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L'ORIGINE DEGLI EPISCOPATI LAGUNARI 
TRA ARCHEOLOGIA E CRONACHISTICA 

Era diffusa convinzione cli una st_ori9.g! afa ormai superata che 
l's>rig ine delle diocesi lagunari fosse cont~mporanea afla_fondazione 
delle città, quando i profughi della terraferma vi «condussero con 
sé il clero e le sacre cose e vi rizzarono chiese e vi piantarono la cat-
tedra episcopale» (1). - • 

Ma non pare più possibile ormai acconsentire con tale ipotesi 
sia per i risultati di più recenti e accreditate tendenze storiografiche 
circa la vita di queste regioni lagunari anteriore alla fuga dai floridi 
ceneri di terraferma (2), sia considerati gli esiti di scavo che qua e là 
sembrano confermare una f}.9ritura di vita civile e spirituale anterio
re all 'occupazione longobarda. Così gli edifici cultuali paleocristiani 
da poco venuti in luce a Jesolo potrebbero essere un documento di 
vita cristiana nel luogo, indipendentemente dalla presenza del ve
scovo o pitergino che non sappiamo con certezza se abbia trovato 
ri fugio a E qllili11111 o piuttosto a Eraclea dopo la caduta di Opiter
gù1111 in mano longobarda (639) e indipendentemente dalla fondazio
ne della sede episcopale equilense che dalle fonti documentarie ri
sulta piuttosto tarda. 

Infatti, a parte i risultati già acquisiti dalla storiografia grazie 
alle recenti indagini di Torcello e a quelle meno recenti di Grado, 
nuove conferme sono venute in proposito dopo le esplorazioni ar-

( 1) G. CA PPELLETI"I, Le Chiese d'Italia dalla loro origine sino ai nostri giorni, IX, 
Venezia 1853, p. 6 15. P.F. KEHR, Italia pontificia,Vll/2, Berolini 1925, p. 81. 

(2) A. CARILE, G. FEDALTO, Le origini di Venezia, Bologna 1978, p. 173: «Lo 
splendore delle Venetiae di terraferma ha impedito dunque alle fonti di far trapelare 
qualcosa di più del tessuto, meno prestigioso ma per avventura tanto più impor
tante storicamente, degli insediamenti minori nell'ambito lagunare, di quel conte
sto di vita civile, più umile, più solida, che da tempo remoto vi si veniva intessen
do e che il declino economico e la catastrofe politico-militare delle Vmeliae di
schiuderanno all 'ansia dei profughi e all'attenzione degli storici». 

157 



GIUSEJ'PE CUSCITO 

cheologiche condotte a Jesolo dalla Soprintendenza alle Antichità 
delle Venezie tra il 1963 e il 1966, i cui esiti abbiamo avuto l'occa
sione di pubblicare ultimamente: così si è potuto dimostrare, contro 
ogni previsione, l'esistenza di un impianto paleocri stiano in questo 
antico centro lag unare, proporre una edizione critica delle epig rafi 
votive che si leggono su alcuni lacerti del musaico pavimentale, 
tentare una ricostruzione dei pannelli in cui si articolava l' intero 
tappeto musivo e avanzare una prima datazione de l monumento (3). 

In seguito a tali sorprendenti risultati, la Soprin tendenza Ar
cheologica per il Veneto ha ritenuto di dover effettua re su l posto 
una più attenta campagna di scavo guidata dal co mpianto dr. Mi
chele Tombolani al fine di procedere al res tau ro delle strutture di 
fondazione della basilica paleocristiana e di esegu ire alcuni saggi 
stratigrafici nei setto ri non compromessi dalle precedenti esplora
zioni, con l' intento di raccogliere elementi uti li alla d iscussa data
zione dell'impianto paleocristiano (4). Le novità più interessanti di 
queste indagini in corso sono venute dalla scoperta di un edificio 
ancora più antico «distinto per impianto e tecniche mu rarie dalle 
successive costruzioni» e datato dal Tombolani al meno al sec. V: 
esso consta di un 'aula rettangolare di m. 1 2 x 8, con abside semicir
colare esterna di m. 6 di diametro, secondo uno schema p lanimetri
co, semplice ed essenziale, paragonabile a quello dell'a ula sottostan
te il duomo di S. E ufemia a Grado (5) . Purtroppo nessuna traccia, 
per ora, d'un impianto battesimale con cui poter collegare questi 
edifici di culto, mentre molto più tarda risulta un 'in tensa utilizza
zione della zona quale area cemeteriale. 

Ma, detto ciò, mi sembra doveroso aggiungere che non è ne
cessario collegare le strutture cultuali ultimamente scoperte a Jesolo 
con una sede episcopale, che resta sicuramente attestata - come si 
è detto - appena per il sec. IX, e neppure con la residenza precaria 

(3) G. CuscITO, La basilica paleocristiana di Jesolo. Per lo studio dei pri111i insedia-
111enti cristiani nella lag1111a veneta, in «Aquileia Nostra» LIV ( 198 3), coli. 2 1 7- 268; lo., 
La basilica ed i mosaici paleocristiani di Jesolo, in AAAd XXVII ( 1985), pp. 187-2 10, 
con ree. di S. TAvANo, in «Quaderni giuliani di storia» IX ( 1988), pp. 132-133. 

(
4
) M. Tm,-rBOLANI, Jesolo (Venezia) - Loc. «Le mure» - Sagg,i di scavo nell'area 

della basilica di S. Maria Asmnta, in «Aquileia Nostra» LIV ( 198 5), coli. 474 -476. 
(5) M . MIRABELLA ROBERTI , La pùì antica basilica di Grado, in A rte i,, E uropa. 

Scritti di storia dell'Arte ùr onore di E. Arsla11, Milano 1966, pp. 105 - 1 12. 
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dell'episcopato opitergino, probabilmente trasferitosi a Era
clea (6). 

A nostro parere, l'impianto paleocristiano di Jesolo, che i dati 
finora emersi consentono di datare per la fase più antica almeno al 
sec. V, si collega alla vita dell'umile mondo lagunare prima dell'in
cremento ricevuto dalla rovina dei centri di terraferma. Che la co
munità cristiana vi abbia avuto un luogo di culto come a Grado 
nella basilichetta di Petrus anteriore al grande complesso eliano e 
che vi abbia dato vita a una prima organizzazione plebana, è 
un'ipotes i del tutto attendibile anche se bisognosa di ulteriori con
ferme, come quella che potrebbe venire dalla scoperta di un impian
to battesimale. 

All o stesso modo avevamo appreso dalla cortesia del Tombo
lani che le esplorazioni archeologiche ultimamente avviate dalla So
printendenza Archeologica per il Veneto presso la cattedrale di S. 
Pietro d i Castello hanno messo in luce dei frammenti di plutei con i 
tipici rilievi paleocristiani e un tremisse di Eraclio ancora inediti, at
testanti quanto meno una presenza insediativa nelle isole realtine tra 
il VI e il VII secolo, se vogliamo escludere l'origine eliana dell'epi
scopato di O li volo e degli altri titoli lag unari tramandata da una 
cronachistica discussa e bisognosa di appoggi. 

E' sulla base di questi risultati di scavo che il Fedalto ha ulti
mamente tentato di rivedere la storia cristiana del litorale veneto e 
le origini dei sei vescovadi lagunari di Torcello, Malamocco, Olivo-

( 6) Nel la Cronaca veneziana del diacono Giovanni (Cronache veneziane antichissime, 
cd. G. MONTI COLO, Roma 1890, pp. 64-Gi) si legge ... postqua111 aute111 Opiterine civi
las a Rothari rege capta est, episcopus illi11s civitalis auclorilale Severiani (cioè Severini) 
pape hanc Eracliana111 petere ibique ma111 serle111 confir111are uoluit. Quinta insula Equilus 
1111110,patur, in qua rlu111 pop11/i illic 11umentes episcopali serie carerenl, auctoritate divina nou11s 
episcopat11s ibi orrlinat11s est . Viceversa dal Chronicon Altinale (M.G.H., Sriptores, XIV, 
p. 14) apprendiamo che sarebbe stato lo stesso patriarca gradese Elia a costituire 
g li episcopati lagunari così che: Quar/11111 episcopiu111 fieri consliluil esse in Eq11ile1ue. 
Quin/11111 in Eracliana ci,,itatis nove, q11e inter 1-lelias patriarcha ad honorc111 beati Petri apo
stoli edificavit cl ecclesie Operlcgine concessi/ ape/lari. Sulla stessa linea, come vedremo, 
si pone l'anoni mo compilatore del Chronicon Crademe (Cronache veneziane ,111tichissi-
111e, cit. , pp. 43-44). G. FEDALTO, Cillanoua Eraclia11a, in «Studi Veneziani», II n.s. 
(1978), pp. , i - 3l· L. BosIO e G. RoSADA (Le presenze insediatiue dell'A lto Adriatico 
dall'epoca ro111ana alla nascila di Venezia, in Da Aquileia a Venezia, Milano 1980, p. 
i48) ritengono che il vescovo opitergino abbia trovato rifugio nella più meridiona
le e più sicura E q11ilu111. 
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lo, Jesolo, Eracliana e Caorle, riesaminando in sede critica l'attendi
bilità storica delle cronache. 

Pare dunque che debba essere proprio l'archeologia a ripro
porre oggi un esame della tradizione e a presentarsi come un settore 
di promettente indagine, grazie alla possibilità di uno studio com
parato fra dati di scavo e memoria storica. Anzi, secondo l'inter
vento del Fedalto successivo alle esplorazioni di Jesolo, perfino i 
criteri di lettura interna agli stessi testi cronachistici, sarebbero «su
scettibili di offrire un quadro sufficientemente co mpleto della storia 
cristiana per i secoli più sprovvisti di altre fonti». 

Così i sollecitanti risultati dell'esplo razione archeologica inco
raggiano oggi il Fedalto a rjvalutare quanto si ricava dal Chronico!!.. 
Gradense circa la fondazione dei sei vescovadi nella Venetia 111ariti111a 
P$L i~iziativa di Elia, che avrebbe affidato l'elezione dei rispe~ti~.i 
presuli ~l _clero e al popolo di ciascuna parrocchia, secondo un pri
vilegio di papa Benedetto I (574-578) non altrimenti noto (sic11t a 
Ge; to Benedicto sane/e Romane sedis a11tistite J11erat sa11cit11111) (7). _Da lui 
si sarebbe recato, assieme ad alcuni tribuni e nobili , lo stesso B_eato:~ 
du~a- ~eneto-bizantino di Malamocco, con la richiesta d i istituire il 
casin;,11 Gradense come nova Aquileia e di crearlo sede metropolitic~ 
tocius Ve~ tie et Histrie (8). I_l_p_o...!}!efiç~ avrebbe acconsenti~o , conse
gnando alla delegazione gradese il privilegio scritto che prevedeva 
anche le modalità per l'elezione, l'investitura, la consacrazione e il 
conferimento del pallio al nuovo metropolita (9). Secondo l'anoni
mo compilatore del Chronicon Gradense, sarebbe stato dunque il duca 

(7) G. FEDALTO, Jesolo nella storia cristiana fra Roma e Bisanzio. Rilell11ra di 1111 
passo del «Chronicon Gradmse», in AAAd XXVIl (198 5), p. 9 1-1 05; lo., Le origini 
della diocesi di Vmezia, in L e origini della chiesa di Vmezia, Venezia 198 7, pp. 123-
142. 

(
8

) Chronicon Gradense, in Cronache vmeziane antichissime cic. p. 3 7: Hisdem a11tm1 
le111porib11s Beal11s d11x Meta111a11censi11111 c11111 q11ib11sda111 lrib11nis et 11obilib11s ad 1111iversale111 
Ro111a11e sedis pontifice111 no111ine Benedic/11111 adgressi s1111f iter, al q11e111 mlii perve11isse11f ... 
q11atin11s Gradmse castrn111 novam Aq11ileia111 instit11erel et toci11s Venetie et Histrie 111elro
pali111 ordinaret deprecabanlur. 

(
9
) lbid., pp. 39-40; Tunc idem sa11ctissi11111s Benedicfl,s s1111111111s Ro111ane sedis po11ti

fex . .. tocius Venetie ti Histrit metropolim ordinavi/, arcessitoq11e d11ce cl qui mm eo eranl: 
per privilegii, inquit, preceptum, sane/e Ro111ane ecc/e.rie ... tocù,s Venetie nec 11011 et HJ•strie 
Gradensem ecclesian, melropoli,11 vobis ordina11111s. il KEHR (/ talia pontificia, VII, 2, cit., 
pp. 31-32) riteneva spurio il privilegio di Benedetto a Beato e confuso dal Chronicon 
Altinale con la lettera spuria di Pelagio Il a Elia in occasione del concilio di Grado. 
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Bea~o tra il 5 74 e il 5 75 a volere che si u{ficializzasse.ilnasferimento 
de~la_ sed~ ~ Grado con-la ~rea~ion; dT uq_a n2,ova_ ~~trop?li,- la nov; 
Aquileia, IT1g_lf~-~- ~<?_!9 __ q.1:1alch~ anrJQ.. dop_o Elia,_nel _sinod9 del 579, 
a vrebJ:?~RrQvveduto_. in_ yia di fatto_all'istituzione, de!le sei diocesi, 
t~ i si pone appunto la sede equilense nella grande l;g.:i~a era
eliana tra Piave e Livenza. 

A_ questa rico§truzione.dei.ia.tti ricavata dal Chronicon Gradense 
nel tentati~~ di fa~ luce sulle recenti ~~q>~;t;;r~h~Qiogi~h~-di J ~so
lo si oppe>ngçmo però non poche _c;lj(fi.s_oltt Così, a parte l'anacro.ni
s,no ~he_~nticip:t l'i sti_t~tg dtJca_le e.più specific_amente il go~ rrio--cti 
Beato alla seconda metà del sec. VI (10), sembrano stòriciiriente· 
poco attendibili sia la concessione qi pri_vilègi ·papali in fay_oré df 
Cbiese divise dalla comunione con la sede apos_tolica sia l'eventual1-· 
tà di un qualche ricorso al papa da parte_ dell'e_i2iscopato aquileiese, 
allo ra fi eramente avverso a Roma per la controversia d~i J:!"~ Capi
toli . In effetti, secondo la redazione più estesa degli atti del con~i!Ìo 
éTI Grado trasmessaci nella Chronica del Dandolo (sec. XIV), sareb
b_e stato E lia a scri vere una l~tte~a a papa Pelagio II per fargli ~~na
scere le fo rti ragioni di trasportare definitivarI_?ente la y ede metropo
li ti ca in Grado;· chiamandola nova Aq11i/eia e ne a'!rebbe domaiièlàta 
!;auto rizzazione. Il papa avrebbe inviato a Grado il p~esb·i~ro l .:o
renzo con la risposta che concedeva quanto Elia domandava, su
bordinando al consenso dei vescovi comprovinciali la concessione 
stessa . Per ottenere questo consenso e per dare maggior solennità 
alla cosa, Elia avrebbe radunato l'assemblea sinodale dei suffraga
nei, i quali all'unanimità approvano e da ultimo professano la fede 
di Calcedonia (' 1 ) . Ma, contrariamente a questa ricostruzione dei 
fatti offerta dal cronista, sarei incline a ritenere che la presenza del 
presbitero romano Lorenzo quale legato e latore di lettere di Pela
gio II alla sinodo di Grado sia destituita di ogni fondamento stori
co ; nella sua prima lettera indirizzata all'episcopato aquileiese ( 5 8 5 ), 

(10) A. CARILE, G. FEDALT0, Le origini di Venezia cit., pp. 2.27-234: i]~.8~ · 
Obelerio si associò il fratello Beato nei primissimi a_!lni Q!!l sec,_!X; ma - rileva il 
Carilc~7«~IT~ nclogia lagu~;;e· anteriore al 726 ~i può fare alcun af
fidamento perché le nostre fonti cronachistiche soggiacciono a troppe preoccupa
zioni di carattere non strettamente storiografico per poter essere prese sul serio». 

(1 1) Anche per la precedente bibliografia, cfr. G . Cuscno, La fede cakedonm e 
i co11cili di Grado (;79) e di Mara110 (;91), in AAAd XVII (1980), pp. 207-230. 
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infatti, il papa si giustificava di non aver potuto seri vere prima ad 
Elia e agli altri vescovi, impedito dalle calamità dei tempi. Del resto 
questo passo degli atti era confinato g ià dal Cessi tra le parti conta
minate (1 2) e a provare l'inautenticità di tale redazione, che riflette 
l'ultima disperata carta g iocata da Grado dopo il pesante scacco su
bito dalle rivendicazioni del patriarca aquileiese Poppane nei primi 
anni del sec. XI, basta rileggere la s_upplica dei suffraganei aquileiesi 
all'imperatore Maurizio nel 5 91, dove è asserito a chi:1 re lettere che 
«essi e 1 loro predecessori hanno sempre ev itato la comunione col 
romano pontefice da quando fu aperta» la controversia tricapito li 
na (13). 

- N el 5 7_9_du!1q_ue - a nostro giudizio - non si trattò della trasla
zione canonica della sede, _ s_ç ..Elia, si sottoscri sse sa11ctae ecclesiae 
Aq11ileie11sis-episcopus e se i ~_9j successori ancora per ann i co_11 tinua
r~a_cJ1iamarsi aquiJeie~, come attesta del resto anche la _çita_ta 
s~pplica de! .5 91, i~ cui i vescovi esprimono la viva speranza di po
ter ritornare sudditi della sancta resp11b/ica una volta spezzato il g io
go barbarico. 

E che dire del si lenzio deg li atti - persino in quelli pervenutici 
attraverso l'amplificazione del Dandolo - sull'i stitu zione delle sei 
diocesi lagunari ad opera di E lia? A nche per questo il Cessi rifiuta
va l'attendibilità della notizia tramandata al riguardo dal Chronicon 
Gradense (14); per di più non esis tono tracce nelle documentazioni 
successive, come negli atti del concilio romano del 680, cui dov re
mo fare più volte ricorso (15). E, anche se il Paschini rimprovera
va al Cessi di dare troppa impo rtanza a questi silenzi e riteneva ar
bitrario supporre per l'inizio del sec. IX l'esistenza certa d i due sole 
sedi episcopali (Grado e Olivola) nell 'ambito del ducato veneziano, 
pure sulla fondazione delle diocesi lagunari non poteva avanzare al-

(12) R. CESSI, Nova Aq11ileia, in «Atti del R. l stituto Veneto di Scienze, Lette
re ed Arti» LXXXVIII (1928-29). pp. 543-5 94. Per l'opinione del Kehr, cfr. mprn, 
n. 9· 

( 13) G . CuscITo, La fede calcedonese ... cit. , pp. 214-21 5; lo., A quileia e Bisanzio 
nella co11/roversia dei Tre Capitoli, in AAAd X Il ( 1977), pp. 23 1-262. 

(14) R. CESSI, Venezia d11cale, Padova 1927, pp. 238-240; l o., L e origini del duca
to veneziano, Napoli 19 5 1, p. 5 4 . 

( 15) J.D. MANSI, SacromJIJ co11cilior11111 11ova e/ a11Jplissi11Ja collectio, XI, Firenze
Venezia 1758- 1798 (copia fotostatica Graz 1960), col. 311. A. CA RILE, G. FEOALTO, 
Le origi11i di Venezia cit., p. 3 5 9. 
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tra testimonianza all'infuori di «un'antica leggenda veneziana» tra
mandata appunto dal Chronicon Gradense (16). Resta il fatto però 
che quelle sei località lì menzionate si presentano come punti di 
supporto per l'intelaiatura successiva di Chiese diocesane che al 
tempo di Elia, molto probabilmente, non erano state ancora istitui
te. Così, da un possibile riscontro tra la nostra fonte letteraria e i ri
sultati delle recenti esplorazioni archeologiche, mi sembra che ~esiJ.. 
ormai attestato come unico dato certo l'esistenza sul territorio lagu
nare di una rete di parrocchie rurali destin"ate a diventare diocesi 
per formare di fatto la provincia ecclesiastica della «nu-Òva» metrÒ
poli veneto-istriana: quando infatti nel_628 Onori~ Ì scelse· tra_ i ~ i 
suddiaconoi region.ari un tale Primogenio da inviare a Grado con 
l'o rnamento del pallio p~rché vi fosse consacrato vescovo (1 7), al
lora forse il papa fu disposto a riconos_cere almen_o "Lmp_li~i~~m·e~t;;
alla Chiesa di Aquileia trasferita a Grado quel titolo vivaceme_Qg'. 
contestato sessant'anni prima da Pelagio I nel mo!!lento più aspro 
dello scisma; ma, se non del titolo p;miar_(Jlle, certo dell'aÙt or.1ti 
metropo li tic~ si _natta va,_ çbe Prjmog~OlP3 i suoi suc~ ori esg_çi
tarono di fatto sulle diocesi del litorale veneto-istriano _a scapito 
della giurisdizione del vescovo dj -Aq~ik{;; i~t e~ritorio_~<?,[!g~bar_c!~ .. 

C_osì l'origi!}e_-9.~i vesc<?~adi la_gunari resta un problema tqttora 
assai dibattu_to _dalla storiogI_aÉl_~ ç__Q..ll~g~t9 _in certo modo ~li~ qu~~ 
stione più ampia della giurisdizione metrop_?li~ana _ di Grado d.QPQ. 
lo sdoppiamento del pai:riarc~to à.9.~leÌes è (§_cn)_per la controversia 
dei T~e Capitoli fra i due pretendenti allo stesso titolo, quello resi
de nte sulla terraferma longobarda ancora scismatico e l'altro con se-

(1 6) P. PASCHINI, Storia del Fri11li, I, Udine 1934, pp. 111-112: «tanti infatti 
sono i silenzi seco lari riguardo a sedi che certamente esistettero, e tanto scarse e 
povere sono le notizie sicure che abbiamo sulle condizioni del litorale veneziano 
durante i secoli sesto-nono». 

( 17) M.G. H., Epistolae, III, p. 695: Ho11ori11s episcop11s, serv11s servoru111 Dei, dilec
tissi111is frntrib11s, 1111iversis episcopis per Ve11etia111 et Istria111 co11slit11tis ... Nos q11iden1 ... 
Pri111ogeni11111 mbdiaco1111111 et regio11ari11111 11oslrae sedis Grade11si ecclesiae episcopali ordine 
m111 palli i be11edictio11e direxi11111s comecra11d11111. Oporlebil ergo fralemilale111 veslra111 i11xta 
lege111 ecclesiastica111 c1111cla dispo11ere capitiq11e vestro si11cera111 obedienlia111 exhibere. Per il 
problema delle elezioni episcopali e dei diritti dei metropoliti e dei patriarchi, cfr. 
G. MAGNI, Ricerche sopra le elezioni episcopali i11 Italia d11ra11te l'alto 111edioevo, I, Roma 
1928. V. PERI, Spalalo e la ma Chiesa 11el te111a bizantino di Dalmazia, in Vita religiosa, 
111orale e sociale ed i concili di Spii! (Spalato) dei secc. X-XI, Padova 1982, p. 280 ss. 
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jde a Grado sulla fascia lagunare bizantina ormai in comunione con 
Roma (18). 

Ma, n~ostante gli esiti del c~~cilio di Mantova dell'827 apre
giudizio délle_ rivei:idicazioni gradesi, nella seconda metà del s~_c;-:!X 
_li_giuri_:!dizjone metropol1tic~ _9.<:! -arrìarca di Grado doveva _es_s~ 
ormai fuori discussione, se papa Giovanni VIII, nella lettera del 1 

dicTmb-r~ 876 al vescovo Delto di Rimini, la riconosceva senza reti
cenze rimproverando i suffraganei di non aver prestato l'ossequio. e 
l'obbedienza dovuti al proprio superiore (19). J.e basi di tale ..!!J!.QY!I. 
. iurisdj_zion.!:.._~.!::~is~ltan9 diverse da quelle originarieJ _RerçJ1Li. 
":e~CQV.i -~tifiraganei non erano più quelli degli antichi titoli epi~
P_!lli dell~_terrafir111a veneto-istriana ridotti ormai all'obbedienza c;k.! 
restaurato metropolita di Aquileia, ma i sei mino ri titoli sorti int~1:,::_ 
tÒ nell'ambito della fascia lag unare (2°). 

Un documento del settembre 1074, già pubblicato dal Lanfran
chi nel 1~e-·;:i'fr.i'mamente· segnal;to· dal Fedalto, <;> ffre ormai u~ 
quadro preciso _di tale ~~~9iz,?-azione ecclesiastica agli inizi del nuo
vo millennio e indica la Chiesa patriarcale di Grado con i sei ve
s~g_dj _J!!gunari ricordati (fig. 1) _come un'area canonic~
giurisdiE,011,ale diversa da quella del patriarcato di Aqui leia com
prend~nte una serie di vescovadi dell'entrote rra, tu telati dalla legi~ 
s.!?zione e dal controllo carolingio e dai suoi succedanei (21). Così, 
se il 1074 può rappresentare un punto d'arrivo per la consolidata 
struttura ecclesiale della laguna veneziana, assai più problematico è 
cercare di stabilirne l'origine e il processo di formazione. 

Dal punto di vista ecclesiastico, l'~_rea lagunare, che già Plinio 
chiamava Ve!letiq_, doveva teoricamente rientrare nella g iurisdizione 
della metropoli di Milano almeno fino a quando, sullo scor5=LQ..sl.f.l 

(1 8) G. Cuscno, Fede e politica od A quileia: dibollito teologico e centri di potere 
(secoli IV- VI), Udine 1987, p. 129 ss. 

( 19) G. MONTICOLO, I manoscritti e le fonti dello cronaca del diacono Giovanni, in 
«Bull. dell'lst. Stor. !tal.» IX ( 1980) p. ;i 8: Petms reverentissi11111s Venetiom111 111elro
poleos ontistes, 111111/is mfjrogoneom111 mom111 gravot11s 111olestiis .. . ; ibid., p. ;i4: Petro san
e/e Grodemis ,mtropolitano a11/istite 1111a Cl/lii episcopis qui deg1111/ mb ipso (lettera del I di
cembre 876 al vescovo Domenico). Cfr. anche A. NIERO, La siste111az io11e ecclesiastico 
del ducato di Venezia, in Le origini dello chiesa di Venezia, Venezia 1987, pp. 105-108. 

(20) R. CESSI La crisi ecclesiastica veneziano al tempo del duro Orso in «Atti del R. 
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti» LXXXVII (1927-28), pp. 816-817. 

(21) G. FEDALTO, Le origini dello diocesi di Venezia cit., pp. 123 e 140, n. 1. 
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sec. IV,_ fu _d_~cisa la costituzione della metrop.9}.t aquileiese con un 
t~.:ritorio che al . diqua dell'arco alpj no c_omprenèfe-va gran -parté 
della Venetiq_ et Histria_ (22). La diocesi di Altino fon~.!_~!!__q~rj_E?r:.'. 
60 di tempo col suo primo vescov~ Eliodoro, amico di Cromazio e 
di Girolamo, d Q..Y..e '{a_çstendere il propriq~ rrito_siQ...Lq~tJl~_ i_s~_l-~ 
della lag una che anche la celebr~ JeJt_era indirizzata __ d~_ ç assiodoro ai 
tcibuni mar~1 cieli~ Vé~~zie nel i.3'Z-5 3 8 attesta da te~p;'°abita-
te (23). - -- --· ··· · -·· · 

· Ma, a parte il caso di Altino, collaudata da sicure memorie sto
riche sebb~ne finora priva di r1scontri archeologici (24), non restano 
che due vie per illustrare l'origine_ delle _3,ltre_s_~çliJ~K!,!Q~rj_: o acco
gl iere \.\na probabile tarda fondazione tra i secoli VIII e IX, se-con
do la tesi c\e_l C~ssi ultimamente seguita d~l ~i~!o (25), o ~ p3oda
re al la discussa e contraddinoria çroqachis~ic~, che pone allo storico 
sen problemi, co m'è costretto ad ammettere lo stesso Fedalto (26) 

pur attento a rilevare in essa eventuali nuclei di verità. 
Se le conclusioni del Cessi meritano credito, gli atti depurati 

del concilio graden-se d~l 5 79 .rion _solo non attestano aicun trasfèi.-i-
111e nto _ di residenza_ Rer necessjtà_ contingenti, ma neppure t rasferi
rnento di altri titoli episcopali e tanto meno istjtuziq ne di ti_t5>lCn1:10; 
Y-cì (27) . · 

Così, Giovanni Diacono, che, a parte la spinosa questione del
le fonti da lui utilizzate, «è quanto di meg lio sopravvive dell'antica 
storiografia veneziana» sullo scorcio del sec. X (28), accoglie l'isti
tuzio ne della metropoli gradense per tutta la Venezia ex consensu bea
tissimni pape Pelagii (29), ma nulla sa dell'origine eliana delle diocesi 
lagu nari, pur essendosi servito di documenti della cancelleria duca
le (3°). 

(22) G .C. MENIS, Le gi11risdizioni 111etropolitiche di Aq11ileia e di Milano nelf antichi
tà, in AAAd IV (1973), pp. 271-294. 

(23) G. FEDALTO, Le origini della diocesi di V enezia cit., p. 124. 
(24) F. LANZONI, Le diomi d'Italia dalle origini al principio del secolo VII ( an. 

604), Faenza 1927, pp. 907-911. 
(25) R. CESSI, Vmezia d11cale cit., pp. 238-240. A. NrnRo, La sistemazione eccle-

siastica ... cit., pp. 101-121. 
(26) G. FEDALTO, L e origini della diocesi di Venezia cit., p. 125. 
(27) R. CESSI, La crisi ... cit., p. 821. 
(28) Ibid, pp. 848-849, n+ 
(29) Cronache veneziane a11tichissù11t cit., p. 62. 
(30) A. NrnRo, La sistm,azione ... si.l., pp. 103-104. La presunta origine eliana 
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Perciò i redattori del Chronicon Gradense e del Chro11icon Altina
te, un secolo e mezzo dopo, avrebbero trascurato la sua testimo
nianza, perché questa non poteva servire alle finalità encomiastiche 
e giuridiche di origine apostolica, di cui E lia era ormai ritenuto un 
significativo anello nella catena di successione. Stando infatti al 
G1·ade11se e all'Altinate, redatti tra la fine del Mille e l'inizio del seco
lo seguente, il dinamico presule Elia, oltre alla regolamentazione di 
sedici sedi episcopali in Friuli , in Istria e in D almazia , av rebbe deci
so di fondare ex 110110 le sei diocesi menzionate nelle lo n tane lag une 
veneto-occidentali. Per qualcuna, come Caorle ed E raclea, av rebbe 
stabilito il patrono titolare, cioè S. Pietro; per altre, precisava le 
condizioni giu ridiche. Ma «codesta o rig ine delle diocesi lagunari -
commenta il Niero -, se fosse esente da ogni dubbio, sarebbe trop
po bella per essere vera» (31), mentre Flaminio Co rne r, il padre del
la moderna storiog rafia ecclesiastica veneziana, nelle sue Ecclesiae 
Venetae del 1 749, riteneva il diacono Giovanni come l'unico valido 
cronista per il periodo delle origini e le altre fanta siose ricostruzioni 
come ani/es Jabulae da adoperarsi con cautela (32). Così, secondo tale 
linea storiografica, solo fattori di natura g iuridica nell a controversia 
tra Grado e Aquileia -quella che il Paschini chiamava la g uerra delle 
Bolle -, in cui Grado era finalmente riusci ta a prevalere no n senza 
l'appoggio di Venezia, sarebbero aUa base cli ta l i testimonianze per 
una genesi delle sei diocesi in epoca tanto alta (33). Per avvertir~.i.o 
modo più esplic!t_o la venezianità di Grado, i due più tardi crqnisti 
avrebberp dunque inventato l'o rig ine eliana delle diocesi laguna_r_i~, 
per il tramite di Elia, ne avrebbero riconosciuto in qualche modo 
l'apostolicità e l'origine petrina sulla linea del culto al papaco nel 
clima della riforma di Gregorio VII. 

Anche il ~ r~ ping<!_va in blocco l'origine eliana delle dio
~_<!si lagunari (35) e preferiva accordare fiducia alla descrizione cl? 
!e isol_e che il diacono Gio'l~nni preme!_~ aJla sua storia. Successiva
mente però il Cessi. _riteneva di dover avanzare delle riserve al ri-

- - .._,/ ---- . - . 

delle diocesi lagunari è registrata per la prima volta dal Chro11ico11 Grademe (ed. 
MONTICOLO, p. 43) di tarda fattura . 

166 

(31 ) A. NIERO, La sistemazio11e ... cit. pp. 101, 103. 

(32) lbid., p. 103. 

(33) Ibid., p. I 02. 

(34) Jbid., pp. 102-103 . 

(35) P.F. l<EHR, Italia po11tificia, Vll/2, cit., pp. 73-74. 
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guardo per il fatto che essa riprodurrebbe una condizione tardiva, 
corrispondente ai tempi del compositore, mentre gli elementi stori
ci anterio_ri introd9_tti __ p~~~J.Estg~ .&toriçamente l~ittu_~ione"attua
le sarebbero. stati d_esupti qa!la çr~dizione senza. un adegi:iatoc:on
t_rollo (36). In sostanza il diacono Giovanni afferma che Caorle, 
Cittanova, Equilio, Torcello, Rialto (Olivolo) e Malamocco erano 
sedi episcopali, ma, a eccezione dei titoli di Caorle, Cittanova e 
Torcello (37), non precisa il momento della loro istituzione. Si limi
ta solo a registrare la traslazione di questi ultimi tre titoli dalla ter
raferma con elementi cronologici bisognosi di verifica (38). 

Così il diacono Giovanni afferma che il vescovo di Concordia, 
Lo11gobardorum timoratione territus, trasferì nell'isola di Caorle la sede 
del suo episcopato auctoritate Deusdedi pape, tra il 616 e il 61 8: Con
cordiensis episcopus ... auctoritate Dmsdedi pape episcopati sui sede111 inibì 
(Caorle) in postenw1 111anendat11 confir111avit et habitare disposuit (39). Ma, 
ol tre a escludere un atto formale di traslazione, il Cessi nega persino 
un transitorio e temporaneo trasferimento domiciliare del ·vescovo -
concordiese a Caorle (40), considerato che Concordia fu incorpora
ta nel regno longobardo forse senza alcuna molestia fra il 61 5 e il 
616 (41) e che il suo V('.SCOVO, al pari di altri confratelli veneti passa
ti sotto il dominio longobardo, Q.On deve essersi mosso, se - come 
sembra - pat:tecipò con gli altri vescovi longobardi al sinodo di Ma
rano nel 5 9 1 ( 42). A _tale concll!~jone d_el Cessi ~i_po_!r~_b_g_e q\?_ie~are 
èol Paschini che, dal racconto di Paolo Diacono, non risulta con 

- . . . - - - . - . - ... ---------·---

(36) R. CESSI, L a crisi ... cit., pp. 823-824. 
(37) Cronache veneziam antichissime cit., pp. 64-65, 84. 
(38) R. CESSI, La crisi ... cit., p. 824. 
(39) Cronache veneziane antichissime cit., p. 64. 
(40) R. CESSI, La crisi ... cit., p. 825 , n. 1. 

( 41 ) A. PERTUSI, L'impero bizantino e l'evolvere dei s11oi interessi nell'Adriatico, in 
L e origini di Venezia, Firenze 1964, p. 62. A. CARILE, G. FEDALT0, Le origini di Ve
nezia cit., p. 213. L. Bos10, G. RosADA, Le presenze insediativc ... cit., p. 546. Secondo 
il CESS I (Concordia dal Medioevo al dominio veneziano, in ]1ilia Concordia dall'età romana 
all'età moderna, Treviso 1978, p. 267), nessuno dei vescovi del continente veneto si 
sarebbe mosso dalla sua sede per effetto dell'invasione longobarda, ad eccezione 
del vescovo di /\9uileia insediatosi definitivamente a Grado dopo l'acuirsi della 
crisi ecclesiastica interna, di 9uello di Padova dopo l'occupazione del 602 e di 9uel
lo di Oderzo dopo la distruzione del 639. 

(42) PAUL. Due., J-list.Langob., III, 26. 
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certez~a_ quali_siano stati i vescovi intervenuti a Marano (43), m~ntre 

fin-o alla fine del sec. VI non erano venuti meno tutti quei rapporti 

bilaterali di traffico tra la costa e l'interno come sarebbe suéèesso 

dopo la decisa ripresa politica e militare da parte di A g ilulfoi ma""re:.

sta pur sempre il fatto che il vescovo di Co ncordia no n compare tra 

i presuli profughi dalla terraferma veneta che, al concilio roman_o 

del 680, figurano compresi nella giurisdizione metropolitica istriana 

governata dal patriarca di Grado, Agatone: questi infatti sottoscris

se la lettera sinodale inviata in Oriente co me episcopus scmctae ecclesiae 
Aquileiensis provinciae Istriae e come suoi co mprovinciali dell'Istria 

sottoscrissero i vescovi Ciriaco di Pola, Aureliano di Parenzo, Ursi

no di Cissa, Gaudenzio di Trieste, Benenato di Opite rg io, U rsinia

no di Padova, Paolo di Altino e un Andrea Veie11ta11ae o Celeianae ec
clesiae (44). L'assenza del vescovo di Co ncordia è sin tomatica e non 

pare casuale, mentre figurano tutti gli altri, che, pur conservando il 

loro titolo, risultano effettivamente mig rati nelle isole lagunari; né 

vi è registrata ancora alcuna traccia di tito li nuovi (45). Non insi

sto poi sulla famosa lettera di Gregorio Magno del 5 99 attestante la 

presenza di un vescovo ricaduto nello scisma in i11s11/a Capritana, 

perché, nel dibattito tuttora aperto circa il valo re di tale testimo

nianza, non saprei decidere se si tratta di Caorle o di Capodi
stria (46). 

Elementi di maggiore verisimiglianza presenta la notizia del 

(43) P. PASCHINI, Storia del Friuli, I , Udine 1934, p. 114, n . 4. G. Cuscno, La 
fede calcedonese ... cit., pp. 223-224. 

(
44

) I.D. MANSI, Sacroru111 co11ciliorum ... cit., Xl , p. 31 1 C. CH.j. HEFELE, H. 

LECLERCQ Histoire des Co11ciles, Ili, Paris 1909, p . 44 P. PASC HINI, Storia del Friuli 
cit., I, p. 125 . 

( 4>) R. CESSI , La crisi ... cit., p . 826. 
(

46
) P. PASCHINI, Storia del Friuli, 1, cit. , p. 106. Per Caorle inclinano: F . 

LANZONI, Le diocesi d' ltalia ... cit. p. 862; C. DE FRANCESCHI, Delle origini di Capodi

slria e del suo 11uco11ado, in «Ardùvio Veneto» s.V., 46-47 (1950), pp. 4-5; G. F EDAL

TO, li vescovado di Caorle dalle origini al Trecento in AAAd XXXIII, (1988), pp. 35 -38. 

Per Capodistria propendono: P.F. KEHR, ltalia pontificia, VlI/2, cit., pp. 74 e 2 lj; 

P. PINTON, Della sede vescovile di Caorle 11elfesl11ario veneto in «Archivio Veneto» n .s. 

XIV (1884), fase. 54, pp. 283-292; R. BRATOZ, Il cris1i:11esimo i,1 Slovenia nella larda 
antichità. Un abbozzo storico, in AMSI XXIX-XXX n.s. ( 1981-82), pp. 45-46; L. 
MARGETié, Histrica et Adriatica. Raccolta di saggi storico-giuridici e storici, Trieste 

1982, pp. 113-12 5. Ma a questi autori delle due tendenze se ne potrebbero aggiun-
gere molti altri ancora. . 
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trasferimento del vescovo opitergino a Cittanova Eracliana dopo 
l'occupazione della città da part_e_ d1 Rotari nel 639: postql(am al(tem 
Opiterine civitas a Rothari rege capta--est, episcopus il/ius civitatis a11ctori
tate S everiani pape hanc Eraclianam petere ibiq11e s11am sedem confirmare 
vofuit (47). In effetti fino ad allora il territorio di Opitergù1m era ri
mas to bizantino, tanto che il vescovo non figura tra i firmatari del 
conciliò di Mara no ( 5 91 ), cui il Cessi riteneva che avessero preso 
parte solo i vescovi del territorio di occupazione longobarda (48). 

Così, solo dopo la distruzione del castello e lo smembramento del 
suo agro per mano dei Longobardi, incontriamo il vescovo di Opi
tergù1111 esule nel dominio bizantino della laguna e fedele all'obbe
dienza gradense; e fuori dell 'originaria residenza doveva trovarsi 
ancora nel 680, se il vescovo Benenato poté intervenire al concilio 
romano come pertinente alla giurisdizione istriana che faceva capo 
appunto al patriarca gradense Agatone. Inoltre a Cittanova, presso 
l'antica Eraclea, gli scavi degli anni Cinquanta stavano mettendo in 
I uce i resti di una basi lica paleocristiana col suo battistero, distrutti 
dai proprietari del terreno prima che se ne potessero eseguire atten
ti rilievi (49) . T uttavia la documentazione grafica e fotografica esi
stente permette di riconoscervi il battistero con vasca rettangolare 
al centro e con abside a o riente (fig. 2): la circolarità della pianta in
terna ripropone indirettamente la vexata q11aestio del battistero di 
Torcello, la cui ricostruzione proposta dal Forlati può rappresenta
re una chi a ve di lettura per il battistero di Eraclea, che non sarebbe 
azzardato ritenere coevo a quello torcellano e dunque di poco ante
rio re alla metà del sec. VII (50) . Perciò l'unico punto debole nella 
Cronaca del diacono Giovanni a tale riguardo resta la presunta tra
slazione del titolo a Cittanova con l'autorità di papa Severino (640), 
se nel ricordato concilio romano del 680 Benenato si sottoscrisse 
ancora come episcop11s Opitergin11s. Così , mentre è fuori dubbio il 
passaggio del vescovo di Opitergi11tn in territorio lagunare, l'a11ctori-

( 47) Cronache veneziane antichissi111e cit., p. 64; il vero nome del papa è però Se-
verino: cfr. supra, n. 6. 

(4B) R. CEssr, La crisi ... cit., pp. 825, n . 1 e 826. Ma cfr. supra, n. 43· 
(49) L. B ERTACCHI, Architettura e 111osaico, in Da Aquileia a Venezia cit., p. 333· 
(50) P. Tozzi, M. HARARr, Eraclea veneta. Jn,magini di 11na cillà sepolta, Parma 

1984, p. 8 3' figg. 3 9-40. 
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las papale che, come atto formale, avrebbe dovuto creare una situa
zione di diritto nuova, risulta più che mai dubbia (51) . 

t\lla stessa a11ctoritas di papa Severino fa appello il diacono 
Giovanni per coonestare il trasferimento della Chiesa altinate a 
Torcello su iniziativa di quel vescovo Mauro circondato dall'aureo
la della leggenda: Maurns Altinensis episcopus 11011 ferens Langobardorum 
i11sania111, Severini pope a11ctoritate ad Torceffensem insufa111 venit ibique 
sua111 sedem corroborare et pro f11t11ro 111a11ere decrevit (52). Contraria
mente a quanto pensava il Cessi (53), dopo il ritrovamento della 
nota epigrafe torcellana (fig. 3) e la sua nuova ricostituzione propo
sta dal Pertusi (54), la testimonianza del diacono Giovanni appare 

(51) R. CESSI , La crisi ... cit., p. 827. 
(52) Cronache veneziane a11tichiui111e cit. , p. 84. 
(53) R. CESSI, La crisi ... cit., pp. 827-828. 
( 54) A. PERTUSt, L'iscrizione torcella11a dei tempi di Eraclio, in «Studi Venez ia

ni» IV (1962), pp. 9-3 8: l'iscrizione to rcelJana fu scoperta - come si sa - nel 1895 
«alla base del muro semicirco lare del presbiterio sotto il livello de l piano dell 'am
bulacro» (Lazzarini) di S. Maria Assunta nella fase orseoliana del 1008; in tanta pe
nuria d ' iscrizioni coeve, essa riveste un interesse no tevo le per la storia deg li ini zi d i 
Venezia e per la storia amministrativa, po litica e militare dei tempi di Eraclio. 
L'iscrizione, pubblicata per la prima vo lta dal Lazza rini nel 1913- 14, merita ancora 
un attento esame da parte degli specialisti soprattutto nelle sue ultime quatrro ri 
ghe, dove essa accusa più duramente l'opera di r icomposizione dei vari pezzi in cu i 
si frantumò la lapide quando fu r imossa dal luogo in cu i era srnrn 1ncas ara. li te
sto, inciso sopra una lastra di marmo g reco, è «forse il più antico documento della 
storia di Venezia», voce solitaria che ro mpe i lontani silenzi della prima vita degli 
antichi Veneziani (Lazza rini) . La lastra frammentata misura cm. 67, 5 x 49 , 5 e 
l'iscrizione è distribuita su o tto righe di lettere capitali (cm. 1,8 - 4,3 ); i caraneri 
grafici rispondono al tipo di capitale attuaria rustica impiegato in al tri mo numenti 
epigrafici del tempo (scc. VII) particolarmente nel territorio ravennate. Ecco la 
trascrizione del testo con le integrazioni del Pertusi: [ + In 11 (0111i11e) d(o111i) j 11i 
d(e)i 11(ostri) Ie(s)11 Chr(isti), i111p(era11te) d(o111)11(0) 11(oslro) l-Jm1/[clio p(er)
p(e/110) a11g11s(to) , a[ 11}(110) XXGIII, i11d(ictio11e) X III, Jacla /[est eccl(esia) 
s(a11c)Jt(e) !viarie d(e)i ge11et(ricis) ex i11u( io11e) pio et / [devoto d(o111) ]11(0) 11 (oslro) 
Isaacio excell( e11tissi1110) ex( ar )e( ho) patricio et d( e )o voi( ente) /[ dedicala pr ]o ei11s 111e
r( it( is) j et ( ei]11s exerc(it11). hecfabr(ica)l{a) es[ t] / [af1111da111(e11tis) per b(e11e)111(e
ril11111) M[ a Jur( ici11] 111 glor[i ]omm 111agistro111il( i/11111) /[ prov( i11cie) Veneti }t1r[11111} re
se[ d]en( t ]e111 i11 h,mc locum m11m /[co11secra11le} s(a11c)t(o) et [re11(erendissi1110) /vla11ro 
e]pi(s)c(opo) IJJ1i11s eccl(esie) J(e)l(i)c(i)t(er). La coincidenza fra la data della co
struzione della basilica e quella della massima penetrazione dei Longobardi in que
sto territorio è troppo importante per non essere r:ilevata: così, do po il ritrovamen
to e la nuova ricostruzione dell'epigrafe torcellana, le testimonianze delle cronache 
che potevano suscitare dubbi appaiono al Pertusi sostanzialmente veritiere (p. 30). 
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sostanzialmente vent1era. La rilettura dell'iscrizione datata tra il 
settembre e l'o tto bre 6 3 9, consente ora di affermare' con sicurezza 
che, all'atto della dedicazio ne della chiesa in onore di Maria «madre 
di Dio», a Torcello era presente un vescovo - molto probabilmente 
Mauro - il quale consacrò la basilica e che tale vescovo si dichiara 
episcopus huit1s ecclesie, cioè ecclesiae Aftinensis comprendente nei suoi 
confini anche Torcello . Il titolo altinate sembra rimasto tale almeno 
fino al concilio romano del 680, dal momento che compare nella 
sottoscrizione del vescovo Paolo (55), sebbene da tempo trasferi 
to in lag una. Del resto l'auctoritas di papa Severino citata dal diaco 
n o G iovanni in quella frase piuttosto ambigua potrebbe significare 
soltanto un'autorizzazione al trasferimento di residenza senza impli
ca re la traslazione del titolo, feno meni entrambi di cui non manca
no esempi per causa d i invasio ne o di inabitabilità dei luog hi; eque
sta ins inuazione del Pertusi potrebbe valere anche per i titoli epi
scopali più su ricordati. 

M a, nel caso di Torcello, né l'iscrizione né la frase di Giovanni 
diaco no permetto no di trarre deduzioni sicure in proposito. Tutta
via è interessante rilevare co l Pertusi che lo stesso vescovo Mauro 

Un po ' prima dell'assalto di Rota ri, g li abitanti di Oderzo si rifugiano nella laguna, 
ove poi sorge rà E rac liana o Cittanova, q uelli di Altino fuggono invece a Torceilo, 
ove ricostru iscono i loro foco lari e le lo ro chiese. La rilettura dell'iscrizione torcei
lana p roposta dal Pertusi ci consentirebbe dunque di affermare co n sicurezza che, 
all'ano della dedicazione della basilica della Madre di Dio, era presente un vescovo 
-pro babi lmente Mauro - che la consacrò; che tale vescovo si dichiara nel settem
bre-otto bre 6 39 episcop11s h11i11s ecclesie con riferimento non alla basilica ma alla co
mun ità c ristiana che a lui faceva capo, cioè alla Chiesa altinate comprendente nei 
suo i confini Torcello secondo una tito larità rimasta in uso almeno fino al tempo di 
papa Agato ne (680), quando compare un Paolo di Altino che, assieme ad altri con
fratelli convenuti a Roma, doveva trovarsi in laguna da tempo; che la basilica della 
Theotokos fu edificata per ordine dell'esa rco Isaac e da lui dedicata «per volere di 
Dio», «a utile r icordo dei suoi meriti e del suo esercito»; che l'opera fu compiuta 
dal 111agister 111ifit11111 Maurizio «governatore della provincia delle Venezie», «mentre 
risiedeva in questo luogo di sua proprietà». La i11ssio dell'esarco per poter procede
re alla costruzione della basi lica e la moti vazione pro ei"s 111erilis el ei"s exerci/11 sono 
da collegare probabilmente con l'occupazione rotariana di Oderzo -ultima sede del 
gove rno provinciale bizantino in terraferma - e di Altino, che non poteva diminui
re il merito della resistenza e della difesa sostenute dalle forze militari bizantine: 
quel momento si eleva quasi a simbo lo della rinnovata gagliardia del governo era
cliano, che tentava di far risorgere le nuove fortune bizantine della provincia. 

( 55) I.O. MANSI , Sacrom111 co11ciliomnt ... a111plissi111a collectio, XI, p. 311 c. 
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«avrebbe deciso (decrevit) già in quell'occasione di consolidare (cor
roborare) e di mantenere come sua sede anche in seguito (pro futuro 
ntanere) la nuova residenza in laguna» (56) . Del resto è ormai ac
certato dagli studiosi più qualificati che la primitiva pianta della ba
silica torcellana, la parte inferiore della facciata scompartita a lesene, 
l'altare scoperto durante i lavori del 1929 e ora ricomposto in situ, e 
il battistero a pianta circolare con due profondi nicchioni di cui ri
mangono le fondazioni davanti alla facciata della chiesa sono da at
tribuirsi al sec. VII (57). 

Da questo seguito di testimonianze appare dunque chiaro che 
la tradizione cronachistica sull'o rigine quasi contemporanea delle 
sedi episcopali di Cittanova (Heracliana) e di Torcello al tempo di 
Eraclio riposa su un fondamento storico abbastanza solido (58) . 

Per le altre sedi episcopali (Equilio, Olivolo e Ma lamocco), il 
diacono Giovanni - come si dicev~ - non fa ricorso ad atti d i trasfe
·rìmento, ma li riconosce esplicitamente come titoli di nuova crea
zione senza precisare il momento, tranne che per O livolo, la cui 
fondazione sullo scorcio del sec. VIII t rova appoggi anche in docu
menti dj altra natura (59). 

Quanto a fare derivare la sede di Malamocco da una supposta 
traslazione del vescovado di Patavi11111, il Kehr e il Cessi ritengono 
che si tratti di fantasia di cronisti, sebbene sia da tutti ammessa una 
temporanea dimora del vescovo patavino sul territo rio della laguna 
dopo le violenze longobarde del 602 (60), come attesta la sua pre
senza al ricordato concilio romano del 680; l'isola d i tale rifugio 
non è accertata, ma, anche se si fosse trattato di Malamocco, il Cessi 
è dell'avviso che ciò non avrebbe avuto alcuna influenza sulla fon
dazione del titolo metamaucense: infatti la pacifica restaurazione del 

(56) A. PERTUSI, L'iscrizione lorcella11a .. . cit., pp. 30-3 1, n. 59. 
(51) I bid., p. 33. 
( 58) IBIO. , p. 29. Ma per Cittanova Eracliana, cfr. L. Bos10, G. ROSADA L e 

presmze ùrsediative ... cit., p. 5 48. 
( 59) Cronache veneziane antichissi111e cit., pp. 98-99. R . CESSI, La crisi ... cit., p. 

82.8. 
( 60) PAUL. D1Ac., Hist. Langob., I V, 2;: Usq11e ad haec tempora Patavir1111 civi

/as ... La,,gobardis rebellavit. Sed ta11de,,,, inieclo ig11i, tota jla,,,111is vora11tib11s co11cre111ala 
es/ et irmu regis Agih,lfi ad sohm, 11sq11e destrucla es/. 
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titolo patavino (774) non avrebbe offerto motivi pratici per la fi
g liazione di un titolo nuovo (61). 

Per concludere questa indag ine sull'origine degli episcopati la
g unari attraverso un'analisi comparata delle fonti cronachistiche e 
dei ri sultati dell 'esplorazione archeologica, mi pare di poter dire che 
g li esiti de lle recenti indag ini interdisciplinari consentono, oggi, un 
o ttimismo magg io re di quanto non ne dimostrasse il Cessi sull'at
tendibilità delle no ti zie t ramandate dal diacono Giovanni (62). 

Tuttavia no n è fuori luogo ricercare su terreno migliore altri 
dati in g rado di far luce sull'oscuro problema episcopale lagunare, 
tenendo presente che l'assestamento ecclesiale in questa zona è coe
ren te all 'assestamento territo riale del futuro ducato e alla pressione 
eserci tata da ll e vicende politiche e religiose sulla giurisdizione me
tropo litana d i Grado do po la riconciliazione romano-aquileise del 
69 9 e il concilio mantovano dell '827, che consacra ufficialmente la 
res taurazio ne dell 'antico diritto metropolitano di Aquileia ma mi
nacci a di sopp re sio ne quello di Grado. 

Così, accetta ta in co ncreto per tacita ammissione la coinciden
za de lla g iurisdizio ne territo riale ecclesiastica col confiné pol1tié:o, 
do po il 699 e per tutto il sec. VIII la metropoli -di Grado si estende 
all'Istr ia e al do minio bizan tino lagunare che sembra ancora privo 
di gera rchia episcopale (63) , se prescindiamo dai casi di tempora
neo trasferimento di sede per motivi contingenti. Solo quando la 
conquista lo ngobarda e franca rivelerà la situazione dei vescovadi 
istriani co ntestati e secessionisti fino alla richiesta aggregazione al
l'auto rità metropolitica di Aquileia, la nuova creazione del vescova
do di Oli volo nell ' unico centro for tificato della laguna, tra la fine 
del sec. VIII e l' inizio del IX (64), si configura come l'inizio di 
una nuo va tendenza politico-religiosa sia nell'area giurisdizionale 
del metropolita gradense, altrimenti destinato a rimanere senza suf
fraganei (65), sia nell'organizzazione politica del dogado venezia- . 
no ormai indipendente da Bisanzio e ancora più da Aquisgrana. 

(61) R. CESSI, L a crisi ... cit., pp. 8z8-8z9. Cfr. anche A. BARZON, Padova cri-
stiana. Dalle origini all'a11110 800, Padova 19702, pp. 309-p7. 

( 62) ]\fa cfr. R. CESSI, La crisi ... cit., p. 8z9. 
(63) Jbid., p. 843-
(64) Jbid., p. 844, n. z: la cronologia è malfida e oscura. 
( 65) lbid. , p. 843. 
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Anche i documenti privati, come la donazione all'abate di S. 
Servalo della chiesa di S. Ilario (8 19) e il testamento del duca Giu
stiniano Particiaco (8 29), lasciano intravedere per tutta la p rima me
tà del sec. IX solo i titoli di Grado e di Olivolo, l' antica metropoli 
che lotta contro la minaccia di soppressione invocata dalla consorel
la aquileiese e la nuova sede vescovile insediata a fianco della resi
denza ducale (66). 

Solo nella seconda metà del sec. IX, al tempo del duca Or
so (67), nel momento più acuto della crisi ecclesiastica veneziana 
per il serrato duello fra l'autorità ducale e quella patriarca le nell'ele
zione dei vescovi, le lette re di papa Giovanni VIII (87 2-882) mo
strano ormai pienamente attuata fra 1'876 e 1'877 l'organizzazione 
ecclesiastica lagunare con i sei titoli episcopali che il Chro11ico11 Cra
dense riferisce allo statuto di Elia (68) . 

(66) Jbid., p. 845 . A. NI ERO, La siste111azio11e ecclesiastica ... cit. , p. 104 . 
( 67) R. CESSI , La crisi .. . cit., p. 854, n. 3: O rso non avrebbe nulla a che ve

dere con la vecchia famiglia dei Partecipazi o Porticiari. 
( 68) Ibid., pp. 846-848. A. N1ERO, La sislt111azio11e ecclesiastica .. . cit. , pp. 105 -

111. Lo statuto di Elia compare per la prima volta nel Chronico11 C radmse (Cronache 
11mezia11e antichissi111e cit., p. 42); le altre cronache più antiche, quella del diacono 
Giovanni e la Cronica de si11g11/is patriarchis 11011e A q11ileie riproducono più corretta
mente il contenuto degli atti del concilio di Grado del 5 79 secondo la lezio ne ela
borata almeno dopo 1'827; cfr. R. CESSI La crisi ... cit., p. 8 16, n. 1. 
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