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LE ORIGINI DELLA CITTÀ DI VENEZIA 

TRA ANTICHE FONTI E RECENTE STORIOGRAFIA 

1. La piu antica fonte che ricorda la Venezia qui considerata 

sembra essere un passo della NatHralis Historia di Plinio il vecchio, 

riletto in modo convincente da Santo Mazzarino (1). 

Di fronte all'interpretazione per la quale il termine «Venetia» 

indicherebbe l'area che si estende dal Formione all'Oglio o all'Adda 

e che in seguito all'occupazione longobarda si sarebbe ristretto alla 

Venezia marittimo-lagunare, nel testo di Plinio (III, r 26), egli vi 

leggeva invece l'indicazione solamente di «una unità veneta maritti

ma», la quale «ancora nell'età flavia (quando Plinio pubblicò la Na

llfralis Historia), e tanto più al tempo (forse cesariano?) in cui fu 

scritta la fon te di Plinio, era considerata come V enetia in senso 

stretto, od anzi ( nella terminologia pliniana di questo passo) in sen

so proprio» (2). La «Venetia» di Plinio sarebbe dunque ben più ri

stretta della «decima regio» di Augusto, la «Venetia et Histria», 

estesa fino all'Oglio e a Cremona, e, ad oriente, comprendente 

l'Istria. 
Il passo in questione, da leggersi peraltro nel suo contesto, di

ce così: 

( , 26) Segue la decima regione d ' Italia, con le coste sull'Adriatico: in 

essa la Venezia, il fiume Silis che proviene dai monti di Tarvisium (Trevi
so), la città di Altinum, il fiume Liguentia (Livenza) dai monti di Opiter

gi um (Oderzo) e il porto omonimo, la colonia Concordia, i fiumi e il por

to Reatinum, il Tiliaventum (Tagliamento) maggiore e il minore, l' Anaxo, 

(1) S. MAZZARINO, Il co11cetto ,torico-geografico de/1'1111ità vmeta, in Storia della c11l

t11ra veneta, l. Dalle origi11i al Trecento, Vicenza 1976, p. 1 ss.; cfr. A. CARILE-G. FE

DALTO, Le origi11i di Venezia, Bologna 1978, p. 276; vedi la discussione del proble

ma in W. DORICO, Ve11ezia origini. Fo11da111e11ti, ipotui, metodi, 3 voli., Venezia 1983: 

I, p . 13 ss.; cfr. anche S. ZucCHI, Le origini di Venezia Ira cronachùtica e archeologia. 

Bila11cio critico-biografico, «Atti e memorie della società istriana di archeologia e sto

ria patria», LXXXVIII (1988), pp. 23-36. 
( 2) MAZZARINO, Il conce/lo ,torico-geografico ... , p. 4. 

103 



GIORGIO l'EOA LTO 

in cui sbocca il Varano, l' Alsa, il Natisone col Turrus (To rre) che scorro
no innanzi ad Aquileia, colonia posta a Il miglia dal mare. 

( 1 30) All'interno della regione decima le colonie di Cremona, Brescia 
nell'agro dei Cenomani, dei Veneti Ateste e le città di Acelum, Padova, 
Oderzo, Belluno, Vicenza, Mantova ... 

Nell'unità geografica della «decima regio», Plinio indiv idua, 
dunque, una parte «interna», dove situa E ste, Aso lo, Pado va, Oder-
zo, Belluno ... ed una costa, l'adriatica, dove si t rovano «la Venezia, 
il fiume Sile ... la città di Altino, il fiume Livenza ... e il po rto omo -
nimo, la colonia Concordia, i fiumi e il porto Reatinum ... ». In que
sta seconda parte, la costa, interessa l'area indicata come «Venetia» 
vera e propria, delimitata da Altino, e, più ad o riente, da certi fiu
mi: non può non trattarsi che della Venezia, che oggi si d irebbe la
gunare e più tardi sarebbe diventata la città di Venezia . 

Il toponimo «Venetia» resta peraltro di difficile ind iv id uazio
ne. Sempre il Mazzarino ricordava che, sia nell 'accezio ne intesa da 
Livio, sia in quella di Velleio Patercolo, il termine è usato per l'am
bito continentale e non nel senso inteso da Plinio, e neppure è co m
prensivo dell'intera regione (3). L'entità della « Veneti a», pe r dir così 
lagunare, non risulta ricordata da altri autori, a differenza di Altino , 
sulla quale città restano varie testimonianze (4) . L'indicazione preci
sa di Plinio su località e fiumi sicuramente esistenti , induce a pun
tualizzare il sito là indicato, una Venezia romana, dunq ue, di cui oc
corre determinare entità e natura. 

2 . Quella della romanità di Venezia è una vecchia questione, 
sulla quale, riprendendo gli apporti della precedente letteratura, nel 
1937 intervenne Giuseppe Marzemin con L e origini romane di Vene
zia (5). Accentuando tutti gli aspetti relativi alla romanità della cit-

(3) MAZZARINO, li co11celfo storico-geografico ... , p. 1 o ss. 
( 4) Cfr. L. Bos10-G . RoSADA, Le presenze i11sediative nell'arco dell'alto Adriatico 

dalfepoca romana alla nascila di Venezia, in AAVV, Da Aquileia a V enezia. C11lt11ra, 
contai/i e tradizioni, Milano 1980, p. ) 12; Itinerari e strade della V enezia ro111a11a, Pado
va 1970, p. 127 ss.; B.M. ScARFÌ, Altino ( V enezia). Le iscrizioni frmerarie provenienti 
dagli scavi 1961-1969 e da rinvenimenti sporadici, «Atti dell'Istituto Veneto di scienze, 
lettere cd arti», CXXVIII (1969-70), pp. 207-289; M. TOMBOLANI, A ltino, in li Ve
neto nelfetà romana, a cura di E. Buchi, 2 voli., Verona 1987: II, pp. 309-344. 

( 5). Cfr. G. MARZEMIN, Le origini romane di Venezia, Venezia 1937; R . CESSI, 

104 



LE ORIGINI DELLA CITTÀ DI VENEZIA 

tà e rifiutando l'asserzione che tutti i resti archeologici di epoca ro
mana siano materiali di riporto dalla terraferma, egli adduceva una 
serie di elementi a sostegno della propria tesi, attirandosi al tempo 
stesso non poche critiche. Anche se sembra improbabile, come in
vece egli riteneva, che il ritrovamento archeologico del muro del
]' Arsenale debba • coincidere coli' «ad Portum» della Tabula Peutin
geriana, non è escluso che diverse delle epigrafi studiate dal Mom
msen debbano essere riconsiderate, ammettendo come possibile il 
loro ritrovamento in loco. È chiaro che, al riguardo, gli argomenti 
valgono nella misura in cui l'archeologia potrà offrire elementi suf
ficienti per riconsiderare il problema (6). 

Appunto il Marzemin ricordava una serie di tali rinvenimenti 
in molte parti della città. Nella zona di Castello, ad esempio, dove i 
Pado vani avrebbero costruito il porto, furono trovati la base di un 
monumento sepolcrale romano, lapidi, un'ara sepolcrale attorno al
la fondazione della chiesa di S. Pietro e del campanile, altre iscrizio
ni che possono attestare l'esistenza di un sepolcreto romano
cristiano, un sarcofago romano con iscrizione, ridotto a vasca batte
simale, collocato poi al Museo civico r). Segnalava rinvenimenti 
avvenuti negli ultimi due secoli, un po' dovunque, in città e nelle 
isole: a S. Chiara, nella cappella del battistero di S. Marco, nel rio di 
S. Anto nin, nell'area del!' Arsenale; una cloaca, ritenuta opera roma
na, scoperta in uno scavo a S. Lia, un'altra cloaca, tra la chiesa di S. 
Sebastiano e i magazzini del porto (8). Il campanile di S. Marco sa
rebbe stato costruito su un basamento, una torre, risalente al secolo 
V, su cui venne trovata una lapide romana con iscrizione; altro ma
teriale è emerso nel sestiere di S. Marco, tra cui, a circa 4 metri sot
to il livello medio marino, avanzi di industria, frammenti di urne, 

Venezia ducale, I. D11ca e popolo, Venezia 1963, p. 3, n. 2.; p. 11, n. 1; p. 16, n. 2.; co
me ricordava A. Carile, «I saggi di scavo finora analizzati sembrano confermare 
per Torcello la ipotesi del Filiasi, due secoli fa, sulla continuità culturale fra età ro
mana ed e tà altomedievale, al di là delle «perturbazioni nello sviluppo della colo
nizzazione», cioè individuano una presenza di vita romana anteriore alle migrazio
ni», v. Il problema delle origini di Venezia, in A. CARILE-S. TRAMONTIN, Le origini del
la chiesa ve11ezia11a, a cura di F. Tonon, Venezia, 1987, pp. 77- 100 : 84; cfr. J. F1uA
s1, Memorie storiche de' Vmeti primi e seco11di, V, Padova 1812. (2.a ed.) 

( 6) Cfr. CARILE-FEDALTO, Le origini di Vmezia, pp. 377-378. 
(7) MARZEMIN, Le origini romane ... , p. 167. 
(8) MARZEMIN, Le origi11i ro111ane ... , p. 2.10-2.16. 
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un vasetto per unguenti, oggetti in bronzo, vasi e urne, il collo di 
un'anfora, frammenti di vasi vinari di argilla cotta, lucerne in terra
cotta di forma arcaica ritenute dei secoli V e VI (9). Un'attestazione 
risalente al I 7 I 5 riguarda la scoperta, alla profondità di metri 4. 5 o, 
di tre monumenti romani nelle vicinanze di S. Rocco, e così nel rio 
di S. Stae e nel rio di S. Maria Mater Domini (10) . 

Altrettanto, nelle isole. In scavi effettuati nell'isola di S. Gior
gio Maggiore si scoprirono, alla profondità di metri 2,70/ 3, pali, 
palafitte, gradini, un selciato di mattoni di epoca romana; nell'isola 
di S. Giorgio in Alga fu dissotterrata una lapide co n menzionati 
personaggi della gente Aurelia; nell'isola di S. Angelo di Contorta, 
detta della Polvere, un monumento ritenuto del secolo III; nell ' iso
la di Poveglia una lapide; nell'isola di S. Servolo, a 2 metri circa 
sotto il livello medio, i resti di una villa romana (1 1) . 

Anche l'attuale palazzo ducale conserverebbe degli elementi 
anteriori alla costruzione del secolo IX: un muro di matto ni ad im
pasto romano sarebbe incorporato nella muraglia della basilica del 
secolo XI, come altri resti del palazzo tribunizio del secolo VI (12). 

È più difficile invece stabilire se le numerose sculture di età romana 
esistenti in città siano materiali di riporto (13) . Questo semp re se
condo il Marzemin. 

Perché non parlare allora di una Venezia romana:> Appunto 
sulle orme del Mommsen, scriveva il Marzemin, gli storici moderni 
considerarono «tutte indistintamente le lapidi e le iscrizioni venezia
ne-romane anche quelle scoperte nel più profondo sottosuolo delle 
isole rivoaltine ... quale materiale da costruzione o da collezione, 
trasportate da Altino, Equilo, lesolo, Padova, Este, Aquileia, Istria 
e Dalmazia, senza distinguere quelle rinvenute in situ da quelle di 
sicura provenienza da ciascuno di quei luoghi» (14). Non è da di
menticare che, nel suo testamento, il doge Giustiniano Partecipazio 

(9) MARZEMIN, Le origini ro111one ... , p. 217 ss. 
(10) MARZEMIN, Le origini ro111one .. . , p. 224 ss. 
( 11) MARZEMIN, Le origini ro111011e ... , p. 229 ss. 
(12) MARZEMIN, Le origini romane ... , p. 237, 240 ss. 
(13) MARZEMIN, Le origini ro!llo11e ... , p. 249 ss.; cfr. Bosm-RosADA, Le presenze 

insediotive ... , p. j 22. 

( 14) MARZEMIN, Le origini ro!llo11e ... , pp. 168-169; v . anche le considerazioni di 
F. SARTORI, in Il Veneto nell'età romano, I, pp. IX-XIII. 

~ 106 



LE OR/GIN/ DELLA CITTÀ DI VENEZIA 

aveva disposto il completamento di S. Marco col materiale esistente 
ad Equilo. 

A proposito della stessa questione, è intervenuto recentemente 
Wladimiro Dorigo, distinguendo i reperti dubbi da altri di età clas
sica, databili tra i secoli I e V, ritenuti di ritrovamento in situ (15). 
Premesso che si tratta di «un tema sfortunato, oggetto di prevalente 
diffidenza degli storici», sia perché non si è accertata l'originaria 
g iacenza in situ dei reperti, sia per mancata credibilità degli autori 
che ne parlano, sia addirittura per non ammettere il ritrovamento, 
egli indica una serie di reperti di scavi in situ, dei quali non si do
v rebbe dubitare. In parte, erano stati già ricordati dal Marzemin, 
come il rivenimento nel 175 3, presso l'isola di S. Secondo (secondo 
la documentazione di T. Temanza), delle fondamenta di una grossa 
muraglia sott'acqua ai margini dell'isola e, in essa, della soglia di 
una po rta, do ve poco lontano ci doveva essere una costruzione con 
un porticato di età imperiale circondato da altri locali, o presso 
l'isola di S. Giorgio , dei resti (descritti nel 1811 da A. Zendrini) di 
una salina databile fra l' inizio dell'era cristiana e qualche secolo pri
ma. Altri rinvenimenti effettuati nel 188 5 nei dintorni di Torcello e 
nel , 874-75 sotto il Fondaco dei Turchi e sotto il palazzo Tiepolo
Papadopoli, scrive il Dorigo, lasciano sorgere dei dubbi per carenze 
nel metodo di scavo o nel rigore della pubblicazione. Più interes
sante è il resoconto della missione archeologica polacca a Torcello, 
negli scavi del 1961-62, che hanno raggiunto «strati romani diffusi 
dei secoli I-II d.C. a profondità compresa fra - m. 1,70 e - m. 2,17 
rispetto al 1mm del 1897», senza dimenticare «che a Torcello non si 
sono avute le ricariche non naturali del terreno effettuate sul suolo 
urbano di Venezia negli ultimi dieci secoli». 

A partire dal r 807, in occasione della costruzione dell'ala na
poleonica fu scavato nell'area marciana, e nelle sottofondazioni di 
S. Geminiano: L. Cicognara rinvenì e descrisse «un fondamento an
tico, robustissimo, intatto, di ottima costruzione in mattoni», alla 
profondità di m. 2, 70, risalente molto probabilmente all'età impe
riale. Nelle barene del Bondante, presso Moranzani, durante uno 
scavo di canali effettuato nel 1756, T . Temenza attestò l'esistenza di 
un pavimento di grossi mattoni, di un altro pavimento a mosaico, 
di capitelli di cotto, tegole, èmbrici con il marchio Fortis, vetri, 

(1 5) D0RIG0, Venezia origini ... , Il, p. 3 54 ss. 
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monete di Claudio e di altri imperatori. Un altro «grande pavimen
to a mosaico decorato di fasce all'intorno e altri bei disegni nel 
mezzo» fu ritrovato a - m. 1 ,20, sotto il livello attuale, presso la ca
naletta di Lava, da A. Bullo, proprietario nel 18 80 della valle Pirim
piè. Nel 1979-80, E . Canal ha scoperto in laguna a sud dell'aeropor
to di Tessera, «molto materiale di età romana e, in situ, un pavi
mento interno di spicalt1111 .. . e alcune basi di pilastro di una costru
zione» a - m. 0,5 5 circa sotto il livello attuale. Nell'isola di S. An
gelo di Contorta ( della Poi vere) in uno scava del 1 849 venne alla 
luce un monumento funerario, a -m. 2,75 dal piano di campagna, 
già ricordato dal Marzemin e dal Mommsen. Nel secolo scorso, nel
l'area dell'Arsenale, G. Casoni rinvenne reperti di età romana ad un 
livello variabile tra - m. 1 e - m. 2,40 circa e a - m. 3, 10 una fon
dazione di età romana; di altri rinvenimenti esiste più scarsa docu
mentazione (16). 

Il Dorigo giunge alla conclusione che «gli strati di età romana 
a Venezia e negli immediati dintorni accertano livelli di colonizza
zione permanente a - m. 0,50/ 1,50 sotto il 1mm 1897 p revalente
mente in località vicine all'attuale gronda lagunare (fra valle Pirim
piè, paludi del Bondante, Sacca di Case, Altino e Torcello), e - m. 
1, 5 o/ 3 ,oo in località urbane progressivamente più vicine allo sfocio 
dei corsi d'acqua in mare (S. Angelo della Polvere, SS. Secondo ed 
Erasmo, Fondaco dei Turchi, S. Maria dei Servi, SS. Vito e Mode
sto, S. Marco, S. Giorgio, Arsenale, Castello, Lido)», per cui si sa
rebbe in presenza di elementi che rivelano «i caratteri di colonizza
zione agraria avente immediato organico rapporto con le vie d'ac
qua». 

Occorre lasciare la parola agli archeologi per la valutazione di 
tali dati. Ma a parte possibili diversità di opinioni, - a mio mode
sto avviso - nell'insieme sono da prendere in seria considerazione 
i rinvenimenti indicati, senza dimenticare i ritrovamenti effettuati in 
anni di ricerche subacque, confermate e rivalutate anche da nuove 
indagini di teleosservazione. Se tali considerazioni sono accettate, 
allora non è improbabile l'ipotesi di una vita romana nella Venezia 
pliniana (17). 

( 16) DORICO, Venezia origi11i ... , II, p. 363. 
( 17) In tal caso andrebbero riconsiderate diverse epigrafi studiate dal Mom

msen; MARZEMIN, Le origini romane ... , p. 168-169; D ORICO, Venezia origini ... , Il, 
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Se Altino era abitata, non è impossibile lo fosse la Venezia la
gunare, con ville sparse, attorniate da grandi orti e da saline, nella 
vasta laguna, pescosa e salubre, preludio a quella che sarebbe stata 
la Venezia bizantina. Occorre anche dire che i citati ritrovamenti ef
fettuati a profondità variabile, ma comunque sotto il livello medio 
attuale di - m. 1 / 2, mutano la configurazione del sistema di isole e 
.canali che compongono l'habitat odierno, in una città che continua 
a vivere ('B). 

3. Emerge così la consistenza della Venezia lagunare, che però 
non doveva essere più importante della città di Altino, diversamen
te sarebbe stata ricordata con maggiore incisività. Il materiale docu
mentario di provenienza ecclesiastica, ad esempio, che di solito 
compare anche nei primi secoli cristiani, per Altino indica un ve
scovo, E liodoro, solo nel 3 8 1; ma per la Venezia lagunare occorre 
attendere ben di più per trovare attestazioni certe dello stesso tipo. 
L'epigrafe di Torcello del 639 è il pezzo più importante, anche se, a 
mio parere, non si possono omettere le indicazioni offerte dalla cro
nachistica delle origini. 

Sempre a proposito di Torcello, Michele Tombolani nella rela
zione preliminare intorno al saggio stratig rafico là eseguito dalla 

365; cfr. G. BRusrN, Di 11110 scavo rece11te nell'Arsenale di Ve11ezia e della sua interprela
zio11e, «Atti del Reale Istituto Venero di Scienze, Lettere cd Arti», XCIX (1939-40), 
pp. 985-1005; B. FORLATI TAMARO, Pietre di Altino a Ve11ezia, in Atti del Convegno 
per il retroterra veneziano, Mcstre-Marghera 13-15 novembre 195 5. Istituto Venero 
cli Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 1956, pp. 57-60; G. TRAVERSAR!, Valore delle 
prospezioni archeologiche e Jotogra111111etriche nella ricerca delle origini di Vmezia, in Le ori
gini di Vmezi(/. Proble111i esperienze proposte (Symposium italo-polacco, Venezia, 28-
ll-2-lll 1980), Venezia 1981, pp.27-31; L. BosIO, L" l"g11na nord-orit11/(lle di Vmezia 
in età antica. Considerazioni propositive, «Rivista di archeologia», V (1981), p. 98. 

( 18) Proprio riguardo allo sforzo della città di Venezia per sopravvivere sem-· 
bra interessante, se venisse confermato dalla critica, quanto il Dorigo ricorda circa 
il ridimensionamento edilizio della città, rispetto a qualsiasi altro insediamento ci
vile della penisola: vi si nota infatti l'uso, protratto fino aLl'Xl-XlI secolo, delle 
misure romane. Tale «specificità della conservatività veneziana» costituisce «un ec
cezionale filtro di selezione per la datazione delle fabbriche antiche, ecclesiastiche e 
civili, e, in definitiva, uno strumento fondamentale ... per il riconoscimento diacro
nico delle fondazioni e delle trasformazioni degli edifici, che collegato all'evoluzio
ne delle tipologie strutturali, potrà consentire acquisizioni fondamentali e nuove 
per la storia dell'architettura - oltre che dell'urbanistica - veneziana più antica»: 

cfr. DOR!GO, Ve11ezia origini ... , Il, p. 593· 
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. denza Archeologica per il Veneto nel 1983, «con l'intento Sopnnten . . 
d

. orre a nuovo esame, alla luce del prog resso deglt studi al-
1 sottop J · · · d li 1 . . cl 1 6 6 d. evali i risu tau raggiunti a e esp o razioni e 19 1- z», 

tome 10 
' cl 11 cl · · fr: cl Il · · I non troppo entusi~sta e e at~z1on1 ~ 1erte a a m1ss10~e- po_ acca 

r il primo insediamento stabile nell 1sola, sembrava pm melme a 
P\ocare i reperti dello strato più antico, il I X, al V secolo (19). In 
CO · I 1 cl " . tal modo, egli scriveva, «sarebbe anzitutto avva orata a tra 1z1one 
storica che pone al tempo dell'invasione attiliana, a seguito della di
struzione di Altino del 45 2, le prime migrazioni degli abitanti della 
terraferma nell'area lagunare». 

Se così fosse, non sarebbe più leggenda la fuga nelle isole di 
fronte ai barbari, di cui tratta ripetutamente la cronachistica antica, 
da Padova a Malamocco, da Altino a T orcello, da Concordia a 
Caorle. Non è il caso di dilungarsi. Però questa fuga verso Mala
mocco e verso T o rcello deve far riflettere, dal momento che più 
tardi lascerà delle tracce interessanti nel conflitto di giurisdizione 
territoriale tra i vescovi di Malamocco e di Altino e quindi di Oli
volo, appunto su certe aree della laguna e della città cl i Venezia. So
no stati recentemente riassunti i termini della controversia, che in
clude una sentenza dei giudici del Piovego del 1 284, pronunciata 
sulla base di testimonianze scritte risalenti al 1 159, con la conclusio
ne che il confine tra dette giurisdizioni doveva passare fra S. Cle
mente e Ca' Bianca (20). Anche Andrea Dandolo ricorda come, più 
tardi, al vescovado di Olivaio, aderirono le isole «Geminis, R ivoal
ti, Luprii et Dorsoduri», cioè là dove si erano rifugiati i Padovani, 
mentre gli Altinati erano riparati a T orcello e nelle altre isole della 
laguna orientale indicate nel Chronicon A/tinate: Murano, Burano, S. 
Erasmo (21). Da notare che i contrasti di giurisdizione sono un ele
mento importante di valutazione storica, essendo solitamente fon
dati su diritti acquisiti «ab antiquo», dei quali pertanto rivelano 
l'esistenza. 

La presenza padovana nelle isole della laguna pliniana doveva 

(19) M. TOMBOLANI, Saggio stratigrafico a Torcei/o in La Venetia dal�'antichità al
i' alto 111edioevo, Roma 1988, pp. 2.0j -2.14; cfr. L. LECIEJEW1cz-F. TABACZYSKA-S. 
TABACZYNSKI, Torcei/o. Scavi 1961-62, Roma 1977, p. 2.87 ss. 

(20) DoRI_Go, V enezia origini ... , I, pp. 2.72.-273 , note 282.-2.84. 
(21) G. FEDALTO, Le origini della diocesi di Venezia, in CARILE-T RAMONTIN, Le 

origini della chiesa di Venezia, p. 139; A. DANDOLO, Cbronùa per exle11s11111 descripta. 46-
1280 d. C., a cura di E. Pastorello, (RIS, XII/I), Bologna 1940, Vll, XII, p. 12.1. 

110 



LE ORIGINI DELLA C/7T/I DI VENEZIA 

pertanto essere ben radicata fin dall'antico, (sarebbe stato più diffi
cile il suo inserimento in epoca posteriore): presenza, del resto, pos
sibile dal momento che la fuga degli Altinati poteva trovare ampia 
recezione nei lidi della laguna orientale, appunto a Murano, Bura
no, S. Michele, S. Erasmo. 

Nasce allora in modo più concreto il problema dell'origine 
della città di Venezia. Più tardi Giovanni Diacono avrebbe scritto 
che vi erano «due Venezie»: 

Siquidem Venetie due sunt. Prima est illa que in antiquitatum hysto
rii s continetur, que a Panonie terminis usque ad Adda fluvium protela
tur ... Secunda vero Venecia est illa, quam apud insu las scimus, que Adria
tici maris collecta sinu, interfluentibus undis, positione mirabili, multitudi
ne populi feliciter habitant. Qui videlicet populus, quantum ex nomine da
tur intc llig i et libris annalibus comprobatur, ex priori Venetia ducit origi
nem (22) . 

Se il passo della cronaca dice il vero, la popolazione della Ve
nezia delle isole, quella di Plinio per intenderci, avrebbe avuto ori
g ine dalla Venezia continentale: lo comprovano il nome e i «libri 
annali» (sarebbe interessante individuare quali erano tali libri, nel 
secolo X o XI, quando l'autore scriveva). 

]\ifa se, nella cronachistica antica, Altino o Torcello non recla
mavano una paternità sulla Venezia «pliniana», se i profughi pado
vani risultavano ben inseriti nel tessuto delle isole lagunari, se le 
font i ecclesiastiche serbano tracce di conflitti di giurisdizione per
durati almeno per cinque secoli, se nelle isole lagunari gli insedi
menti sono documentati, sia pure tenuamente, in epoca imperiale, 
co me nel basso impero al tempo delle invasioni barbariche, allora 
bisogna rileggere con diversa attenzione una cronachetta Marciana, 
un passo della quale è stato ritenuto da qualcuno come atto di fon
dazione della città di Venezia. Si tratta del Mare. /at. X, 34, n. 

3 I 24 (23). 

(22) Cronache 11mezia11e antichissime, a cura di G. Monticolo, (Fonti per la storia 
d'ltalia. Scrittori, secoli X-Xl), Roma 1890, pp. 56-60. 

(23) Cfr. MARC. LAT., X, 34, n. 3124, f. 3: 
Anno ... Illlc XXI, ultimo anno pape Innocentii primi, nativitate Abanensis, 

parre Jnnocentio, regno Pataviei satis feliciter et copiose fiorente, regentibus rem 
publicam Galvano de Funtana, Simone de Glanconibus ed Antonio Calvo de Li
viianis, imperante Honorio cum Theodosio, filio Archadii, decretum fuit per con
sules cr scnatum Patavicnscm, ac delectos priores populorum hedificatc urbem 
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Il Cessi lo definì leggenda. E Vittorio Lazzarini scrisse: «È 
inutile rilevare ancora una volta i g rossolani errori di fatto, le con_
traddizioni e gli anacronismi in quello che avrebbe dovuto essere 1! 
più antico monumento della storia di V enezia». Sogg1~ngeva pero 
che gli storici veneziani, antichi e moderni , lo n pud1avano «con 
buone osservazioni e ragioni di critica storica, ma con la p reoccupa
zione di veder confermata l'originaria libertà dei Veneziani» (2

4
) . 

L'osservazione è interessante. Al di là delle date e dei no mi, il 
testo può essere preso in considerazione solamente pe~ guanto atte
sta, più che per quanto gli si vuol fa r dimostrare. S1 tratta, c\1 _un 
passo di una delle tante cronache; che raccontano come, ali a_rnvo 
dei barbari - Goti o Unni, non impo rta mo lto - i Padovani fug
girono nelle isole della Venezia «pliniana», do ve situarono «urbem 
portualem et refugialem», un porto ed un rifugio, circa allo sbocco 
del fiume Rivo Alto, Rialto, che chiamaro no Venezia. 

Se l'insediamento si fosse riferito a popo lazioni bizantine o fi
lo-bizantine il testo direbbe che vi furono preposti dei tribu ni; inve
ce afferma che furono inviati da Padova tre consol i, dopo che, ap-

(circa Rivum altum et gentes circunstantium insularum cong regare ib idem), et tcr
ram unam potius quam plures portualcs habcre, classem paratam tenere et excrce
re, maria perlustrare, et si casus bcllo rum accideret, hostium vc po tcntia cogeret, 
securum illuc habere refugium, et maxime visa G otho rum mu ltitudinc eo rum insa
niam verebantur. Rcco rdabanrur si quidem quod anno Domini llllc X 111 dcfuncto 
Archadio et Honorio imperante in Occidente, Gothi cum regc suo Alarico .. . ad 
Ytaliam revcrsi sunt, totaque provincia igne ferroque vastata, ad urbem processe
runt, quam trepidantem interrumpentes spoliavcrunt .. . Undc Patav icnses motum 
Gothorum iam alias factum et qui co tempore fiebat a parte austral i et occidentali 
e_t motum Gothorum et Hunorum qui tunc ficbat a parte orientali et scptemtriona
h metuentes, anno supradicto, scilicet 1111c XXI, XV I marcii decreverunt urbem 
portualem et refugialem construere circa hostia fluvii Realti, ubi d icitur Rivus al
tus. _Quam q_uia ex collectis multis insulis maris et lacunarum et gentibus de pro
vmua Veneue fecerunt voluerunt V enetias appellare et missis illuc tribus consuli
bus qui supercssent per biennium dispositioni tanti operis die X XV marcii princi
pium fondamenti iactum est in mari circa horam meridiei. Nomina consulum fue
runt: Aldebertus Faletrus, Thomas Candianus, Conus Oaulus. 

Cfr. V . LAZZA RIN I, Il preteso docummto della fondazione di V enez ia e la cronaca del 
medico Jacopo Dondi, «Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», 
LXXV (1915-16), pp. 1273-1281: 1q8-1q9; E. FRANCESCHINI , La Cronache/fa di 
maestro Jacopo Dondi, «Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», 
XCIX (1939-40), pp. 969-984. 

(24) CESSI, Venezia d11cale, I, p. 1 5 ss.; LAZZARINI, Il preteso dommmto ... , P· 
12.65. 
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punto a Padova, consoli, senato e maggiorenti avevano deciso di 
fondare il nuovo centro, che doveva essere dotato di una flotta per 
controllare il mare e per offrire un rifugio in caso di necessità. La 
data di fondazione, il 42 r, (ma se si tratta dell'ultimo anno del pon
tificato di Innocenzo I sarebbe il 417) o i nomi dei consoli possono 
essere sbagliati, ma importa poco. È invece da considerare la vero
simiglianza del testo che lascia intravedere la costituzione di un ri
fug io per i Padovani, piuttosto che la fondazione di una città vera e 

propria come usavano fare i Romani, per di più in un momento 
drammatico quale quello delle invasioni barbariche. La cronaca 
continua, raccontando come, pochi anni più tardi, in seguito ad un 

voto del proconsole Egidio venne edificata in onore di S. Giacomo 
una chiesa che sarebbe stata consacrata nel 429 dal vescovo di Pa
do va, presenti i vescovi cli Altino, Treviso e Oderzo (25). 

La notizia, difficilmente verificabile, potrebbe trovare un qual
che collegamento col culto di S. Giacomo, di cui Eliodoro aveva 
po rtato una reliquia ad Al tino (26) . Nell'insieme del racconto, an
che alla luce di quanto s'è detto, la fuga verso le isole, a causa di 

Unn i o di Goti , non semqra radicalmente inverosimile; il successivo 
riparo di fronte ai Longobardi sarà poi documentato più ampia

mente nella cronachistica. In conclusione, sembra dunque si possa 
considerare seriamente l'esis tenza di una Venezia rifugio per fug

giaschi della terraferma padovana ed altinate su precedenti insedia

menti nelle isole ricordate. 

4. Verso la metà del secolo VI entravano in scena i Bizantini. 
Non è facile delineare la Venezia «bizantina» o, meglio, la Venezia 

del periodo in cui furono presenti i Bizantini: nella storia, nella co

nachistica, nella cultualità, esistono troppe tracce per poterla igno

rare. Il transito, spesso ricordato, di Narsete con l'esercito bizanti

no dalla Dalmazia a Ravenna, nel 5 5 2, lungo le vie costiere, può es

sere preso come data d'inizio di quella presenza nella nostra laguna, 
anche se è difficile configurare cosa abbia rappresentato, almeno nei 

suoi inizi (27). 

(25) LAZZARINI, Il preteso doC11111e11/o ... , p. 1280. 

(26) CARILE-FEDALTO, Le origi11i ... , p. 370. 
(27) A. CARILE, Il ((be/111111 GothiC11111,, dall'Isonzo a Ravm11a, in Aquileia e Raven-

11a, (AA, XIII), Udine 1978, pp. 147-193; cfr. CESSI, Venezia ducale, I, p. 26. 
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Il Cessi ricordava che l'unità territoriale italica, ricostituita con 
la conquista bizantina d'Italia, compiuta dopo il 5 6 3, venne com
promessa dal malgoverno di Narsete, per cui l'unità della circoscri
zione veneto-istriana venne infranta, «preparando il distacco della 
laguna dalla terraferma» (28). Nel 5 66, la morte dell'imperatore 
Giustinano fece precipitare la situazione: Narsete venne revocato 
dal suo incarico e sostituito da Longino, col mandato di aprire 
un'inchiesta sull'operato del predecessore. 

Intanto, tra il 5 68 e il 5 69, dal valico delle Alpi orientali irrom
pevano i Longob-;rdi ," per cui il ducato bizantino fu limitato al
l'Istria e al Veneto costiero con le lagune. A questo punto entra in 
scena la nostra laguna in un passo del Chronicon A itinate, che il Cessi 
recisamente rifiutava. «L'intreccio di questo romanzo è favola, an
che se costituito con disparati lacerti di storia, di epoche diverse e 
lontane negli anni, ai quali si vorrebbero far risalire» (29) . 

Quali sono i «lacerti di storia» e cosa si può salvare del raccon
to? Longino, diventato prefetto, cercando di conoscere quanto ve
niva riferito sul conto di Narsete (fra l'altro, correva voce che si 
fosse impossessato di una parte del bottino di guerra preso ai Goti 
e che l'avesse affidato ai Veneziani) mentre si trovava nelle Venezie, 
fu frequentemente intrattenuto dalle popolazioni, che egli ascoltava 
(«Veneticorum populus assidue eum frequentatus est, curiam ei fa
cientem») (3°). Le genti della Venezia volevano dimostrare al nuo
vo prefetto di avere origini lontanissime, addirittura dai Troiani, di 
avere subito diverse disavventure, sempre però protetti dalla reli
gione; in ogni caso, le città dell'antica Venezia («veteris Venecie»), 
situate dal fiume Adda fino ai confini della Pannonia, dovevano ri
manere proprio possesso, così come la «secunda Venecia» (31). 

(28) CESSI, Vmezia df/cale, I, p. 27. 

(29) CESSI, Venezia dflcale, I, p. 30; cfr. E. SrMONSFELD, Sulle scoperte del dottor 
Ga/Ji nella Cronaca Altù1ate, «Archivio Veneto», XXV (1888), pp. 117-1 34. 

(30) Origo civitafflm ltaliae sm Venetiamm (Chro11ico11 Alti11ale et Chro11ico11 Gra
dmse), a cura di R. Cessi, (Fonti per la storia d'Italia. Scrittori, secoli Xl-XII), Ro
ma 1933, pp. 5 1 ss. 

( 31) È interessante la descrizione che segue nel corso del racconto: «Secunda 
Venecia, gue nos orta in paludibu ague habemus, gui mirabili est habitacio videre, 
guod nullus in munda nisi per navigium, cuius est potestas, nulla ab eorum sumus 
dubitaturi, nec apprehensi, nec possessuri, non ab imperatore, nec a regibus, nec 
nullis mundialis principibus. Nostrum navigium, guod sumus habentes per mun-
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Tale discorso, prima che a Longino, i Veneziani l'avevano fat
to a Narsete, che, dopo averli ascoltati, entrò a Venezia, «cum vo
luntate ducis ac laude bonorum horninurn». Nell'ipotesi che il passo 
sia attendibile ci si può chiedere chi fosse tale «dux». Era forse un 
funzionario della già esistente Venezia, di provenienza padovana? 
Comunque, Narsete, giunto per chiedere aiuto contro i Goti, aveva 
lasciato il bottino di guerra in custodia ai Veneziani; successiva
mente, caduto in disgrazia ed incerto se rimanere in Italia ( dovreb
be trattarsi dell'Italia annonaria), si rifugiò nelle isole della laguna, 
dove trovò ospitalità presso i Veneziani, ai quali aveva fatto grandi 
promesse. 

Se la versione del pessimo latino non è sbagliata (l'autore era 
forse un greco?), Narsete, «vere Dei cultorn, gradito a tutti, com
presi vescovi, sacerdoti, ecclesiastici, poveri, orfani, vedove, avreb
be fatto costruire due chiese vicino al palazzo del duca («iuxta ducis 
palatium») che ultimò a proprie spese. La prima chiesa fu dedicata a 
S. Teodoro martire; l'altra ai SS. Menna e Geminiano. Del palazzo 
qui ricordato si sarebbero utilizzate più tardi le fondazioni per la 
successi va chiesa di S. Marco, di cui «abbiamo il corpo», scriveva 
ancora il cronista. 

Il prefetto Longino dovette essere interessato al bel racconto, 
diretto a dimostrare la libertà e l'indipendenza di quelle popolazio
ni, «veteris .. . et secundae Veneciae», in altre parole della provincia 
veneta continentale e della Venezia lagunare. Non interessa che par
zialmente il resto: ad esempio, il prefetto convinse i Veneziani a ri
conoscere la sovranità bizantina, chè ne avrebbero avuto larghi 
vantaggi, sia per i traffici, sia per la politica. Le offerte dovettero 
essere convincenti, tanto che Longino fu invitato in città, dove 
venne accolto con tutti gli onori: un corteo di 5 o ecclesiastici gli 
uscì incontro dalla chiesa di S. Teodoro, con tribuni, duca e popo
lo. Accettato l'appello alla sottomissione a Bisanzio, venne consen
tito a doge e tribuni il permesso di accompagnare il prefetto a Co-

dum, nos peragendum est in nostra, quod est, necessitate victualie habendum; 
omnia, que nos per cogitationem mittere possimus, totum invenimus; tam per alie
nas partes inveniendum est nobis, nichil nobis alicubi contradictione faciendum 
est, sed contradicendum de illorum patriis negocium est»: Origo .ivilal11m ... , pp. 
61-62; Chro11ico11 Venetu111 quod vulgo dim11I Alti11ate, ed. H. Simonsfeld, MGH, Scrip
lores, XIV, p. 46. 
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stantinopoli. In tal modo, la Venezia dei fu ggiaschi diventava la 
Venezia filo-bizantina. 

Il Cessi, come s'è detto, rifiutava l'attendibili tà del racconto , 
pur «costruito con disparati lacerti di storia» (32). Si può cercare di 
identificarli e di riunirli. 

Anzitutto il testo è centrato sulla figura del generale Narsete, 
di cui si vuole evidenzare l'aspetto civico, politico, religioso, e nel 
contempo il lealismo dei Veneziani nei confronti del prefetto Lon
gino e quindi dell'impero bizantino . Però, gli interlocuto ri di Nar
sete non sembrano essere filo-bizantini, come invece sarebbe stata 
la generazione veneziana dei secoli VIII e IX, che divise la buona 
armonia della Venezia del ducato indipendente in d ue parti ti, uno 
filo-greco ed un altro fil o-franco, anime dello spirito nazio nalistico , 
prima di riuscire a librarsi in dimensioni indipendentis tiche senza 
protezione dell' uno o dell'altro impero . 

Sempre cercando di analizzare il testo citato, a mio sommesso 
avviso, negli interlocutori di Narsete vedrei piuttosto del le po pola
zioni con coscienza «romana». Erano stati i resid ui dell' impero ro
mano radicato nell 'antica provinca della « Venetia et J-Iistria», a 
creare per ragioni contingenti una «secunda Venecia», in un sito ab
bastanza tranquillo che ci avvicina alla nota descrizione di Cassio
doro. 

Problema di non facile soluzione è l'interpretazione di quel 
«dux», che compare a più riprese nel racconto e che aveva 'persino 
cominciato a costruirsi una sede a Rialto, un palazzo, che sarebbe 
stato ultimato da Narsete. È la trasposizione storica er rata di un 
cronista bizantino che scriveva in latino? è la presenza di un capo 
locale risalente alla Venezia dei profughi padovani con consoli che, 
nella penna del cronista, diventano tribuni? oppure, come vuole il 
Cessi, l'episodio è una interpolazione ingiustificata per dare anima 
allo spirito indipendentistico di ascendenze romane? 

La questione ritorna anche per l'accenno all' iscrizione che 
Narsete avrebbe fatto apporre nella «cuba» o «cupa» della chiesa di 
S. Teodoro «ad honorem ducis quam Olivolensis episcopi, cuius 
tempore fuit fondata» (33) . Gli altri elementi ricordati nell'ambito 

(32) CESSI, Venezia d11cale, I, pp. 30-3 I, n. j. 

(33) Origo civital11m ... , p. 67; sul rapporto tra istituzioni tardo romane ed istitu-
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ecclesias ico sono di marca orientale (34). I santi titolari delle due 
chiese sono bizantini e non occidentali, come invece avrebbero do
vuto essere, se le chiese fossero state costruite nel secolo IX, in pie
no clima «nazionalistico» marciano; si dice infatti esplicitamente che 
«noluit facere eam consecrare secundum Italiae ve! Francorum usa
lia, quia promisit multa invenire et condire in eisdem ecclesie alta
riis patrocinia» (leggi: titolo e reliquie). Teodoro e Menna sono 
chiaramente o rientali; per Geminiano si pone· un diverso problema 
di no n facile soluzione, ma che potrebbe essere collegato con l'in
tervento del duca o del vescovo, vale a dire, un titolo abbinato suc
cessivamente al primo, Menna; oppure da considerare con la diffu
sione dei titoli occidentali nella laguna occidentale, così come fu per 
il tito lo Gi ustina e3s). 

Non tutto è possibile spiegare, anche a prescindere dal fatto 
che no n è inverosimile pensare alla creazione, almeno nominale, 
della diocesi di O li volo nel 5 7 5 da parte del patriarca Elia (36) . 

Sulla base delle suggestioni offerte, ancora nel 1887, da G. 
Saccardo, è stata recentemente offerta una ricostruzione interessan
te, ciel sito dove so rgeva la chiesa o la cappella di S. Teodoro nel
l'ambito della cappella di S. Isidoro dell'attuale S. Marco (37), in un 
rapporto o rganico col «castellum» e con una pianta straordinaria
mente somig liante a quella della chiesa della Dormizione di Nicea 
(secoli Vl -VII) (38) . 

on va dimenticato che, nel frattempo, l'invasione dei Longo
bardi aveva provocato la fuga verso le isole: sono fatti noti. Si du
bita solamente dei diversi elementi cronachistici, che vanno peraltro 
letti nel rispettivo «genere letterario». Chi fugge non stà a scrivere, 
però se dopo qualche secolo si fosse voluto dimostrare una tesi, si 
sarebbero cercati nella memoria storica del passato gli elementi a 
suffragio di quanto si voleva convalidare. Occorre sempre riconsi-

zioni bizantine, cfr. J. FERLUGA, L'a111111inislrazione bizantina in Da/111azia, Venezia 
1978, p. 47 ss. 

(34) Cfr. OORIGO, Venezia origini, II, P· 546. 
(35) Origo civitall1t11 ... , p. 68; cfr. Chronico,1 Vene/11111, p. 44. 
(36) FEDALTO, Le origini della diocesi ... , pp. 1 33-13 5. 
(37) D0R1Go, Venezia origini ... , II, pp. 545-556; G . SACCARDO, L'antica chiesa 

di S . Teodoro in Venezia, «Ateneo Veneto», n.s., XXXIV (1887), pp. 91- 113. 
(38) D0R1GO, Venezia origini ... , Il, p. 5 50 ss. , nn. 390, 391. 
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derare il valore storico della cronachistica delle origini, sottolinean
done il carattere di fonte di documentazione. 

In particolare, a proposito delle antiche cronache veneziane, 
nel convegno sulle origini della chiesa di Venezia, tenuto a Venezia 
nel 1986, mi sembrava di poter dire come «sia la C ronica de singufis 
patriarchis nove Aquifeie, sia il Chronicon Cradense, siano ambedue di 
matrice ecclesiastica ed abbiano un intento di documentazione, 
sempre per fini ecclesiastici. Fondandosi su memorie o documenti 
attinti da archivi della chiesa di Grado, tali testi voglio no dimostra
re l'antichità e la legittimità del patriarcato di Grado, magari perchè 
se ne poteva volere l'abolizione, e al tempo stesso rico rdare le vi
cende della fondazione «ab antiquo» dei sei vescovad i de lla lag una 
veneta. La serie ininterrotta dei prelati col tito lo patriarcale, appun
to a Grado, formava titolo di legittimità e non ne comportava la so
pressione, a vantaggio magari del patriarcato cli Aquileia. Nella 
Cronica de singufis patriarchis è ricordata infatti la sinodo romana del 
713, in cui, convocati da papa Gregorio III il patriarca di Grado e il 
patriarca di Aquileia, fu stabilita la divisione delle ri spettive giuri
sdizioni e sedi; dopo di che, a Grado, la successione patriarcale con
tinua ininterrotta. Ci si può chiedere se le citate cronache fossero 
magari un abbozzo per il dossier preparato per l'occasione, con ag
giunte posteriori ... Nel Chronicon C radense persiste la stessa o ttica ... 
Di fronte ad eventuali pretese di unificare differenti giurisdizioni 
ecclesiastiche, anteriori al ricordato concilio, ma anche posteriori, 
quando si fosse voluto impedire una auspicata giurisdizione metro
politana nella stessa città di Venezia, dimostrando l'esistenza «ab 
antiquo» di determinate chiese, si smorzava ogni velleità rifo rmatri
ce guanto mai pericolosa per i propri diritti acquisiti . La documen
tazione era pronta ... una copia poteva andare a Roma, un'altra re
stare nell'archivio di Grado o di Olivaio e lo «status quo» era salvo. 
In prosieguo di tempo, altre mani più o meno esperte completava
no le liste ci gli elementi lacunosi . Si potrà osservare che una tale 
documentazione ha prospettive limitate, proprie di entità ecclesia
stiche territorialmente contenute, ma non doveva essere necessaria
mente falsa, anzi doveva essere autentica per poter servire quale 
prova documentaria .. . Per quanto riguarda la Cronaca veneziana del 
diacono Giovanni, essa offre lo spaccato di un'altra situazione. Anzi
tutto è pacifica la partizione tra Veneto longobardo e Veneto bizan
tino: se nel primo ... le popolazioni avevano accettato il nuovo do
minio, in quest'altro, la «Venetia maritima», si riconosceva Grado 
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come nuova metropoli, con tutto il corredo e la fascia di isole che 

andava fino a Cavarzere .. . L'aspetto peculiare che emerge in questo 

testo è la cadenza bipolare della chiesa e della città di Venezia: la 

tendenza filo-bizantina ... e l'altro polo, antitetico, longobardo pri

ma ... franco poi» (39). Quanto al Chronico11 A/tinate o Venet111n sa

rebbe interessante rintracciare o almeno indagare ciò che l'autore 

del «corpus» principale si proponeva di sostenere, e forse non si va 

troppo lontano da quanto l'autore della cronaca dice in una postilla: 
cioè di voler descrivere l'inizio del vescovado veneziano e come il 

patriarcato di Grado fosse diventato metropoli. Su tale linea, a mio 

sommesso avviso, deve essere riconsiderato il testo, dopo le edizio

ni di E. Simonsfeld del 188 3 e di R. Cessi del 19 33. Che se poi l'au

tore o g li autori del Chro11ico11 abbiano sbagliato nel riportare nomi 

o numeri o date, interessa poco: ciò fa parte di quanto non si sape

va o di q uanto si preferiva tacere. Importa invece sottolineare che 

le cronache veneziane antichissime sono testi di origine ecclesiasti

ca, conservano determinate finalità, seguono taluni criteri probativi 

sulla base di un diritto che la chiesa pur aveva anche in quel tempo. 

Per quanto riguarda la costituzione dei sei vescovadi della la

g una veneziana - Torcello, Malamocco, Olivolo, lesolo, Ci ttano

va Eracliana, Caorle - , di cui si parla nel Chro11icon A ltinate e nel 

Gradense, in un tempo in cui si stava delineando nella laguna un 

processo di «incastellamento», si può osservare che l'operazione 

non è del tutto inverosimile e va inserita nella consistente presa di 

posizione bizantina iniziata da Narsete e da Longino. 

I Bizantini, in ogni caso erano presenti. D opo Oderzo, il tribu

no militare ripiegò a Cittanova. Non è sbagliato pensare che a Rial

to un «dux», o un «magister militum», potesse insediarsi nella resi

denza creata da Narsete, riesumando le notizie del brano cita

to (40). 
Si potrebbe continuare ricordando la presenza dell'esercito bi

zantino nella laguna veneziana, di cui l'epigrafe torcellana del 639 è 

l'elemento più noto. Anche se il Dandolo inclina a collegare la chie-

(39) FEDALTO, Le origini della diocesi ... , p. 126 ss. 

( 40) DORIGO, Venezia origini, Il, p. 543 ss.; R. GALLI, Una novità nella storia 
dell'arte. La scoperta del pri1110 palazzo ducale in Venezia (anno 314) , «Nuova antolo

gia», IV (1889), pp. 308-341. 
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sa dei SS. Sergio e Bacco al momento migratorio dei Veneti nelle 

isole («profugorum pars non minima sic firmavit domicilia ecclesia
que sub vocabulo Sanctorum Sergi et Bacchi ibi postea constructa 
est per nobiles tribunos venetos Simachales nominatos, qui Cava

torta vocaturn), non si può dimenticare che il titolo è di consueta 
divule;azione bizantina (41 ). 

E più difficile dire del senso e del ricordo di tale presenza bi
zantina, ma nelle fonti rimaste, la memoria è positiva, come quan

do, nel 590/591, i vescovi aquileiesi scrissero al basileus Maurizio: 
«Deinde nec obliti sumus sanctam rem publicam vestram, sub qua 
olim quieti viximus et, adiuvante Domino, redire totis viribus festi
namus», o da quanto traspare, più tardi, dal placito del Risano, nel 

territorio di Capodistria, dove nell'804 si nota il rimpianto per l'am
ministrazione bizantina piuttosto che per quella carolingia (42). 

5. Un importante centro di difesa bizantina si trovava ad 

Oderzo, espugnata e distrutta dal re Rotari nel 6 39: il «magister mi
litu-m» di Oderzo fu costretto a riparare in più sicuri lidi. Così, era 
fuggito anche il vescovo: verosimilmente a Cittanova Eracliana (43). 

Si trattava di un ripiegamento della struttura politico - militare 
- ecclesiastica verso le làgune e le isole che offrivano migliore sicu

rézza; nel contempo, però, mutava l'assetto economico del centro 

cui sovraintendeva il presidio militare e vescovile, che da una eco-

( 41 ) MARZEMIN, Le origini ro111a11e ... , pp. 2 57-2 5 8; CARILE-FEDALTO, L e origini 
di Vmezia, p. 397. 

( 42) Documenti relativi alla storia di Vmezia anteriori al Mille, I , Secoli V-Xl , a 

cura di R. Cessi, Padova 1942, p. 1 5; cfr. A. GuILLOU, La presenza bizantina nell'arco 
Adriatico, in Aq11ileia 11tlla « Venetia et Histria», (AA, XXVIII ), Udine 1986, pp. 
407-42 1; L. MARGETIC, Q11elq11es aspecls du ploia de Rizana, «Revue des écudes by

zantines», XLVI (1988), pp. 125-134; v. diversi lavori di A. CARILE, Le origini di 
Venezia 11ella lradizio11e storiografica, in Storia della cultura ... , I, pp. 135-166; Il proble
ma delle origi11i di Vmezia, in Le origini di Vmezia ... , pp. 77-100; Il ducato venetico f ra 
m1mene biza11ti110 e società locale, in La Vmetia ... , pp. 89-109. 

(
43) PAOLO DIACONO, Storia dei Lo11gobardi, IV, 47; R. CESSI, Da Roma a Bisan

zio, in Storia di Vmezia, I, Venezia 1957, p. 383; Le origini del d11cato veneziano, Na
poli 195 1, p. 25 ss.; G. FEDALTO, Ciltanova Eracliana, «Studi veneziani», n.s., li 
(1978), pp. 15-3 5; Ci1ta11ova Eraclia11a e le origini di Vmezia, «Venezia Orientale», IV 
(1984), pp. 3-11; A. PERTUSI, L'i111pero biza11tino e l'evolvere dei suoi interessi 11ell'alto 
Adriatico, in Storia della civiltà veneziana, a cura di V. Branca, I, Dalle origini al secolo 

di Marco Polo, Firenze 1979, p. 54: tra le città fortificate della Venezia si ricordava
no Oderzo, Grado, Reunia(?). 
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nomia agricola passava ad un'altra di tipo lagunare-marittimo. La 
doppia natura dell'antica provincia romana «Venetia et Histria» ora 
acquistava anche un confine che ne divideva sia il governo, sia 
l'economia. Da un lato i Longobardi nel continente, dall'altro i Bi
zantini nelle «acque salate»: le popolazioni, o da una parte o dall'al
tra, pur nella piccola povera vita della regione. 

Come ricorda va il Pertusi, il ruolo delle Venezie nella contesa 
tra Bizantini e Longobardi per il territorio italiano fu di carattere 
marginale (44). Per di più, l'insufficienza degli apparati effettivi del
le armate imperiali o facenti parte di corpi di spedizione aveva co
stretto gli esarchi a reclutamenti regionali e quindi alla trasforma
zione degli eserciti regolari in milizie provinciali, poste a guardia di 
«civitates» e di «castra». Ma ciò provocò il rafforzamento dell'auto
nomia degli esarchi contro il potere centrale e contemporaneamente 
dei comandanti delle milizie provinciali contro gli esarchi. Da nota
re che il passaggio del regime dei «magistri militum» e dei «tribuni» 
a quello dei «duces», nel 697 secondo il Dandolo e nel 713 /7 14 se
condo Giovanni D iacono, avvenne a poca distanza di tempo dalle 
sollevazioni delle truppe dell'esercito contro l'imposizione di Giu
stiniano II. 

Verso il 71 o, in concomitanza col moto rivoluzionario raven
nate, ci fu molto probabilmente un movimento di rivolta anche nel
le Venezie e così più tardi, in occasione dell'editto iconoclasta di 
Leone III Isaurico. Scrisse Giovanni Diacono: «omnes Venetici, 
una cum patriarcha et episcopis convenientes, communi consilio 
determinaverunt quod dehinc honorabilius esse sub ducibus quam 
sub tribunis manere», e il Liber Pontificalis spiega che ciò avvenne 
in connessione con la reazione all'iconoclasmo (45). Si sarebbe 
così avuto anche a Cittanova Eracliana il primo duca di un ducato 
che da bizantino diventava veneto, anche se di matrice bizantina. 

È probabile che la dialettica, che solitamente affligge ogni for
ma di potere, tra chi comanda e la sua opposizione, ora si configu
rasse nella presenza di due tendenze o due partiti, emergenti nella 
Venezia del ducato, vale a dire un partito filo-bizantino e un altro 

(44) PERTUSI, L 'i111pero bizantino ... , p. j j . 

(45) Cronache veneziane ... , p. 91; CESSI, Venezia ducale, I, p. 100; Le Liber Pon
tificalis, texte, introd11ction et co111111entaire, ed. L. Duchesne, I, Paris 1 886, p. 404. 
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filo-longobardo e tra poco filo-franco . Mentre nel 740 l'occupazio
ne di Ravenna da parte di Liutprando costrinse l'esarca a cercare ri
fugio nelle lagune, il terzo duca del ducato di Cittanova venne ucci
so «acri livore» dai suoi concittadini e sostituito da «magistri mili
tum» (46). Dopo un breve ritorno dell'esarca a Ravenna, aiutato 
dai «Venetici», anche dietro suggestio ne pontificia , la città fu defi
nitivamente perduta nel 75 1. Intanto una nuova sommossa si agi ta
va a Cittanova contro il «magister militum». Deusdedit, che sembra 
essere stato il capo della ri volta, g li successe come duca, non pi ù a 
Cittanova, bensì a Malamocco, avendo i «Venetici» - scrisse Gio
vanni Diacono - detestato la prefettura dei «magistri militum» 
(«magistrorum militum prelibate prefecture dign itatem abominan
tes») (47). 

A guanto pare si trattò di una sollevazione tesa a rinsaldare [I 
senso nazionalistico, senza più pensare ad un rito rno a Cittanova. E 
possibile che a ridosso dell 'area longobarda, l'economia stagnante 
della laguna intravedesse mig lio ri prospettive una volta che il duca
to, avido di indipendenza, si fosse affacciato sul mare, co me da 
sempre i Bizantini usavano fare: quantomeno ci poteva essere la 
prospettiva di una economia mista, quale era quella che ormai si 
profilava nelle più promettenti isole rivoaltine. Se D eusded it in iziò 
il suo governo tra 742 e 743, come riteneva il Cessi, mancavano po 
chi anni alla conquista definitiva di Ravenna da parte del re Astol
fo, che occupò . tutte le terre dell' esarcato risparmiando il ducato la
gunare (48). 

Questo può dunque essere ritenuto l'inizio di un fatto nuovo, 
con l'avvio a prospettive di consolidamento del ducato autonomo, 
anc he se infestato dalle diatribe di tendenza. Di questi anni dovreb
be essere la «largitio» del re Astolfo con la quale la parte longobar
da sanciva la linea confinaria, tracciata dal governo bizantino fin dal 
tempo di Liutprando, «largitio» ricordata più tardi dal «pactum 
Lotharii». I successivi patti pavesi a conclusione delle campagne 
franco-longobarde del 7 5 5 e 75 6 non includeranno la Venezia o 

(46) CESSI, Venezia ducale, I, pp. 101-103; Cronache veneziane ... , pp. 94-95; cfr. 
anche PERTusr, L'impero bizantino ... , p. 57. 

(47) Cronache veneziane ... , p. 97; sulla localizzazione dell 'antica Malamocco, cfr. 
M. DE BIASI, Malan,occo, ima terra da riscoprire, Venezia 1984. 

(48) CESSI, Venezia ducale, l , p. 1 13, n. 1. 
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l'Istria, per cui s1 ritiene che rimanessero «sotto l'amministrazione 
bizantina, diretta o nominale» (49). 

Giovanni Diacono considera assai bene il successivo duca 
Maurizio. Il Cessi ricordava che gli venne conferita aii.che la dignità 
di «magister militum», e ciò lo induceva a pensare ad «un misto di 
autorità locale indigena (dux) e di funzionario bizantino e di rap
presentante imperiale, decorato di titoli, che rivelano un contatto, 
qualunque esso sia, con il governo orientale» (50). 

A questo punto Giovanni Diacono offre una notizia per certi 
aspetti inattesa: nell'un dicesimo anno del suo ducato, per autorità 
aposto lica Maurizio decretò la fondazione di un nuovo vescovado 
presso l'isola di Olivolo: «apud Olivolensem insulam apostolica 
auctoritate novum episcopatum fore decrevit» (51). Un nuovo ve
scovado ad Olivolo era una mossa lungimirante che preludeva al 
trasferimento della sede ducale a Rialto? era il volersi sganciare dal
la patavinità del titolo metamaucense? (52) era un convalidare la 
decisione - se è autentica _,_ della fondazione del patriarca Elia? Si 
po trebbe anche pensare che quell'«apostolica auctoritate» significas
se co me privo di valore una qualunque preesistente fondazione ve
scovile di marca gradese, cioè bizantina, se non avesse avuto, come 
nel suo caso, la legittimazione pontificia. In ogni caso, non si ritor
nava a Cittanova. 

D opo il ducato di Maurizio, seguì quello del figlio Giovanni e 
del figlio di quest'ultimo, Maurizio. Il cronista racconta fatti racca
priccianti successi proprio per colpa del duca Giovanni, che 
nell'8 02 mandò il figlio Maurizio con una flotta ad uccidere il pa
triarca di Grado (53). 

Nella breve sequenza della narrazione è difficile rintracciare il 
filo logico degli avvenimenti. Comunque, dal seguito del racconto 
appare chiara la doppia anima delle popolazioni lagunari, vale a dire 
la tendenza filo-bizantina e la tendenza filo-franca. In altre parole, 

(49) CESSI, Ve11ezia ducale, I, pp. 114-11 l, n. 1. 

(50) Cronache 11e11ez iane ... , pp. 98-99; CESSI, Ve11ezia ducale, I, pp. 116-117. 

( 51 ) Cronache ve11eziane ... , p. 99· 
(52) O rigo civitafl1111 ... , p. 1 l 6. 
(53) Cronache ve11eziane ... , pp. 99-1 oo; è da riferire l'interessante annotazione 

del cronista: «temporibus quorum apud Veneciam adco cxcrcvit mare, ut omncs 
insulas ultra modum coopcrirct». 
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occorreva scegliere da quale dei due blocchi farsi proteggere. Que
ste due tendenze rappresentavano come una tesi che generava 
un'antitesi, ma che finiva per maturare una sintesi, quale era la ten
sione nazionalistica o l'aspirazione del ducato all'indipendenza e alla 
libertà. Essa era solo un'ideale, tra Bizantini che no n volevano ce
dere le loro coste e Franchi che volentieri le avrebbero co nquistate. 
Le scaramucce susseguitesi fra Malamocco e Grado sembravano 
evitare ancora la Venezia di Rialto, che ormai si preparava a diven
tare la capitale di un ducato di difficile gestazione. 

Si può pensare che il governo di Maurizio rappresentasse la 
tendenza di una sistemazione indipendente del ducato e su questa li
nea andrebbe co nsiderata la creazione del vescovado ad O livolo 
con conferma pontificia, e non più bizantina, con la nomina di un 
vescovo, Obeliebato, cui nel 795 successe Cristoforo (54) . L'ucci
sione del patriarca di Grado era peraltro un fatto troppo g rave per 
poterlo dimenticare. Il suo successore, Fortunato, fuggendo in 
Francia, doveva certamente essere poco fi lo-bizantino (55) . 

La Cronaca di Giovanni Diacono offre altri partico lari interes
santi. Si era trattato di una congiura vera e propria. J\lfentre i'! nuo
vo patriarca era sotto protezione carobngia (l'imperato re fu incoro
nato dal papa la notte di Natale dell '8oo), g li altri cong iurati di Ma
lamocco ed altri nobili veneti, a Treviso, con l'appoggio dei Ri
voaltini («consilio illorum ammoniti qui in Venetia morabanturn), 
elessero come duca il tribuno Obelerio di Malamocco, il quale 
riuscì ad entrare «audactern nella città di Venezia, accolto «devote 
et honorifice» dalla popolazione (56) . 

Il potere insediato a Venezia ora pendeva piuttosto dal la parte 
carolingia. Il solito cronista avverte che il duca, co l fratello Beato, 
che egli si era associato nel governo, con una flotta navale salparo
no per la Dalmazia ed Eginardo racconta che intendevano farvi ri
conoscere la sovranità carolingia (57). 

Il nuovo corso comportò provvedimenti contro il partito fil o
bizantino, contro Cittanova Eracliana che venne distrutta dai Vene
ziani, e l'elezione, questa volta operata dal popolo (e non dal potere 

(>4) CESSI, Venezia d11cale, I, p. I 30 ss. 
(55) Cronache veneziane ... , p. 101. 

( 56) Cronache veneziane ... , p. 101. 

( 57) Cronache vmeziane ... , p. 102, n. 2; cfr. Chronicon Vene/11111, p. 5 3 ss. 
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politico, secondo l'uso bizantino), di un nuovo vescovo di Olivolo. 
Insomma, il ducato sembrava ormai avere un diverso avvio con la 
contemporanea sistemazione delle popolazioni dei piccoli centri 
della costa (58). 

Non è il caso di seguire i dettagli riferiti dalla cronachistica, 
ma non si può omettere di ricordare che, dopo il Natale dell'805 e 
l'inizio dell '8o6, i due fratelli duch.i erano ad Aquisgrana, in una 
cornice filo-carolingia, a rendere omaggio all'imperatore e a chie
derne protezione: una grossa operazione antibizantina, dunque, co
me altrettanto antibizantina, dovette essere la seconda devastazione 
e l'incendio di Cittanova, che il Cronicon A/tinate ricorda quale sede 
di g ran parte dei nobili veneti («in qua tunc magna pars Venetico
rum nobilium degebat») (59). 

A Bisanzio non si potevano tollerare tali gesti di indipendenza 
e si capisce come lo stesso anno il basilieus Niceforo mandasse in 
Dalmazia la flotta, per ristabilire la sovranità dell'impero. Giovanni 
Diacono, che rivela la sua tendenza filo-bizantina ed è sempre pron
to a mettere in luce le manchevolezze dell'altra parte, narra del pa
tr ia rea di G rado, Fortunato, tornato dalla Francia e così del vesco
vo Cristoforo, e delle loro mene per entrare a Venezia e, da parte 
ciel vescovo, per riavere la sede. Per timore però della flotta bizanti
na, il patriarca tornò in Francia, mentre il secondo, allineatosi al 
nuovo corso, fu rimesso sulla cattedra di Olivolo; il vescovo Gio
vanni, poi, venne promosso patriarca. Non è chiaro attraverso qua
le operazio ne il duca Obelario venisse insignito della dignità di spa
tario imperiale e il fratello Beato, recatosi a Costantinopoli col pa
trizio N iceta, se ne tornasse con quella di ipato. Giovanni Diacono 
tace sul retroscena della vicenda. Si trattava della nuova diplomazia 
veneziana, di doppiezza levantina, oppure di realismo politico, dal 
momento che, per sopravvivere, c'era ben poco di diverso da fare? 

Il cronista ricorda allora un nuovo tentativo dei Franchi per ri
mettere ordine nella Venezia. Questa volta fu il re Pipino a calare 
nelle lagune, giungendo fino ad Albiola, dove sarebbe stato ferma
to («stipati magna Veneticorum expedicione, eundem regem audac
ter aggressi sunt, et divinitus datum est Venetis de inimicis trium-

(58) CESSI, Ve11czia d11cale, I, P· I 39· 
( 59) Cro11ache vmezia11e .. . , p. 103; Origo civilat11m ... , p. 100; CESSI, Vmezia duca

le, I, p. 138. 
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phum, sicque predictus rex confusus recedit»). Mentre, secondo 
Eginardo, fu il re ad assoggettare Venezia, ricevendo i duchi in de
dizione («subiectaque Venecia ac ducibus in dedicionem accep
tis») (60). 

Se di vittoria si trattò, era la prima vittoria dei Veneziani. Do
vette però trattarsi non tanto della ripresa della corrente filo
bizantina, quanto del consolidamento dello spirito nazionalistico. 
Comunque, morto poco dopo Pipino, avvenne il rovesciamento de
gli ecclesiastici filo-bizantini e il reinsediamento dei filo-franchi, in 
particolare di Fortunato. In questi nuovi frangenti («hac quidem 
tempestate»), Costantinopoli mandò un legato, Arsafio, per siste
mare la situazione che la ragionevolezza e il valore («consilio et vir
tute») dei Veneziani, dopo cinque anni di vicende diverse provocò 
l'esilio di Obelerio a Costantinopoli e la fu ga del fratello Beato a 
Zara (61 ) . 

Era stato un ducato anomalo, perchè filo-franco, scrisse Gio
vanni Diacono: però esso era sorto dalle vicende del duca Giovanni 
e dalle sue imprese per eliminare il patriarca di Grado. Non furono 
anni facili, anzi quanto mai difficili, nei quali apparve chiaro che a 
Venezia non occorreva essere filo-fanchi e, quanto a fi lo
bizantinismo, questo poteva essere notevolmente diluito, se la clas
se dirigente restava sempre molto locale, nazionale, indigena. L'in
gresso «audacter» di Obelerio a Venezia aveva rappresentato una 
mossa che potrebbe essere intesa come audace, coraggiosa, ardita, 
ma potrebbe anche essere interpretata come temeraria, arrogante, 
imprudente. Un tribuno di Malamocco, sia pure per ragioni di giu
stizia, con mosse filo-franche, si era arrogato l'iniziativa di far mu
tare l'indirizzo di un ducato bizantino. Eppure Obelerio aveva dato 
l'avvio all'ultima Venezia, quella di Rialto. La storia umana è im
pietosa. Sarà esiliato dalla capitale. In compenso, ad onore del vero, 
il cronista si sentirà in dovere di annotare che i Veneziani, di comu
ne parere, preferirono porre la sede del ducato presso l'isola di Rial
to («apud Rivoaltensem insulam Venetici communi decreto ducatus 

(60) Cronache veneziane, p. 104, n. 1; cfr. anche C.G. MoR, Aspetti della vita 
costit11zionale veneziana fino alla fine del X secolo, in Storia della civiltà veneziana, I, pp. 
8 5-9 3-

(61) Cronache veneziane ... , p. 105. 
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sedem maluerunt») (62) . Vi elessero come duca un certo Agnello, 
cui furono associati due tribuni. 

Tutto andava bene, ad eccezione del fatto che mancava un san
to patrono: né bizantino, né franco, ma nazionale. Lo diventerà s. 
Marco (63). 

(62) Cronache veneziane ... , p. I 56. 
(63) CARILE-FEDALTO, L e origini ... , p. 403 ss. 
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