
fu eletto patriarca, era già passato al governo dell'abbazia di
S. Ilario ( 32

). Di questo patriarca, come pure dell'intruso Gio
vanni, non vi è menzione nei cataloghi patriarcali, forse in quanto
considerati usurpatori, essendo sempre vivo il legittimo patriarca
Fortunato (3').

Un secondo brano di Giovanni Diacono sembra derivare 
da una memoria gradese: è la narrazione del contrasto fra il pa
triarca Pietro e il doge Orso I Particiaco in merito alla investi
tura dell'episcopato di Torcello. Il racconto del cronista trova 
riscontro nelle epistole di Giovanni VIII, il papa che appoggiò 
il patriarca nel conflitto con il doge. Alla morte di Senatore 
vescovo di Torcello il doge favorì l'e lezione dell'abate di S. Ila
rio, Domenico cui il patriarca di Grado negò la consacrazione 
episcopale in quanto prete indegno. Il patriarca Pietro dovette 
fuggire in Istria e quindi si recò a Roma dove per un anno sog
giornò alla corte papale. In una lettera del 1° dicembre 876 
Giovanni VIII rimprovera al doge la mancata venuta a Roma 
dell'eletto di Torcello e dei vescovi Felice di Malamocco, Pietro 
di Equilio, dell'arcidiacono di Torcello, dell'abate di S. Stefano 
di Altino, dell'arciprete e dell'arcidiacono di Grado nonché del 
diacono Lorenzo di Grado, nipote dell'arcidiacono. Nel testo 

( 32 ) MoNTICOLO, I manoscritti e le fonti, cit., p. 108; CESSI, Vene
zia ducale, p. 266. 

(33 ) Cronica de singulis patriarchis Nove Aquileie, in Cronache vene
ziane antichissime, cit., pp. 14-15; Origo civitatum Italiae seu Venetiarum, 

cit., p. 44, p. 125. Il BESTA, Sulla composizione della cronaca veneziana 
attribuita al diacono Giovanni, cit., p. 791, accoglie sostanzialmente l'ipo

tesi del Monticolo circa l'anteriorità del brano a Giovanni Diacono che 
si sarebbe servito di ipotetici Annali Venetici come sua fonte. Più che a 
un unico testo penserei a una serie di brevi narrazioni ma la sostanza 
dell'ipotesi del Besta - già del Monticolo - mi sembra accettabile. 
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che ora leggiamo in Giovanni Diacono viene inoltre ricordata la 
sinodo di Ravenna, dove il patriarca Pietro accompagnò il papa, 
che ivi aveva convocato i vescovi della Venezia marittima, fra 
cui i non consacrati a causa dell'assenza del metropolita: Dome
nico di Torcello, Leone di Malamocco, Giovanni di Olivolo, 
Giovanni di Eraclea. I vescovi, senza dubbio per calcolata poli
tica dogale, si presentarono al papa solo a sinodo conclusa e ne 
ebbero la scomunica, poi ritirata per intervento dogale. Gli atti 
della sinodo di Ravenna dell'agosto 877, che contengono la sot
toscrizione di Pietro di Grado, mostrano che della questione 
dell'investitura episcopale venetica non si trattò affatto, in pieno 
accordo con la notizia dell'arrivo in ritardo calcolato dei vescovi 
venetici e·•). 

Certamente queste due narrazioni avrebbero potuto dive
nire il nucleo di un sistema cronistico centrato sul patriarcato 
gradese se le sue vicende storiche l'avessero per avventura por
tato verso lo sviluppo di un principato ecclesiastico di tipo raven
nate piuttosto che verso una decisa soggezione politica al ducato. 

Per il resto Giovanni Diacono compose la storia del patriar
cato di Grado dalla emigrazione di Paolo nel 568 alla morte di 
Candidiano mutuando notizie da Paolo Diacono, dalle fonti della 
Cronica de singulis patriarchis Nove Aquileie e del cosiddetto 
Chronicon Altinate, ma rispetto a quei. cataloghi Giovanni Dia
cono non fornisce la serie integra dei patriarchi, poiché limita 
le sue menzioni ad episodi di storia del dogato cui i prelati siano 
connessi. Sembra anzi che Giovanni Diacono utilizzi un catalogo 
patriarcale diverso da quelli a noi pervenuti nel Chronicon Alti
nate e nella Cronica de singulis patriarchis Nove Aquileie, poiché 
fornisce notizie in quelle non pervenute o formulate con elementi 
diversi. Egli fornisce inoltre la data della morte di Epifanio 

(3') Io. DrAC., pp. 123, 19-124, 3; G.D. MANSI, Collectio SS. Con
ciliorum Nova et amplissima, XVII, Florentiae et Venetiis 1759, 335-342; 
CESSI, Venezia ducale, I, cit., pp. 266 sgg.; Io., Le origini del ducato, 
cit., pp. 52-98. 
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(602) (3°), Primogenio (647) (30

), Stefano (672) (") e Cristoforo 
(717) (58

); la menzione della costruzione della chiesa di S. Mauro 
ad opera del patriarca Venerio nel sobborgo di Grado ( 3°): noti
zie che forse derivavano da un antico catalogo originario voluto 
dal Cipolla (1°); dà anche notizia della parentela del patriarca 
Giorgio, fratello di Vitale II(''), in contrasto probabilmente con 
il Chronicon Altinate per cui Giorgio era figlio di Giorgio An
dreadi e Vittore del doge Orso I Particiaco (12

). Contrasta pure 
Giovanni Diacono con le due fonti citate poiché riferisce al pa
triarca Paolo invece che a Primogenio la traslazione del corpo 
di S. Ermagora a Grado ('3

). 

Il problema del catalogo patriarcale ci immette nell'auten
tico e tradizionale nucleo cronachistico gradese. Il catalogo epi
scopale è stata la forma da cui si sono sviluppate le composizioni 
biografiche rappresentate, nella loro compiutezza, dai due Libri 
pontificales più prestigiosi, quello della sede romana e quello di 
Ravenna. 

La Cronica de singulis patriarchis Nove Aquileie ci è per
venuta in un codice (Barberiniano XI 145 già 247) dell'XI secolo 
e nella sua forma attuale tramanda un testo rielaborato verso 
la metà del secolo, poco dopo la morte del patriarca Orso Or
seolo, ricordato nell'opera, che però in altra versone era già stata 

(
30

) Io. DIA e., p. 79, 1-3. Sulla cui esattezza il BESTA, Art. cit., 
p. 796 dubita.

('e) Io. Due., p. 84, 18-21. Cfr. n. 35 sul dubbio del Besta. 
e1 ) Io. Due., p. 88, 4-6. Cfr. n. 35 per il dubbio sulla data. 
(
38

) lo. DrAC., p. 92, 1-2.
(3° ) Io., p. 108, 18. 
(

40
) CIPOLLA, Fonti edite ... , cit., p. 30, n. 95. Si tratterebbe del 

Catalogus Patriarcharum Aquileiensium ricordato in PAUL. DrAC., I, 2, 
6, 15; II, 8. 

( 41 ) Io. Due., p. 127, 22-23. 

(42 ) Origo civitatum Italiae seu Venetiarum, cit., p. 125, 15-19. 

(43 ) Cronica de singulis patriarchis Nove Aquileie, cit., p. 10, 23; 
Origo civitatum Italiae seu Venetiarum, cit., p. 124, 5; 142, 13-15; 
lo. DIAC., p. 62, 11. 
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usata dal Chronicon Gradense, composizione pervenutaci anche 
in un codice (Vat. Urb. L. 440, lo stesso che ci tramanda Gio
vanni Diacono) dell'XI secolo e, si aggiunga per inciso, in ver
sione più corretta del Barberiniano. Sembra dimostrato che il

Chronicon Gradense abbia utilizzato la Cronica de singulis pa
triarchis Nove Aquileie, piuttosto che viceversa, poiché attual
mente nel Chronicon figura una sola parte della Cronica - e 
questo non è argomento decisivo - ma in questa parte manca 
il lungo passo sul patriarca eretico Fortunato tanto che « per 
l'omissione l'ultimo periodo non ha senso mentre quella parte 
si legge per intero nell'altro esemplare » e•). 

Il Monticolo ('") ha distinto tre fasi compositive, nelle due
centotrentacinque righe a stampa che la compongono, nella sua 
ansia di individuare il momento di composizione dei vari strati 
cronistici, un procedimento questo inutile poiché le singole cro
nache, anche se trasmettono materiali più antichi, come è certo 
in ogni caso, non possono essere retrodatate rispetto al momento 
della loro effttiva composizione che per noi è individuabile in 
ultima analisi o attraverso notizie sull'autore - il caso meno 
comune - o più comunemente attraverso il codice più antico 
in cui ci pervengono. 

Orbene, fondandosi su elementi contenutistici, peraltro non 
sistematicamente presenti nella Cronica, il Monticolo distingue 
una prima serie di patriarchi, caratterizzata dall'uso di documenti 
dell'archivio di Grado e conclusa dal patriarca Fortunato; una 
seconda da Venerio a Vitale junior; una terza da Domenico a 
Orso. Il tentativo di collocare cronologicamente il primo nucleo 
in data anteriore all'827 non è suffragabile con evidenza, poiché 
l'argomento fondamentale è il mancato uso di documenti circa 

(44) MONTICOLO, Cronache veneziane antichissime, cit., p. X. Secondo
il CEssr, Le origini del ducato, cit., pp. 114-115 n. 3 la Cronica fu com
posta fra il 1045 e il 1053 mentre egli rifiuta la data del 1032 per la 
composizione del Vat. Urb. L. 440. Cfr. anche n. 21. 

(''") MoNTICOLO, I manoscritti e le fonti, cit., pp. 176-177; Io., Cro
nache veneziane antichissime, cit., pp. VIII-XIII. 
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il contrasto fra le sedi patriarcali di Aquileia e di Grado ai tempi 
di Venerio e di Massenzio. D'altra parte anche se non dimostra
bile sembra plausibile che il primo nucleo possa essere stato 
confezionato proprio in vista della sinodo mantovana dell'827 
sia perché certamente una lista dovette essere prodotta alla sinodo 
sia perché dal nostro testo traspaiono preoccupazioni connesse 
con la affermazione del primato metropolitico della chiesa gra
dese sull'intera provincia Histriensium et Venetiarum, della sua 
estensione giurisdizionale dalla Pannonia all'Adda, e il richiamo 
alla sinodo romana del novembre 7 31 quando papa Gregorio III 
sancì la divisione delle due chiese di Aquileia e di Grado C'G). 

« Temporibus Tyberii Costantini augusti Helias patriarcha 
Aquileiensis in Gradensi castro ecclesiam sancte Eufemie fabri
cari precepit, ibique synodum congregavit in qua synodo quicquid 
de Cakedonense concilio dubitabatur, pulsa dubietate, confirma
tum est, ibique statuit ecclesiam Gradensem caput et metropolim 
totius provincie Histriensium et Venetiarum cuius Venecie ter
minus a Pannonia usque ad Adam fluvium protelatur, episto
lamque pro his statutis accepit a beatissimo Papa Pelagio, con
sentientibus episcopis iam dictarum provinciarum » ("). Il passo 
introduce l'uso di Paolo Diacono e una prospettiva di storia vene
tica che Giovanni Diacono utilizza in una articolazione più com
plessa, la stessa che poi verrà recepita in tutta la cronachistica 
posteriore. 

L'elemento contenutistico fondamentale del testo è la teo
ria della Nova Aquileia cioè della traslazione a Grado dei diritti 
metropolitici della chiesa aquileiese. Questa teoria non può essere 
anteriore agli anni 1024, 1027, 1044 (•8

), anche se non proprio

('") CESSI, Le origini del ducato, cit., pp. 103, 115; G. FEDALTO, Or
ganizzazione ecclesiastica e vita religiosa nella « Venetia maritima », in 
CARTLE-FEDALTO, Le origini di Venezia, cit., pp. 341-342. 

Ci;) Cronica de singulis patriarchis Nove Aqttileie, cit., p. 5, 4-6, 2; 
CESSI, Le origini del ducato, cit., p. 116; PAUL. DIAc., Hist. Lang., II, 
14; FASOLI, I fondamenti della storiografia veneziana, cit., p. 504. 

(48) G. BIANCHI, Il patriarca di Grado Domenico Marango tra Roma 
e l'Oriente, in « Studi Veneziani», 8 (1966), pp. 22-23. 
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al 1053 cosi come vuole il Cessi (40

), cioè al momento dello scon
tro giurisdizionale fra chiesa della Venezia continentale e chiesa 
della Venezia marittima, scontro risolto dalla sanzione papale 
di separazione dei due ambiti giurisdizionali. Il testo però era 
forse anteriore alla invenzione della teoria: può essere una trac
cia di questo fatto l'omologazione ricorrente nel testo di Gra
densis ecclesia, a partire però dalla sua terza menzione, mediante 
la chiosa id est nove Aquileie, omologazione forse di poco poste
riore al 1024-1044 (00 ). 

Da un punto di. vista compositivo il catalogo patriarcale si 
esaurisce nell'annotazione della durata del pontificato, e fino a 
Vitalis iunior, del luogo della sepoltura("). 

Il Chronicon Altinate e il Chronicon Gradense tramandano 
liste patriarcali consimili. Le due composizioni pervenuteci in 
codici del XIII secolo la prima e la seconda anche in un codice 
del sec. XI, la cui anteriorità al 1032 è discussa (52

), hanno costi
tuito dal Simonsfeld al Monticolo, dal Besta al Cessi uno dei 
più complessi problemi storiografici della critica moderna, che 
si è accanita su testi di cui si sospetta e dubita persino sul det
tato compositivo nonché sul periodo di composizione (°3

). Il
Cessi per ultimo ha fuso i due testi in una unica composizione 
ripartita in tre editiones e in una serie di additiones; sulla base 
del catalogo imperiale (I, 2 p. 23; III, 2 p. 113) il Cessi data 
la prima editio a poco dopo il 1081, con aggiunte fino al 1092 
e al 1118; e ammette che il frammento torcellano-gradese, cioè 
il Chronicon Gradense da lui inglobato nella editio prima, avesse 

( 49
) CESSI, Le origini del ducato, cit., p. 132; FASOLI, I fondamenti 

della storiografia veneziana, cit., p. 518 segue il Cessi. 
( 00 ) Cronica de singulis patriarchis Nove Aquileie, cit., p. 5, 8; 

p. 6, 5; p. 6, 7-8; p. 6, 9.
("') Ibid., p. 15, 17. 
("") BESTA, Sulla composizione della cronaca veneziana ... , cit., p. 778. 

Cfr. anche le nn. 21, 44. 
{ °3) MoNTICOLO, I manoscritti e le fonti, cit., p. 219; CESSI, Studi 

sopra la composizione, cit., pp. 4-6; FASOLI, I fondamenti della storiogra
fia veneziana, cit., pp. 517-518. 
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avuto vita autonoma: forse per questo ha omesso di trattare del 
Vat. Urb. L. 440 nella premessa della sua edizione dove peraltro 
compare in apparato la sigla U: forse il Vat. Urb. L. 440? La 
editio secunda risalirebbe al periodo 1145-1180 poiché include 
nella giurisdizione gradese i vescovadi di Pola e di Parenzo; la 
editio tertia è ascrivibile ai tempi di Piero Ziani (t 1229) che è 
nominato nel catalogo ducale("'). Purtroppo i criteri di disposi
zione dei brani nelle varie editiones postulate dal Cessi non deri
vano tanto da una analisi filologico-testuale dei codici quanto 
da esigenze contenutistiche soggettive dell'autore, plausibili cer
tamente, ma filologicamente infondate (°5

). Siamo comunque di 
fronte ad un coacervo di testi rielaborati e ricomposti dal 1032 
al 1229 circa. Il Pertz aveva attribuito al diacono Giovanni 
anche il frammento del cosiddetto Chronicon Gradense in quanto 
esso si trova senza soluzione di continuità nel cod. Vat. Urb. 
L. 440 che ci trasmette appunto Giovanni Diacono (5G). Allo
stesso modo la cronica era stata attribuita nel settecento al ferra
rius Giovanni Sagomino perché il codice del Seminario Patriar
cale H V 44 contiene un documento che riguarda questo perso
naggio. Il Rossi e il Giesebrecht, fondandosi su una nota com
presa in un manoscritto della fìne del XV secolo (Ven. Sem. Pat.,
G. III 10, c. 36 A) attribuirono il Chronicon Gradense ad un
patriarca Vitalis Secundus, forse Vitale IV Candiana contempo
raneo di Giovanni Diacono (5'). Il Kohlschi.itter confutò l'opi-

( 5") Origo civitatum Italiae seu Venetiarum, cit., pp. XXIII, XXVI, 
XXX. 

("") Mi sembra inaccettabile la fusione in un unico testo dei tre 
manoscritti con la loro singolare disposizione della materia, dr. CESSI, 
Studi sopra la composizione ... , cit., pp. 12-13, 105 sgg. A p. 109 il Cessi 
fra l'altro afferma: « io non credo che si possa parlare di unità di compo
sizione, però neppure di unità di tempo e di autore ». 

( 50 ) M.G.H., SS., VII, prefazione al Diacono Giovanni; MoNTICOLO, 
I manoscritti e le fonti, cit., p. 163. 

( 57 ) Rossr in « Archivio Storico Italiano», S. I, 8, p. 105. GrnsE
BRECHT in « Schmidt's Zeitschrift fiir Geschichte », IV, 45, citati da 
MoNTICOLO, I manoscritti e le fonti, cit., p. 163. 
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nione del Pertz sulla base delle differenze di stile e di materia 
fra Chronicon Gradense e Giovanni Diacono (°s). Il Simonsfeld, 
seguito dal Cipolla, ammise l'ipotesi che il diacono Giovanni 
componesse il Chronicon Gradense, unendo un frammento tor
cellano-gradese ad un passo della Cronica de singulis patriarchis 
Nove Aquileie: sarebbe stato cioè poco più di un copista (5°). 
Secondo il Waitz l'opera consta di due parti riunite material
mente e per caso in una sola scrittura, per di più in contraddi
zione tra loro circa l'origine del patriarcato di Grado e della 
dignità metropolitica della sede. Il Waitz era incline a vedere in 
Giovanni Diacono l'eventuale compositore e copista dei due brani 
ma rifiutava l'attribuzione del testo a Giovanni Diacono a causa 
degli errori di cui è infarcito, e della contraddittorietà delle parti. 
Il Cipolla riteneva la composizione del cosiddetto Chronicon 
Gradense posteriore al racconto torcellano gradese che leggiamo 
nel Chronicon Altinate; sull'autore non si pronuncia attribuendo 
tun'al più a Giovanni Diacono la funzione di copista dei due 
frammenti del cosiddetto Chronicon Gradense. D)ltra parte esso 
ha due punti di contatto con la cronica del diacono Giovanni 
nell'omissione del ricordo del patriarca eretico Fortunato I e 
nella scelta delle frasi della sinodo eliana di Grado. Al Monti
colo (a0

) pare invece accettabile l'opinione che il racconto torcel
lano-gradese fosse in origine un testo autonomo in quanto è una 
vera e propria composizione il cui autore è appunto quel Vitale 
« secundus » di cui testimonia il codice del Seminario di Vene
zia contenente il Liber pontificatus ecclesie Aquileiensis: anzi 
l'autore del Liber copiò il Chronicon dal Mare. Lat. X, 141 che 
a sua volta derivava, attraverso il Vat. L. 5269, dall'Urb. Lat. 
440. Secondo il Monticolo le somiglianze rilevate dal Cipolla
fra Chronicon Gradense e Giovanni Diacono derivano dal Chro-

es) KOHLSCHUTTER, Venedig unter dem Herzog Peter II Orseolo, 
Gottingen 1868, p. 63 sgg. 

(5°) H. SIMONSFELD, Andreas Dandolo und seine Geschichtswerke,
Mi.inchen 1876, pp. 81 sgg.; CIPOLLA in« Archivio Veneto», 56, p. 307; 
MoNTICOLO, I manoscritti e le fonti, cit., pp. 164-165. 

( 00) MoNTICOLO, I manoscritti e le fonti, cit., pp. 166-175. 
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nicon che peraltro anche nel Vat. Urb. L. 440 precede Giovanni 
Diacono, somigliando di più alla fonte comune, cioè la Cronica 
de singulis patriarchis Nove Aquileie. Per il Monticolo non ci 
sono prove che l'autore del Chronicon sia Giovanni Diacono, 
mentre l'accozzaglia di notizie del cosiddetto Chronicon Gradense 
gli sembra l'apparato di composizione di una cronaca del patriar
cato di Grado. In questa opinione fu parzialmente seguito dal 
Cessi che mi sembra però delineare meglio la realtà compositiva 
di queste scritture quando le coglie nella pluralità incoerente di 
diversi tentativi cronistici, senza effettiva unità testuale (61 

). Il 
Cessi inoltre, pur non respingendo la notizia dell'anonimo del 
Liber Pontificatus Aquilegiensis della fine del XV secolo per cui 
(c. 36 A): « Vitalis iste secundus patriarca gradensis, scripsit 
initium Torcellensis civitatis et episcopatus, omnesque predictas 
visiones reperit, et quomodo patriarchatus gradensis sit effectus 
metropolis vitasque antecessorum suorum diligenter perguisivit 
et invenit multasque privilegia a pontificibus obtinuit pro tem
pore », che dava tanto affidamento al Monticolo, tende a ridurre 
Vitale IV Candiana ed eventualmente lo stesso Giovanni Dia
cono a momenti di una complessa vita del testo che vide nume
rosi interventi compositivi. Per quanto riguarda Vitale IV Can
diana questi potrebbe essere tutt'al più compilatore di una parte 
del catalogo patriarcale, il cosiddetto catalogo ursoniano (02 ). 

Certamente la tormentata vicenda filologica e critica di que
ste composizioni ci dimostra che nelle analisi compiute nell'arco 
dell'ultimo secolo non si è tenuto troppo conto del significato 
storiografico della singolarità dei codici in cui le opere ci sono 
pervenute né si è tenuto conto a sufficienza dell'impianto per 
cosl dire cronistico delle opere: in queste due direzioni biso-

(61 ) Ori go civitatum Italiae seu Venetiarum, cit., pp. XXXV-XL. 
( 0�) Ibid., pp. XXXIII sgg. Sui cataloghi patriarcali cfr. CESSI, Le 

origini del ducato, cit., pp. 124-125, 138-139. Sulla datazione dei testi 
della Origo cfr. In., Studi sopra la composizione, cit., pp. 112-113. Fra gli 
altri interventi viene postulato anche quello di Iacopo Venetico, a ridi
mensionamento della ipotesi del Gaudenzi, cfr. Ibid., p. 111 e Origo civi
tatum Italiae seu Venetiarum, cit., pp. XXXVI. 

132 



CHRONICA GRADENSIA 

gnerà pertanto in avvenire riaprire l'indagine partendo da ade
guate descrizioni dei codici, che sono a mio avviso fino a qui 
mancate soprattutto quanto a valorizzazione storica delle per 
cosi dire « edizioni » che ciascun codice rappresenta. 

La lista patriarcale del Chronicon Altinate non mi sembra 
conservare le caratteristiche delle liste più antiche, come vole
vano Cipolla e Monticolo a meno di non accogliere il presup
posto che la maggior antichità è dimostrata da un maggior accu
mulo di notizie: presupposto comodo per l'utilizzazione storio
grafica dei testi ma che produrrebbe singolari effetti se applicato 
nell'ambito della cronachistica veneziana. 

Di fatto nel Chronicon si fornisce un catalogo senza nessi 
formali tra i vari patriarchi, con aggiunta della designazione della 
durata, della nacio, cioè città di provenienza e, da Venerio in 
poi, della famiglia, cioè nome e cognome del padre secondo 
preoccupazioni di storia familiare che suppongo posteriori all'XI 
secolo (03

). 

Credo invece che i cataloghi più antichi fossero del tipo 
della Cronica de singulis patriarchis Nove Aquileie, cioè privi di 
notizie sulla nacio e sulla famiglia, mentre veniva dichiarato il 
luogo della sepoltura. 

La lista usata dal diacono Giovanni somiglia nella forma 
a quella del Chronicon Gradense, per l'omissione della nacio e 
della paternità e per l'uso di riunire in un solo periodo il ricordo 
del patriarca defunto e dell'eletto, salva l'omissione del luogo 
della sepoltura. Purtroppo il raffronto dei tre cataloghi patriar
cali (quello della Cronica de singulis patriarchis Nove Aquileie, 
del Chronicon Altinate e di Giovanni Diacono) mostra discre
panze rispetto agli unici dati decisivi che conterebbero per una 
ricostruzione storica cioè i dati numerici sulla durata di ciascun 
patriarca, descritta in anni, mesi e giorni, senza altro riferimento 
cronologico che non sia la pura e semplice catalogazione patriar-

(�3) MoNTICOLO, I manoscritti e le fonti, cit., pp. 130, 222-223;
Cipolla in « Archivio Veneto», 29, p. 11, pp. 333 sgg.; CESSI, Studi 
sopra la composizione del Chronicon Altinate, cit., pp. 35-36, 67, 69-71. 
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cale: ciò significa che la possibilità di ricavare notlZle cronolo
giche è subordinata alla completezza della lista e all'esattezza dei 
dati cronologici in essa contenuti. Per ben otto patriarchi si veri
ficano discrepanze, fenomeno tanto più grave se si pone mente 
al fatto che il catalogo di Giovanni Diacono è incompleto. Per 
tre di essi, Marciano, Cipriano, ed Emiliano, il diacono Giovanni 
concorda con il Chronicon discostandosi dalla Cronica; nel caso 
di Epifanio le discrepanze sono lievi mentre nei casi di Pietro, 
Giorgio, Vittore e Domenico il diacono Giovanni è in contrasto 
con gli altri due cataloghi, fra loro meno distanti. Il catalogo 
del Chronicon Gradense deriva da quello della Cronica de sin
gulis patriarchis Nove Aquileie e quindi non si configura auto
nomamente. 

Il Cessi ha avuto ragione ad intitolare i testi del Chronicon
Altinate e del Chronicon Gradense come Origo civitatum Italiae
seu Venetiarum. Nella sua editio prima si legge infatti il propo
sito di uno degli antichi compilatori: « igitur a qui bus civitates 
Italie fuerunt ediflìcate, quo scelere et a quibus auctoribus fue
runt destructae, in principio dicere proposui » ( 6'). Il cosiddetto 
Chronicon Gradense costituisce pertanto il più antico esperi
mento « storiografico » di una certa ampiezza di disegnare un 
quadro delle origini del popolamento lagunare. Ho già ampia
mente affrontato il tema delle origini di Venezia nella cronachi
stica e ho mostrato sia le pregiudiziali politiche ed ecclesiastiche 
che ne determinarono la struttura sia i metodi compositivi, 
spesso mutuati anche dal romanzo, che sovraintendevano alla 
sua esecuzione (65 ). Ho già sottolineato che un elemento assai 
importante nella confezione dell'organismo delle origini, la leg
genda attilana, è testimoniata nella sua funzione storiografica già 
da Costantino VII Porfirogenito, segno che essa era stata elabo
rata anteriormente al testo del cosiddetto Chronicon Gradense ( 66 ). 

(6•) O rigo civitatum I taliae seu V enetiarum, cit., pp. 7, 23-25.

(05 ) CARI LE, La formazione del ducato veneziano, cit., pp. 19-126. 
(866 ) Ibid., pp. 57, 61-63, 69 sgg. sulla teoria attilana. Sulla que-

stione della datazione del Chronicon Gradense, derivante dalla datazione 
del Vat. Urb. Lat. 440, cfr. qui nn. 21, 44, 52. 
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Il cronista, quale noi individuiamo attraverso il Chronicon Gra
dense e i testi dell'Origo, è mosso dall'assunto, vero sul piano 
etico-politico ma non sul piano storico, dell'indipendenza del 
ducato e dell'autonomia giurisdizionale della chiesa venetica, di 
cui il patriarcato gradese è solo una istanza, e in questo suo com
pito ricorre alle risorse erudite a sua disposizione: antichi edi
fici, titoli di chiese, toponomastica e memoria familiari. Ciò si
gnifica in primo luogo che non dispone o non utilizza testi cro
nistici coerenti. Grado costituisce anche per lui quelb che rap
presenterà per Giovanni Diacono: « ... que dum constat altis me
ni bus ecclesiarumque copiis decorata sanctorumque corporibus 
fulta, quemadmodum antique Venecie Aquilegia, ita et ista totius 
nove Venetie caput et metropolis fore dinoscitur » (01

) cioè una 
sorta di magniloquente repertorio di fonti monumentali su cui 
fondare la teoria dell'insediamento lagunare in termini urbani, 
non di ritorno alle mitiche origini delle capanne di paglia e su 
cui centrare la indipendenza giurisdizionale della V enetia mari

tima dalla Venezia continentale (08). 

Nel Chronicon Gradense invano cercheremmo una autono
ma fisionomia gradese: Grado è solo un momento del panorama 
delle origini del ducato. E' questo il segno storiografico del pro
cesso di unificazione e accentramento operato dai dogi fra VIII 
e IX secolo ai danni delle giurisdizioni particolari, ecclesiastiche 
come tribunizie, secondo l'esatta prospettiva generale del Chro
nicon Altinate, processo che fonda il senso della unità del do
gado, assurto a cardine della coscienza civile e culturale dei vene
tici dell'XI e XII secolo. Si verifica infatti in questi testi una 
inadeguatezza erudita nei metodi di reperimento e utilizzazione 
delle fonti, ma non una casualità di orientamenti culturali e poli
tici. Il soggettivismo espressivo e l'invenzione sperimentale sono 

( 67 ) Io. DIAc., p. 63, 18 - p. 64, 3; BESTA, Sulla composizione 
della cronaca veneziana, cit., p. 784 nota a buon diritto che « le mura 
le davano la qualità di civitas; le reliquie l'additavano come l'erede della 
cattedra dei primi apostoli del cristianesimo nel Veneto». FASOLI, I fon
damenti della storiografia veneziana, cit., p. 505. 

(68) CARILE, La formazione del ducato veneziano, cit., p. 56.
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termm1 e problemi culturali ignoti all'XI secolo venetico. Pos
siamo se mai riflettere sul fatto che fra VI e IX secolo nell'am
bito della a dea conservata V enetiarum Provintia pur in pre
senza dei presupposti etico-politici per una storia locale perfet
tamente insulare non sia per noi verificabile nè la circolazione 
dei testi legati alle grandi istituzioni dell'impero e del papato 
nè sembra che la scuola patriarcale e le scuole episcopali, cui si 
formano le competenze linguistiche verosimilmente di Giovanni 
Diacono e degli estensori dei testi dell'Origo riescano a pro
durre un fenomeno letterario paragonabile a Paolo Diacono. Il 
discorso sulla cultura venetica, di cui il Pertusi ha delineato il 
momento di contatto con l'oriente bizantino ( 00

), andrà certo ap
profondito a partire dalle affermazioni che il Liber Pontificatus 
ecclesie Aquilegensis fa circa la formazione culturale e la pro
duzione letteraria dei presuli gradesi. Ma forse, allo stato attuale 
delle nostre conoscenze si può pensare che le scuole episcopali 
lagunari non producessero prima del X secolo i cronisti che noi 
conosciamo perché lo stereotipo cronistico connesso con la ma
trice etico-politica dello stato veneziano venne recepito dalla 
cultura ecclesiastica solo a distanza di tempo, dopo che questa 
aveva sperimentato un tipo di storiografia patriarcale quale ci 
possono lasciare intravvedere i testi su Fortunato II e su Pie
tro in Giovanni Diacono. Questo tipo di cronachistica avrebbe 
trovato nella leggenda marciana l'equivalente del tema delle ori
gini nella cronachistica venetica e nel catalogo patriarcale il suo 
sistema portante. Di fatto la cronachistica civile del dogato in
globò ed annullò il momento ecclesiastico allo stesso modo che 
il corpo di S. Marco fu annesso alla cappella dogale. 

Le notizie su Eraclio, sulla cattedra di S. Marco e sulle 
relazioni fra la chiesa di Aquileia e quella di Roma che compa-

(68 ) A. PERTUSI, Episodi culturali tra Venezia e il Levante nel 
medioevo e nell'umanesimo fino al XV secolo, in Venezia e il Levante 
fino al secolo XV, a cura di A. PERTUSI, II, Firenze 1974, pp. 331-360 
e ID., Cultura bizantina a Venezia, in Storia della cultura veneta, I, Dalle 
origini al Trecento, Vicenza 1976, pp. 326-349. 
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iono nel cosiddetto Chronicon AJtinate sono secondo il Monti
colo ( 7° ) di diversa concezione ed esecuzione rispetto al com
plesso del frammento longiniano-narsetiano che mira a delineare 
l'origine dello stato venetico nella sua autonomia giurisdizio
nale. Il Monticolo, troppo preoccupato di distinguere le fasi 
e gli strati delle compilazioni che possiamo intuire ma che non 
possiamo ricostruire, troppo poco preoccupato del disegno gene
rale che nell'XI e XII secolo era ormai decisamente tracciato, 
non coglie l'unità concettuale tra l'indipendenza del dogato e 
corollario della supremazia della chiesa aquileiese traslata a Gra
do: l'anonimo dopo aver menzionato la traslazione delle cattedre 
marciane, inserisce la notizia di un documento di Costantino alle 
Venezie, per cui « Romanam ecclesiam primam et universam 
esset in munda constituta ... post Romanam ecclesiam secunda 
Aquilegensi ecclesie preesset instituit preceptum », il cui di
fetto di erudizione storica sostiene egregiamente l'orgoglio eccle
siastico gradese. Il Monticolo ( 11

) datava al periodo compreso tra 
il 1008 e il 1056 questo racconto e posponeva la narrazione 
della cattedra di Eraclio alla consacrazione della basilica del 
1071. La storia gradese dell'editio III, 11 della Origo (12

) è uno 
squarcio romanzesco impreziosito da saggi di toponomastica, non 
meno significativi per il fatto di fondarsi su espedienti di Volks
etymologie, per cui Grado è connessa all'eponimo Gardocus 
Gardolicus ( confluenza di una duplice elaborazione?) (73

) e quin
di alla città di Garda « de Garda fuit civitate », probabile trac
cia di una elaborazione toponomastica che prescindeva dall'epo
nimo; ma il racconto era strutturato sul presupposto della Nova 
Aquileia e della concessione e conferma dei diritti metropolitici 
di Grado ad opera di un papa il cui nome è in lacuna ma che 
non può non essere il Benedetto della cronaca brevissima dell'ari-

(70) MoNTICOLO, I manoscritti e le fonti, cit., p. 244, 239.
(71) Ibid., pp. 244, 246.
(72

) Ori go civitatum I taliae seu V enetiarum, cit., p. 160, 26 -
p. 162, 12.

e�) CESSI, Studi sopra la composizione, cit., p. 93. 
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gine del patriarcato di Grado, un testo derivato per estratto 
dal cosiddetto Chronicon Gradense (editio I, 5 e additio ), com
posto fra XIII e XIV secolo e, quel che più conta, inserito 
nella prima metà del Trecento nel Liber Pactorum Primus, f. 
132 A. Poiché l'estratto vuol sottolineare i diritti dogali nella 
investitura patriarcale, il suo inserimento nella più antica raccolta 
ufficiale di documenti del ducato veneziano è una sorta di ri

prova del rapporto esistente fra la cronachistica anche nelle sue 
manifestazioni per noi meno coerenti sul piano formale, e preoc
cupazioni giurisdizionali dello stato veneziano. 

Alla fine del 400, in momenti di maggiori esigenze e ri
sorse erudite, nell'ambito di una storiografia celebrativa del pa
triarcato veneziano come momento e istanza di una storia patria 
che ha il suo perno nel ducato e nella signoria di Venezia, un 
anonimo compose l'inedito Liber Pontificatus ecclesie Aquilegen
sis (Cod. Mare. Lat. X, 305 e Sem. Patr. G III 10) (") combi
nando estratti da Giovanni Diacono e Andrea Dandolo con ri
cerche di carattere antiquario, secondo il metodo storiografico 
che troviamo anche in Bernardo Giustinian. 

L'opera ha una ristretta tradizione testuale che contrasta 
singolarmente con la molteplicità di codici di cronache veneziane 
in circolazione nel '400, segno dell'interesse erudito particolare 
da cui nasceva quella composizione, priva fra l'altro di sue fonti 
autonome, rispetto all'ossequio del pubblico lagunare per la tra
dizione cronachistica nei cui limiti era avvezzo a concepire la 
storia patria. 

{74) MoNTICOLO, I manoscritti e le fonti, cit., pp. 253-254.
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