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Introduzione

La provincia ecclesiastica gradense, i cui confini coincidevano con
quelli del ducato veneziano, retta da un patriarca che dalla seconda
metà del  secolo risiedeva a Grado e dai primi del  a Venezia,
era suddivisa in sei diocesi: Caorle, Cittanova, Iesolo, Malamocco,
Olivolo e Torcello, tutte attestate come esistenti con certezza nella se-
conda metà del  secolo, ma le cui origini rimangono tuttora incerte
e si prestano a differenti interpretazioni. Nel corso del  secolo il
vescovo metamaucense si trasferì tuttavia a Chioggia, mentre Olivolo
durante il medesimo secolo mutò il titolo in quello di Castello, dal
nome del sestiere cittadino in cui si trovava la chiesa cattedrale di San

. La bibliografia sul patriarcato di Grado nel periodo qui preso in considerazione è
amplissima. Sia sufficiente il rinvio a W. L, Venezianisch–Istrische Studien, Strassburg ,
pp. –; P.F. K, Rom und Venedig bis ins . Jarhundert, in «Quellen und Forschungen aus
italienischen Archiven und Bibliotheken»,  (), pp. –; R. C, Nova Aquileia, in «Atti
del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti», / (–), pp. – (poi in I., Le
origini del ducato veneziano, Napoli , pp. –); H. S, Patriarch und Landesherr.
Die weltliche Herrschaft der Patriarchen von Aquileja bis zum Ende der Staufer, Graz–Koln ,
pp. –; G. F, Organizzazione ecclesiastica e vita religiosa nella «Venetia maritima», in A.
C – G. F, Le origini di Venezia, Bologna , pp. –; A. N, Dal patriarcato
di Grado al patriarcato di Venezia, in Grado nella storia e nell’arte, Udine , pp. –; H.
S, Il patriarcato di Aquileia, in I., Patriarch im Abendland. Beiträge zur Geschichte
des Papsttums, Roma und Aquileias in Mittelalterr, a cura di H. Dopsch, H. Koller, P.F. Kramml,
Salzburg , pp. –; D. R, Le istituzioni ecclesiastiche veneziane nei secoli –. Il
dinamismo di una chiesa di frontiera, Trento , pp. –; A. N, Patriarcato di Grado, diocesi
lagunari, patriarcato di Venezia, in Archivi e Chiesa locale. Studi e contributi, a cura di F. Cavazzana
Romanelli – I. Ruol, Venezia , pp. –; D. R, Una chiesa di frontiera. Le istituzioni
ecclesiastiche veneziane nei secoli –, Bologna , pp. –.

. Anche sulle origini delle diocesi lagunari la bibliografia è molto ampia. Mi limito a
K, Rom und Venedig cit., pp. –; R. C, La crisi ecclesiastica veneziana al tempo del duca
Orso, in «Atti del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti», / (–), pp. –

(poi in I., Le origini del ducato cit., pp. –); G. F, Cittanova, in «Studi Veneziani»,
n.s.,  (), pp. –; W. D, Venezia origini, fondamenti, ipotesi, metodi, Milano , ,
pp. –; G. F, Jesolo nella storia cristiana tra Roma e Bisanzio. Rilettura di un passo del
Chronicon Gradense, in Studi Jesolani, Udine , pp. –; I., Le origini della diocesi di Venezia,
in Le origini della Chiesa di Venezia, a cura di F. Tonon, Venezia , pp. –; A. N, La
sistemazione ecclesiastica del ducato di Venezia, in Le origini cit., pp. –; R, Le istituzioni
ecclesiastiche cit., pp. –; E., Una chiesa di frontiera cit., pp. –.
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Pietro, dopo un periodo intermedio durante il quale i vecchi titoli
coesistettero accanto a quelli nuovi.

Dei sei vescovati suddetti sopravvive ai giorni nostri solo quello
chioggiotto. La diocesi di Cittanova fu infatti soppressa da Eugenio
 nel , Iesolo da Paolo  nel , Caorle e Torcello da Pio 
nel , mentre Castello fu elevata da Nicolò  nel  a patriarca-
to di Venezia, con la contestuale soppressione, oltre che di quello
castellano, anche del titolo gradense.

Le traslazioni e le soppressioni delle sedi hanno comportato inevi-
tabili danni agli archivi di questi enti, con gravi dispersioni e perdite
della maggior parte della loro componente documentaria più remo-
ta. Solo l’archivio antico dell’episcopato olivolense/castellano si è
mantenuto, seppure non intatto, frammisto alla documentazione
gradense conservata nel fondo della Mensa patriarcale, depositato dal
 presso l’Archivio di Stato di Venezia. L’Archivio storico del
patriarcato veneziano, continuatore del precedente archivio custo-
dito nell’allora cancelleria patriarcale, conserva tuttora la parte più
recente della Mensa patriarcale e i resti, limitati all’età moderna, degli
archivi dei vescovati di Caorle e di Torcello. L’Archivio diocesano
clodiense custodisce la documentazione di quel vescovato, priva però
anch’essa quasi del tutto della sua componente medievale. Qualche
raro documento dell’episcopio iesolano si ritrova inserto sotto forma
di estratto in un registro trecentesco prodotto dall’ufficio dei giudici
del Piovego del comune di Venezia, mentre praticamente nulla è
rimasto dell’archivio del vescovato di Cittanova.

. Cfr. per questo docc. –.

. Per tutto questo, v. in breve P.F. K, Italia Pontificia, VII/, Venetia et Histria. Respublica
Venetiarum, provincia Gradensis, Histria, Berolini , pp. –, –, –, –, –,
–, –.

. Il più recente studio sulla vicenda dell’incameramento della parte antica della Men-
sa patriarcale in F. C R, Storia degli archivi, storia della cultura. Suggestioni
veneziane, Venezia , pp. –.

. Per le vicende degli archivi vescovili veneziani, cfr. in sintesi K, Italia Pontificia cit.,
pp. –, , , , , , ; e più ampiamente E. O, Tribunali di curia, processi
matrimoniali e sedimentazione documentaria. Casi veneziani dai secoli XIII–XIV, in «Cose nuove
e cose antiche». Scritti per monsignor Antonio Niero e don Bruno Bertoli, a cura di F. Cavazzana
Romanelli, M. Leonardi, S. Rossi Minutelli, Venezia , pp. –. Per Olivolo/Castello,
Caorle e Torcello, v. G. B, L’Archivio della Curia Patriarcale di Venezia. Cenni di storia, in
Archivi e Chiesa locale cit., pp. –; F. C R, Archivio storico del Patriarcato di
Venezia, in Guida agli Archivi diocesani d’Italia, , a cura di V. Monachino, E. Boaga, L. Osbat, S.
Palese, Roma , pp. – (poi con il titolo Fonti archivistiche marciane nell’Archivio storico
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Il risultato di queste vicende è che la documentazione vescovile
più antica pervenuta fino a noi in forma di originale presenta un
unico documento della prima metà dell’ secolo, tre della seconda,
quattro della prima metà del  e trentotto del secondo cinquantennio
di quel secolo.

Di questi quarantasei documenti, una ventina risultano tuttora
inediti, mentre per i rimanenti bisogna rifarsi ancora in prevalen-
za alle vecchie edizioni settecentesche di Nicola Coleti, Flaminio
Corner e Girolamo Vianelli, riprese nel corso del  secolo da
Giuseppe Cappelletti e in quello successivo da Paul Fridolin Kehr,
Luigi Lanfranchi e dai vari collaboratori della collana “Fonti per la
storia di Venezia”, coordinati dallo stesso Lanfranchi, a cui ha fatto

del Patriarcato di Venezia, in San Marco. Aspetti storici e agiografici, Venezia , pp. –);
E., L’Archivio storico del Patriarcato di Venezia, in «Notiziario Bibliografico. Periodico della
Giunta Regionale del Veneto»,  (), pp. –. Per Chioggia, cfr. S. P, L’Archivio della
Curia Vescovile di Chioggia, in Biblioteca e Archivio della Diocesi di Chioggia, Chioggia , pp.
–. Per Iesolo, v. invece L. L, L’episcopato equilense nei sec.  e , in «Atti del R.
Istituto veneto di scienze, lettere ed arti», / (–), pp. –. I libri iurium gradensi e
castellani sono stati studiati da M. P, Il «Catasticum privilegiorum et notabilium patriarchatus
Venetiarum», in I Registri vescovili nell’Italia settentrionale (secoli XIII–XV), a cura di A. Bartoli
Langeli e A. R, Roma , pp. –. Il registro dell’ufficio del Piovego è edito in Codex
Publicorum (Codice del Piovego), a cura di B. Lanfranchi Strina, Venezia –.

. Docc. , , –, , , –, –, , , –, , , , .

. F. U, Italia Sacra sive de episcopis Italiae, et insularum adjacentium, rebusque ab iis
praeclare gestis, deducta serie ad nostram usque aetatem. Opus singulare provinciis  distinctum, in
quo ecclesiarum origines, urbium conditiones, principum donationes, recondita monumenta in lucem
proferuntur, auctore d. Ferdinando Ughello. Editio altera... aucta et emendata, cura et studio Nicolai
Coleti, , Venetiis  (docc. , , , , ).

. F. C, Ecclesiae Torcellanae antiquis monumentis nunc etiam primum editis illustratae,
Venetiis ,  (doc. ),  (docc. , ),  (doc. ); I., Ecclesiae Venetae antiquis monumentis
nunc etiam primum editis illustratae ac in decades distributae, Venetiis ,  (docc. –, –, ),
 (doc. ),  (docc. , ); I., Supplementa ad Ecclesias Venetas et Torcellanas antiquis monumentis
nunc etiam primum editis illustratas, Venetiis  (doc. ).

. G. V, Nuova serie de’ vescovi di Malamocco e di Chioggia, , Venezia  (docc. ,
, , ).

. G. C, Le Chiese d’Italia dalla loro origine sino ai giorni nostri, , Venezia 

(docc. , , ).

. K, Rom und Venedig cit. (docc. , ).

. L. L, Documenti dei secoli XI e XII, relativi all’episcopato equilense, in «Atti del
Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti», / (–) (docc. –).

. S. Lorenzo di Ammiana, a cura di L. Lanfranchi, Venezia  (docc. , ); S. Giovanni
Evangelista di Torcello, a cura di L. Lanfranchi, Venezia  (docc. –, ); S. Giorgio
Maggiore, a cura di L. Lanfranchi, , Venezia  (doc. ); S. Maria Formosa, a cura di M.
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seguito solo di recente un rinnovato interesse per la documentazione
chioggiotta da parte di Sergio Perini.

Gli atti si riferiscono per poco più del quaranta per cento alla
diocesi olivolense/castellana che comprendeva l’intera città di
Venezia, alcune isole della laguna e qualche lembo di terraferma.
Il rimanente spetta ai restanti cinque vescovati. La loro tipologia è
molto varia: prevalgono i giuramenti di fedeltà prestati dai vescovi
neoeletti al patriarca di Grado, seguiti da alcuni atti di cessione di
chiese, decime o terre; non mancano però quietanze rilasciate
per la rinuncia alla proprietà di un ospedale o di beni immobili e,
soprattutto, per il versamento da parte degli esecutori testamentari
di un defunto del decimo, cioè la decima parte del valore dei beni
del testatore, dovuto all’episcopio di residenza.

In posizione minoritaria rispetto alle tipologie precedenti,
compaiono invece sentenze circa il possesso di terre o l’esercizio
indebito di diritti parrocchiali, investiture di chiese, testimo-
nianze circa diritti di proprietà o l’esercizio di diritti altrui, e
ancora la conferma di un decreto vescovile relativo agli obblighi
dei parroci nei confronti del proprio superiore, la scomunica
nell’ambito di una vertenza per decime contese, un livello ri-
guardante alcune saline poste nel territorio di Chioggia e un

Rosada, Venezia  (doc. ); Benedettini in S. Daniele, a cura di E. Santschi, Venezia 

(docc. , , ).

. S. P, Chioggia medievale: documenti dal secolo XI al XV, /, Sottomarina  (docc.
, , ).

. Docc. –, –, , –, , .

. Docc. , , .

. Doc. .

. Docc. –, , –, .

. Doc. .

. Docc. , .

. Docc. , –, , –.

. Docc. , , , .

. Docc. , .

. Docc. –.

. Docc. , .

. Doc. .

. Doc. .

. Doc. .

. Doc. .



Introduzione 

contratto di compravendita per un appezzamento di terra situato
a Venezia.

La gran parte di questa documentazione, sebbene con qualche
particolarità, presenta caratteristiche in larga misura analoghe ai coe-
vi atti notarili oppure, nel caso di alcuni documenti di particolare
solennità, subisce decisamente l’influenza della contemporanea do-
cumentazione a carattere placitario prodotta in nome del doge,
tranne pochi casi che, in particolare dalla metà del  secolo in avanti,
si rifanno in vario modo a modelli cancellereschi.

Per tutto il periodo studiato, la produzione dei documenti ve-
scovili fu affidata a notai ecclesiastici cittadini o residenti nel ducato.
Accanto ai notai chierici senza ulteriori qualifiche, nella prima metà
del  secolo figura però pure un arciprete, mentre è attestato anche
il ricorso da parte dei vescovi a notai, qualificati o meno, al servizio
del doge. L’utilizzo di questi ultimi redattori si spiega però con il
fatto che il doge risultava in quei casi indispensabile consenziente e
sottoscrittore degli atti in questione.

Il formulario dei documenti in forma notarile non presenta dif-
ferenze degne di rilievo rispetto alla coeva produzione per i privati,
mentre per quanto concerne gli atti che si modellavano sulla pro-

. Doc. .

. Per la produzione notarile veneziana dei secoli che qui interessano, cfr. A. B

L, Documentazione e notariato, in Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima.
I. Origini – Età ducale, a cura di L. Cracco Ruggini, M. Pavan, G. Cracco, G. Ortalli, Roma
, pp. –; I., Il notariato, in Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII–XIV, a cura di
G. Ortalli e D. Puncuh, Venezia , pp. – (ristampato con il titolo Una differenza. Notai
veneziani, notai genovesi (secolo XIII), in I., Notai. Scrivere documenti nell’Italia medievale, Roma
, pp. –); M. P, Scrittura, diplomatica, notariato a Venezia, in L’Héritage byzantin en
Italie (VIIIe–XIIe siècle). I. La fabrique documentaire, a cura di J.M. Martin, A. Peters–Custot e
V. Prigent, Rome , pp. –. Per i loro usi redazionali, rimane ancora di fondamentale
importanza B. P, Il documento privato veneziano, Padova , pp. –.

. Per la produzione cancelleresca, ducale prima e comunale più tardi, e le sue caratteri-
stiche v. Gli atti originali della cancelleria veneziana. I. –, a cura di M. Pozza, Venezia
, pp. –; M. P, La cancelleria, in Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenis-
sima. II. L’età comunale, a cura di G. Cracco e G. Ortalli, Roma , pp. –; A. R,
L’organizzazione burocratica: uffici e documentazione, in Genova, Venezia, il Levante cit., pp. –;
P, Scrittura cit., pp. –.

. Cfr. per questo M. P, Scrittura cit., pp. –; I., La documentazione vescovile
veneziana nei secoli –: caratteristiche e sviluppi (in corso di stampa), testo corrispondente alle
note –.

. Doc. : «Petrus Russus sancte sedis Metamaucensis ecclesie archipresbiter et notarius».

. Doc. : «Leo diaconus Sagorninus et notarius et Sancti Marci capellanus».
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duzione ducale si evidenziano notevoli punti di contatto assieme a
qualche differenziazione.

In particolare, il loro protocollo, con invocazione simbolica e
verbale, seguita dalla datazione cronica, con anno dell’era cristiana
secondo lo stile veneto, mese e indizione bizantina, e dalla datazione
topica espressa al caso ablativo, risulta del tutto identico a quello
dei documenti ducali, tranne che per un elemento di diversità rap-
presentato dall’indicazione del giorno del mese, che compare solo
a partire dall’ultimo ventennio del secolo  (come nei documenti
notarili, ma non in quelli ducali), facendo abitualmente ricorso alla
consuetudo bononiensis, ma utilizzando eccezionalmente anche la
forma diretta.

Nel testo, a parte una frequente presenza di arenghe, di contenuto
assai vario e non sempre strettamente collegate al fatto documentato,
è da sottolineare invece la intitulatio con il nome — preceduto dal
pronome singolare ego (invece del plurale nos negli atti dei dogi),
seguito da una formula di devozione, prevalentemente Dei gratia, ma
spesso anche Dei misericordia (costantemente Dei gratia invece nei
documenti ducali) — e il titolo del vescovo. Ancora nell’ secolo
il titolare dell’episcopio agiva con il consenso del doge, indicato
come proprio senior. Analogo termine era talvolta riferito anche al
patriarca di Grado, massima autorità ecclesiastica del ducato.

Nel testo, oltre a un dispositivo dal contenuto ovviamente quanto
mai vario, sono ancora da sottolineare le clausole finali, la minatio e la
rogatio. Nei secoli presi in considerazione, la sanzione è solo spirituale

. Docc. : «nono die introeunte», : «die tercio intrante», : «quintodecimo die in-
trante», : «decimo die exeunte», : «die nono exeunte», : «secunda die intrante», :
«sextodecimo die intrante», : «die sextodecimo intrante».

. Doc. : «die secundo».

. Doc. : «Dominicus Dei gratia sanctae Holyvolensis ecclesiae episcopus»; doc. :
«Heynricus per misericordiam Dei hepiscopus [. . . ] Holivolensis ecclesie»; doc. : «Iohannes
Polanus Dei gratia Castellanus episcopus»; doc. : «Iohannes Faletrus Dei gratia Cluiensis
episcopus»; doc. : «Dominicus Dei gratia Caprulanus episcopus»; doc. : «Dominicus
Magno Dei gratia episcopus Civitatis Nove»; doc. : «Leonardus Donato Dei gratia Torcellanus
episcopus»; doc. : «Clemens Civitatis Novę et Vivianus Esulanus Dei gratia episcopi».

. Doc. : «consenciente michi domno Dominico Contareni inclito duci seniori meo et
imperialis patricius».

. Doc. : «vobis namque domno Iohanni Saponario ter beatissimo sanctae Gradensis
patriarchalis aecclesiae egregio atque sanctissimo patriarchaeBadovarius seniori meo»; doc. :
«vobis namque domno Petro Badovario ter beatissimo sancte Gradensis patriarchalis ęcclesię
egregio atque sanctissimo patriarche seniori meo».
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per i giuramenti di fedeltà dei vescovi neoeletti al patriarca di Grado,
con la formula fissa «Quod si quocumque tempore contra hanc
meae promissionis cartulam ire temptavero, tunc potestas maneat
me velut transgressorem ac reum periurii canonice iudicandi ac
constringendi», ed esclusivamente materiale in tutto i rimanenti atti,
ammontando solitamente a cinque libbre d’oro, come nei documenti
notarili, solo in qualche caso particolare ridotte a tre o sostituite
con duecento lire di denari veronesi. Ancora alla metà dell’ secolo
la pena convenzionale era designata con il vocabolo di origine greca
prostimum, come nei coevi documenti ducali.

Dopo la minatio e la dichiarazione che l’atto dovesse rimanere in
sua firmitate in ogni sua parte, seguiva occasionalmente, fino a poco
oltre la metà del  secolo, la rogatio, collocata indifferentemente
all’inizio o alla fine del testo, con la quale al redattore, indicato con
tutti i suoi dati personali: nome e cognome, ordine e funzione, era
richiesto di redigere il documento.

La parte più caratteristica dei documenti vescovili che imitavano
la produzione ducale era l’escatocollo che comprendeva la sottoscri-
zione del vescovo, del doge o del patriarca quando richiesta, delle
varie autorità ecclesiastiche e dei laici, tutte rigorosamente auto-
grafe, concludendosi con il signum personale e la sottoscrizione del
redattore.

La sottoscrizione del vescovo si ispirava a quella del doge, con
la formula fissata in «Ego [. . . ] Dei gratia [. . . ] episcopus manu mea

. Docc. –, –, , –, , .

. Doc. : «tunc componere promittimus cum nostris successoribus tibi et tuis heredibus
auri libras quinque».

. Doc. : «tunc componere promitto cum meis successoribus tibi et tuis heredibus auri
libras tres».

. Doc. : «quod si qua parcium hanc presentem transactionem aliquo modo violaverit,
sive per se vel successores suos emendet alteri parti observanti hanc transactionem ducentas
libras denariorum Veronensium».

. Doc. : «et post soluto prostimo maneat hec pagina in sua firmitate».

. Doc. : «Scribere rogavi Leonem diaconum Sagorninum et notarium et Sancti Marci
[ca]pellanus»; doc. : «scribere rogavi D(ominicum) Tinum clericum Sancti Mauri plebanum»;
doc. : «scribere rogavi Iohannem Causatortam presbiterum, notarium curtis pallatii et pleba-
num Sancti Paterniani»; doc. : «scribere rogavi Petrum Russum sancte sedis Metamaucensis
ecclesię archipresbiter et notarius»; doc. : «scribere rogavi Dominicum Laudolanum subdia-
conum, notarium et ecclesie Sancti Marci capellanum»; doc. : «Scribere rogavi Iohannem
presbiterum Sancti Pauli et noctarium»; doc. : «scribere rogavi Dominicum Minotum ęcclesię
Sancti Silvestri presbiterum et notarium».
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subscripsi». Quella del doge invece precedeva o seguiva quella del
vescovo a seconda delle circostanze. Seguivano le sottoscrizioni dei
testimoni, dapprima gli ecclesiastici, in numero variabile a seconda
della maggiore o minore solennità del documento: fino a una quaran-
tina, disposti a volte su più colonne, rispettando tendenzialmente
l’ordine gerarchico, oppure mescolate a quelle dei laici, i quali ultimi
rappresentavano la maggioranza dei sottoscrittori nei documenti più
antichi, salvo poi vedere diminuito o anche annullato del tutto il loro
numero a vantaggio degli ecclesiastici negli atti più recenti. Laici ed
ecclesiastici, come nei documenti ducali, si sottoscrivevano secon-
do la formula «Ego [. . . ] manu mea subscripsi», che sembrerebbe
contraddistinguere i testi consenzienti dai semplici testimoni.

Il documento terminava con la sottoscrizione del notaio, la quale
comprendeva il segno del tabellionato, il nome e i titoli dello scrittore
e la completio. Preceduto dal signum tabellionis e dal pronome ego
seguiva il nome del redattore. Il cognome invece non era sempre
presente, ma si può ricavare dalla formula di rogazione, quando esi-
stente. Nello stesso modo, mentre nella rogatio era specificato il nome
della chiesa nella quale egli esercitava le sue funzioni, nella sottoscri-
zione spesso era riportato solamente il suo titolo. La completio dei
documenti vescovili era immancabilmente (ST) «Ego [. . . ] notarius
complevi et roboravi», come nei documenti notarili e ducali.

Il quadro finora descritto mutò almeno parzialmente nella se-
conda metà del  secolo, quando intervennero alcune significative
innovazioni, destinate a mantenersi e svilupparsi nei secoli successivi.
Dapprima cambiò la condizione degli scrittori. Accanto ai notai chie-
rici non altrimenti qualificati, si fece infatti sempre più spesso ricorso

. Doc. : «Ego Heinricus per misericordiam Dei Castellanus episcopus manu mea
subscripsi»; doc. : «Ego Petrus Michael Dei gratia Torcellanus episcopus laudo et subscribo»;
doc. : «Ego Iohannes Faletrus Dei gratia Cluiensis episcopus manu mea subscripsi»; doc. :
«Ego Guido episcopus Civitatis Nove qui dicitur Eraclianę manu mea subscripsi»; doc. : «Ego
Steffanus Dei gratia Equilensis episcopus manu mea subscripsi»; doc. : «Ego Dominicus Dei
gratia Caprulanus episcopus manu mea subscripsi».

. Doc. : «Ego Dominicus Contareni Dei gratia dux et patricius manu mea subscripsi».

. Cfr. in particolare doc.  ( testi), doc.  ( testimoni).

. Ad esempio doc. : «(ST) Ego Leo diaconus et notarius complevi et roboravi»; doc.
: «(ST) Ego Iohannes presbiter et notarius complevi et roboravi»; doc. : «(ST) Ego Leo
presbiter Sylvius et notarius complevi et roboravi»; doc. : «(ST) Ego Petrus archipresbiter et
notarius complevi et roboravi»; doc. : «(ST) Ego Iohannes Vitalis Petrus presbiter et notarius
complevi et roboravi»; doc. : «(ST) Ego Dominicus Laudolano subdiaconus notarius complevi
et roboravi».
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come redattori a ecclesiastici appartenenti ai capitoli vescovili, che in
precedenza erano intervenuti solo in qualità di testimoni. Si trattò
di diaconi e primiceri, presbiteri e canonici oppure presbiteri e
primiceri.

Poi per alcuni documenti, in sostituzione delle sottoscrizioni dei
testi o anche assieme a esse, si fece ricorso all’uso del sigillo, il cui
primo ricordo risale al , con alcuni decenni di ritardo rispetto alla
documentazione ducale, quando fu utilizzato dall’allora vescovo di
Castello, ben presto imitato dai titolari di altre diocesi.

Redattori qualificati e utilizzo non occasionale del sigillo paiono
elementi significativi per indurre a pensare all’esistenza di una sia
pur ancora modesta struttura cancelleresca al servizio degli epi-
scopi, di cui il patriarcato gradense parrebbe disponesse da tempo,
come farebbe supporre l’attestazione di un cancelliere patriarcale
già nel .

Naturale conseguenza del sorgere di una organizzazione adibita
alla produzione documentaria in nome dei vescovi fu, accanto alla
persistenza delle vecchie tipologie documentarie, la comparsa di
atti che si rifacevano in vario modo a modelli più propriamente
cancellereschi. Gli esempi rimasti di questi ultimi presentano però
soluzioni molto diverse fra loro, pur cercando di ispirarsi alla coeva
produzione pontificia ma non rinunciando a evidenti influenze della
documentazione notarile e ducale.

Il primo caso conosciuto: una concessione di decime da parte del
vescovo castellano Giovanni Polani per il restauro della chiesa di San
Salvatore, del , presenta un protocollo tipicamente cancellere-
sco, con intitolazione (nome e titoli dell’autore), iscrizione (nome e

. Doc. : «(ST) Ego Nicolaus Menzulo diaconus et notarius et Castellanę ecclesię
primicerius complevi et roboravi».

. Docc. , : «(ST) Ego Vivianus presbiter Castellane ęcclesię canonicus et notarius
complevi et roboravi»; doc. : «(ST) Ego Iohannes Monetariuspresbiter et notarius Castellane
ecclesie canonicus [. . . ], scripsi, complevi et roboravi»; docc. , , –: «(ST) Ego Valerianus
presbiter Castellane ecclesie canonicus et notarius complevi et roboravi».

. Docc. , : «(ST) Ego Leonardus Corado presbiter Castellanus primicerius et notarius
complevi et roboravi».

. Doc. .

. Doc.  per il vescovo di Caorle; docc. – per il vescovo di Torcello; doc.  per i
vescovi di Cittanova e Iesolo, doc.  ancora per il vescovo di Castello.

. Doc. : «Dominicus Caput in Collo sanctę Gradensis ęcclesię cancellarius».

. Doc. .
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titoli del destinatario) e formula di perpetuità (imperpetuum). Il testo
comprende in successione arenga, parte narrativa e dispositivo. Il
documento continua con le sottoscrizioni autografe del vescovo e
di tre presbiteri in qualità di testimoni (come nei documenti notarili
dell’epoca) e, preceduta dalla tipica espressione cancelleresca Data
per manum, la menzione del redattore, un canonico e primicerio della
Chiesa castellana, a cui fa seguito la datazione secondo gli usi propri
degli atti notarili.

Poco meno di un ventennio più tardi, nel , una sentenza ema-
nata dal vescovo di Castello Vitale Michiel a favore del monastero di
San Cipriano di Murano contro quello di Santa Croce di Venezia in
merito al possesso di una proprietà, si caratterizza invece per intitola-
zione, parte narrativa, dispositivo, datazione finale e apposizione del
sigillo in luogo delle sottoscrizioni.

Due anni dopo, un’altra sentenza, questa volta di Domenico vesco-
vo di Caorle su mandato di papa Alessandro , sempre a favore del
medesimo ente ecclesiastico muranese contro il monastero di Pomposa
circa proprietà nel Polesine, presenta un protocollo tipicamente notarile
con invocazione e datazione, seguito da intitolazione, parte narrativa e
dispositivo. Il documento si conclude con la sottoscrizione del redattore,
che dichiara di agire ex mandato del vescovo, l’elenco dei testimoni
presenti all’atto e ancora l’apposizione del sigillo.

Si potrebbero citare altri casi, ma, cercando di trarre le conclu-
sioni per quanto è possibile da quanto si è detto, nei secoli  e  la
documentazione dei vescovati dipendenti dal patriarcato gradense
utilizzò in decisa prevalenza forme proprie del documento notarile
e di quello ducale, con varianti non particolarmente significative,
attribuibili alle caratteristiche professionali dei singoli scrittori e al-
le peculiarità degli usi redazionali del notariato attivo nelle diverse
località del ducato in cui i documenti furono redatti.

Il tentativo, operato a partire dalla metà del  secolo, soprattutto
da parte di notai facenti parte dei capitoli vescovili, di ricorrere a
forme proprie del documento cancelleresco fallì, dando vita a una
produzione documentaria di forma ibrida, caratterizzata da sensibili
differenze all’interno delle medesime tipologie.

Il quadro complessivo appare quindi molto simile a quello che
nello stesso arco di tempo interessava la documentazione prodotta

. Doc. .

. Doc. .
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in nome del doge, per quanto quest’ultima risultasse di livello qualita-
tivo più elevato rispetto alla documentazione vescovile e con forme
quanto meno costanti a parità di contenuto giuridico. Nel caso della
documentazione ducale il grande salto di qualità avvenne nei primi
anni del  secolo, quando fu organizzata una vera e propria can-
celleria, nella quale, al posto dei precedenti notai chierici cittadini,
furono utilizzati notai laici provenienti dall’esterno, spesso dotati di
notevoli capacità professionali. Nello spazio di una ventina d’anni
costoro introdussero forme documentarie nuove che sostituirono
rapidamente quelle precedenti.

Come vari indizi fanno ritenere, un percorso analogo fu seguito
dalla documentazione prodotta in nome dei vescovi, che nel 
secolo erano muniti di proprie cancellerie, al cui servizio lavoravano
sia notai chierici che notai laici, alle cui mani si devono i primi e timidi
tentativi di produrre documenti in forma cancelleresca e instrumenta,
tanto diversi dai modi di documentare alla “veneziana”.


