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'Tra i pii1 notevoli personaggi che ìllustrauo il dominio del 
Carolingi in Italia in uno alla politica, ai desiderì ed alle ambi~ 
zioni dei sommi dignitari ecclesiastici cli quel tempo, non è certo 
a niuno secondo un celeùre Triestino, Fortunato, Patriarca di 
Grado; indub itatamente poi egli è il più grande fra i sessanta 
Patria rchi che per settecento e ventisei anni (725-1451) tennero 
quella sede metropolitana, 1 

1 'frn. quanti storici cercarono di stabili re la. serie dei Metro1,oliti di 
Grado, nessuno ancora, a mio avviso, e per quanto mì consta, pl·ecisò il 

numero dei veri Patriarclii di Grndo. V U ghel l i (! tedia sacra T. V col. 1082} 
fa incominci ara i Pat riarchi di Grado con E lia nel 579. Il cle Rub e i s (M onu

~nenta Ecclesìae Aquilejensis col. 290) pone il p l'lmo Patr iarca nel 607. H 
Cappel l etti (Chiese d.'I tcilia Vol. VIII e IX) ne fa incominciare 1a serie nel 
717. Io credo che tutti e tre questi autorevoli scrittori vaòano errati. È noto, 
come alP irrompere degli Unni (452), Secondo Arcivescovo d'Aquileia. con 

Niccta ccl il resto del clero fuggisse in Grado mettendo in sicuro i tesori e le 
reliquie della Chiesa. aqnileicsc. Niceta (454-485), successore a Secondo, ritornò 
in Grado dopo la. pa.rtenia degli Unni, ma i di lui successori tenevano sede or& 
i.u Gr0,clo orn, in Aquileia v, seconda delle vicende militari clic con celerità, 
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ltffilnppato negl i affari lli St.nto, potè g-raiH1 erncnte sni cl ostini 
dell' et,t snn, ed in modo particolare sn quell i tlclla fotnrn, <lomi • 
uatricc deiLAdri,1tieo1 alla. qua le pe r un momento ft)rnù 1',1ta k , e 

ancLnausi S\"olge1:do sul continente-. La cliilGt1l'l!ia n·li;;iosa. 1wi, i1Jl'Omiuciata a.i 
tempi tlclLArciH·3LOYO :\faccclonio, (5a0-5GI) chhe grav i l'Vnscg:ienzP per Aqui

leia. È la disconlia sui tre capitoli. uot;i sottc1 il 1101:iC' di :)l'i.,:;111a AqnilciCliC • 

Ebbe origine in 01'ieutc (come la maggio r pni-k dPIIL" cli.~co!'di e rl'lig-iosr) ad 
eccitamento de:!' I:npernto :·e Ginstiniano (55:J) 1 l' L' ùmluss(' ad u110 Seisma che 

durò quasi 150 aimi, ed ebbe sede in Aq11ilei,1. CoHst·,;acn%a fu clw la })l'Ovincìa 

metropolitica si dividesse iu due, in qncll,\ d' Aquilria, ,,,t in qtll'lla d i G rado. 

Anche il Patriarca Pao:ino (55 7-5G9) ce:rcò rifugio ia Gradù, i'aolinn
1 

come i 

sticcessori P robino (509-571) ed Elia (f171-536) S0W.'J11:.cro lo Sci:;ma mantcucmlo 

la sede in Grado. I Pontefìci cercarono di por fine all o ~d::;m,1 con P ajnto ciel 
braccio seco!.ue. 

Infatti, ad eccitamento di Papa Pelagio il, l' E s.1 rca di H:n·ennn. Bma-

1·agdo m'.trci:1. su Grado, fa prigione il successore lF Eìia, ::::ÌC\"ero, che assieme 

ai Yesco,·i di Trieste e Parcnzo ,-iene condotto a H:t,·cuna e co»t retto a ritrat

tarsi . ).fo ritornato iu Gr:.ulo, nel Sinodo di :\Ltr::rno ([d!) 1 ri tir~ l' abjura e 

sostiene lo Sci:,ma e gli Sc ism:Hici. Il Papa, e l' E-~:1.rca, \"l'tli• nllo di non poter 

:::on b forza pic~are gli Scismatici, crearono ..-:on l' ajuto t!L·l popolo e del clno 
cli Grado a Patriarca, Candidiano (G07) 1 fcr\"ido cattolil:o, e che formò sna sc<lc 

ii! Gra~lo. Gli Sti'3matì~i domanrlano ujnto ai Lot:{to!i~nli , ccl il r e Agisolfo ed 

il Dc,crt del Frinii conces::;c ro agli Seismatici cl' elcggn,,;i pet· Aquilei,i un nuovo 

Patriarca, che fu Giorrtnui. Così da questo tempo in poi tdJbiamo dn e P,ttr iar

chi, uno in Aqaileia, cd uno in Grado. Q11esti so :10 i d:Hi eu et1 i s' appoggi,ino 

i p1·cfati scrittori per istabilìre la serie de i Patri:,rdii di Grado 

)fa io credo priinieramcnte che Elia non deesi cou::;iJPrttrc Patriarca 

di Grado soli1meute 1 ma. bensì. di tutta la pro~· iucia mrtropoiitica ti' Aqui leia . 

L ' iun :i.l2~mcuto di Grarlo a ::\Iet ropoli rrccordato ad Elia da Papit P elagio II 

1:el 519, e sanF. ionata nel Sinodo aquil eic~c tcnntJ nel :n r.Je::; im.:1 anno, non por

tava divisione di provincia ecc!esiastica, ma scmplic2 tra.:;!ovazione di capo, e 

prova ne sia che gE atti del Siuodo furono sottoscritti anche d:-\i Vescovi di 

tcrr;;i.ferma soggetti a1 Longobardi, come tlal Vescovo di OJcr;,;o, Ccnetla, Padova, 

Cill_r, dn quello della Rczia sct:onJa, di Trc11t0, l' c ltr() c·cc. La traslazione 

dell.i. sede patr iarcale lla Aquil eia a Grndo veniva nl?gli Atti del Sinodo moti

·rnta <la.Ila grantle ruina in cui si tro\·,:wa Aqu ileia, wfam pridcm ab Attila 

H unnorum rege, Aquileia c ivitas nostra funditus est dcstrncta, et postca Gotho

rum incursu et cactcrorum harbarorum quassata vix respirat; ctiam nunc Lo n• 

gobardornm nefanùas gcntcs fhgella su~tincrc nou va!(mSa - Tali motivi souo 
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:-;u quelli del!' Jstria e con essa di Trieste, a cui seppe fa.r man .. 
tenere inalterate l'avita coltura latina e le istituzioni romane, 
sparite où oscurnte in <Juas i tutto il resto d'Italia di fro nte alle 
lmrbariche i11vn sioni 1 alle leggi longohardc, ed alle aggiunte 
('Hrolingic. 

!{instil-icati dal fatto 1.1ostcriorc che i Patriarchi aquileiesi dove ttero abitare o 
CormoJ1s o Cividale. 

Propouevasi in Lletto Sinodo di chio,marc la nuoV!J. sede, Nova~Aquileja, 
Uiglw.nlo a questo Sinodo aqui leicse è da rettificare ancora un errore in cui 
incorsero il dc H.nhcis (Alonuin . Eccl. Aquil. C. 2ì) e coi~ lui il Muratori 

(A·1mali il,'ltnlia <Hl ann. 57.9), i quali sostengono essere stato un tal sinodo 
liuto per legitLiurnrc fa. trasloca.,:ione, ed essere falsa la presenza d'un legato 
1,ontificio, csseudo Elia scismatico. Prescindendo dal fo-tto che il Sioodo aqui

lciese fu riconosciuto dal Siuodo mantovano tcuuto nel 827, la presenza d'un 
ll'gato pontifkio viene attestata da un documento pnbblicato dal Miuotto 
(Actct et Diplomat . e R . J.'abulario veneto. Venetiis 1870, p. 2). Da tutto 

()_tH·sto vediamo che con Elia non incomincia la serie dei Patriarchi gra.desi . 
.r{cl GU7 in causa dello Scisma abbiamo bensì due Patriarchi di fatto, ma non 

<li diritto, pcrchè Ca:id i<l iano veniva sempre riconosciuto dal Papa come Metro
polita di tutta la Prov incia a.quileiese di fronte allo Scismatico sostenuto dai 
Longobardi. Erra anche il Ca pp e ll etti JJOnen<lo nel 717 il primo Patriarca 
gradese con Donato, riconosciuto , come ci dice, da papa Gregorio H, il qnale 
vCllc11do reggere l'antica provincia mctropolitaua aquileiesc due Patriarchi, nè 
volendo disfare l' uno per dare la preferenza alP a ltrol segnò ad entrambi i 
co ufini delle ginrisdizioui rispettive, l' uua a Donato per Grado, Paltra a Severo 

per Aquileia. Tutto ciò è fat to palese dalle lettere dì Gregorio II JJO.pa, poste 
riori alFanno 717, e perciò dopo quest'anno soltanto è da fissarsi il canonico 
priudpìo del Patriarcato graclese. (Cfr. Cappelletti, Chiese d'ItaliaT. VIII 

p. 73 e T. IX Jl. 21). 
In queste lettere interd ice bensì Papn Gregorio II al Patriarca di Aqui

leia, di estendere la SlH\ giurisdizione oltre la regione longobarda e d'invadere 

i diritti del grade::.e, ma non IJrecisa il ten-itorio di quest'ultimo. In quella 
vece solo nel 7/J t Papa. Gregorio III in un Concilio di Vescovi assegna a cadauno 
i tenitod: "Stahilirnns ut none aquilegie itlest gradensis ciuitatis antoninus 

patrìarcha suique succcssores to tll1s veriecie et istrie que nostra sunt confioia 

remota omninm inso leutia ac tergiuersatione prìmates perpetuo habeantur ; 

foroiulcnsem antistitem sercnnm suosque successores cormonensi castro in quo 
:id prcsens cernitur sedere in finibus longobardomm solumodo semper esse 

contentns. (cfr. Horma.yer. Archi'v fù,r Sitcl .Deutschland, e Cod. Dii,. I ~t. 
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Kon possiamo non hmrnLno le Sl'<ll'SC cd irnprrfct\:c notizie 
tramandat eci dai Cronisti , e <la altri storici sl nazion,di che st.ranicri 

intorno acl un nomo si ce lebre; etl an che nell e poche pcn·ennteci 
raYrisi~lmO elle g li an-eu irneuti dei quali fu ~rnto re principalissimo 
Fortunato, non furono Cl1nsidcrati con quella irnportanza che loro 
appartencn1; per il che noi cli.1 qurllc notizi e. va ghe e contradit
torie spe$:;O dob biamo trarre il rcro ron 1m coutin no n1g-liarc e 
raffroutarc. 

Da una disamina deìl' agitatissima s11<1 ,-ita poss iamo raffi 
gnrnrri iu Fo rtnn;1to un pcrsnnng:g-io di pi,1 cc Yol c, imponente e 

ad ann. 732.) Il Jaff è (Regesla Pontificu,m, ~- 1722) ha. la tlat,, del 73 1, 
cosicchè con .Antonino incominciercl.Jbe il primo Patriarca di Gi-a.do, canonica
mente riconosciuto, ccl il nostro F ortunato sa rebbe il quinto in tale serie. 

Del resto le lotte fra Aquileia e Grado continuarono anche dopo la dec i
sione pontificia; il Concilio cli .hlaI1tova \8:? i) resiituira l' l stria ad Aquileia 
(Cfr. de Rubei::, Acta Synodi lllantovanae 1H·o ca.usa Sa,nctae Aquil. E ccl. 
Ve net iis 1732), ma i Pontefici difesero sempre i diritti del l\ttriarcn. di Grado. 

Finalmente nel 11S0 (cfr. d e Rul.Je i s, llion. Eccl. A :ttt·il . p. G2. Cap
p el lett i, o. c. p. 256; Cocl . Dip. 1st. ad ann. 1180) la. questione fu composta 
amichevolmente, per il che il Patriàrca d'Aquileia eù l.Je l' btria, cd a Grado 
restarono i Ycscovadi dell'estuario veneto. 

Prima di chiudere queste osservazioni mi corre Pobbligo di rett.ifica.rc ancora 
un'errore in cui incorse il Cappelletti. Sebb ene faccia incominciare ln serie dei 
Patriarchi di Grado verso il 717, pure crede che un tal titolo sia stato concesso 1Jer 
la prima ,·olta a Fortunato 1 venendo i di lui autecessori chiamat i solo Arcivescovi 
nell e lettere e nelle bolle pontificie (op. c. T. IX p. 9) . Ma io trovo che Grc• 
gorio II seri rendo a Se\·ero dà al Metropolita. di Grado il titolo di Pa triarca -
:Kunc vero Gradensis Patriarchae niteri s invadere jnra •- e ciò fin dal 715; così in 
lettera. del medesimo papa. mandata nel 717 al Patriarca ùi Grado Donato1 cd 
ai VescoYi di Venezia cd !stria (cfr. Ugh e lli: Italia SrJ,cra T. V col. 1087); 
così negli Atti del Concilio Romano nel 731 e cosi di poi. Deesi però notare 
che tale titolo non era riconosciuto in tutto P orbe cattolico, poichè nel 1054 
il Patriarca d'Antiochia scriveva a quello di Grado Domenico III negandogli un 
tal titolo clicendo: cinque so lamente essere i Patria rclli, r1ncllo di Roma, di 

Costa.ntinopoli , d'Alessandria., d' Antiocl1ia e cli Gerusalemme : Ili-rre. ·r'l.p i'I 

C),9- 1'½) :t.67!J,½) 6-;r; O·ri:; f)frz-; ~)'l.?'ì'.;,il."fiO·ri· zipi,o:; stn( TCO:'t'pt dpzo::;:} 'i''' PÙ>jJ."fi ç, 

,'.),, Kwn:::(•m•1:,1JT.6Ì,EV)-:;} \~'J A),s~a'Ja?Elw;, 1'.),, A•rncze.~a;, ;,.;,;! .,,, Ispcvc.ì,Up.wv. 

(Cfr. Capp e llet ti o. c. T. IX p. IJ .) 
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venerando esteriore, ' dotato di prodigiosi talenti , di grande elo
quenz>t, di letteraria cultura, amante delle arti belle, del fasto, e 
delle opere grandiose; d'indefessa opel'Osità, temprato a gagliarda 
energia, destro, prudente, astuto, abilissimo negli affari di Stato, 
diplomatico di particolare attitudine, compito cortigiano, astuto 
adulatore, ca.pace cli mire arditissime, zelantissimo per il bene 
della sua Metropoli, intangibile nella sua vita privata. Ma fatal
mente queste splendidi doti del corpo e dcli' animo erano oscurate 
da una smodata ambizione di potere, l'appagamento della quale 
ei cercava nella vittoria delle sue op inioni, e da nessun mezzo 
rifuggiva per giung·ere alla meta: congiure, sollevazioni, guerr e 
tra fratelli e fratelli, chiamate degli stranieri per togliere la libertà. 
alla sua, patria. In tutte le sue azioni si scorge un naturale con
geni to agli intrighi, a.i raggiri, agli inganni, a tutti que' fatto ri 
insomma che diedero origine a qnell' a rte fa.talmente legalizzata 
sotto il nome cli Diplomazia, barbara a' tempi del nostro Fortu
nato, oscura sempre; e nel labirinto dì essa trovò la sua rovina, 
poichè terminò la travagliata srn, vita abbandonato dai Franchi , 
odiato dai Veneziani, inviso ai Greci. 

Tale è il celebre Triestino di cui noi ora tentiamo tessere la 
storia in gran parte oscura o dimenticata. l\fa prima di entrare in 
argomento crediamo necessario avvertire alle condizioni politico~ 
socjali dell'età in cui Fortunato viveva, senza che, a nostro avviso, 
difficilmente si potrebbe trovare la spiegazione dei moventi che 
lo spinsero ad operare cosi e nou in altro modo, poichè, se egli 
potè, come dicemmo, sul secolo suo, ne fu di certo anche potente
mente influenzato. 

In Francia '2 al lig·naggio dei Merovingi, ben presto fiacco 
cd impotente ad opporsi agli irrompenti esterni a.ssalti ed alhi 

1 Fnisse eqnidem dicitur rec[l.lvaster (calvo) hic Domini famulus, corpore 
exilis et cxiguus ; facie et conversatione angelicns1 barba sublouga, canisque 
respcrsa clecoratus. (Cfr. Liber àe Bmicti Hiclulfi successorilms i·n Mediano 
1nonciste1-io, in Pertz. Mon. Germ. Hist. T. IV p. 88). 

~ Le opere cli Sa.vigny, cli J-Icgel, di Giesebrccht e di Gregorovius mi 
furono di norma nel dettare queste poche pagine. Ho citato una volta per 

scinpre. 
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baldanza interna dcll1 .Ari stoern zia la quale, rotto il putcr regio, 

minaccia.va. di rnina l'unità dello state\ era. subentrata un' ai tr:t 

din~1 st ia. che col ripristinare l'unitù intcnrn, Cl) ll'n snrparc i! tron o 

ed iu fine col richiamare a. nno,,a. ,·ita l' I mpero rom ano d' Oc(' idcntc 1 

r inovellaxa. e ringioranint il mondo roma no germanico. 

Raggiunse 1a prima. meta col seguire la. po.litica tr.-1.eciata 

dal primo dei Jieroringi, Clodoreo; ottenne gl i altri dn c scopi 

coll' accostarsi al Papa, e stringere scco lni all cnnzn . Questa. 

dinas tia è quella dei Pipinidi) o generalment e detta dei Carnlingi 

dal più g·rn nde di loro. Il pri1uo fu Pipi uo ,l i Le llllcn (il28) , cli c, 

qua.le Ji a.ggiordomo clell' ine tto Dngobcrto re tl'.Anstras ia, ese rciti, 

un potere quasi illimitato es tendendolo l>cn'<111co s ulla Ncnst r ia, o 
sulla Borgogna; il figlio e successo re alla d ignitù di :\fnggiurdomo1 

Pipino cl ' Heristal si as sicurò per sempre il (l om inio s ulla i\custria 

con la vittoria presso T estri (1387) . 11 g rande suo figlio naturale, 

Carlo Jiartello, frenat i i riottosi Grandi del 11egnu1 <lorna t i, cd 

assoggettati in gran parte i FriR ii respi11ti i Sas.soui, sba ragliati 
gli Arabi (732), non solo raffe rmò alla sua famiglia. nn dom inio 

non pii1 contrastabile, ma s' att irò gli sg uardi e s 1 ebbe la g ratitu 

dine di tutta la Cristianità da lui salrnta dai fa na tic i del l'rofcta; 

e tosto il Vescovo di Roma, minacciato dn,1 Greci e da, Lungow 

bardi, si a ffretta ad offr irgli lo spec ioso t itolo di P atrizio romano. 

Il figlio, P ipino il piccolo (7±1), volle cogliere i frntti del le felic i 

imprese de' suoi predecessori, col far crollare il t rono dei Mero

v ingi. i\Ia ad una tale impresa abbisognava tlc ll 'ai uto <lei P ontefice. 

Questi crasi quasi liberato dal giogo del Cesari smo orien ta1 e, 

era ri conosciuto P rim ate di tutto l'Occidente cr istiano, e rappre

sentava una podestà indirendentc ; per il ehc tcncasi in diritto di 

.s tringere all eanze1 e troncare una. volta per sempre ogni rclnzionc 

con l' Impero c1 1 Oriente e;h c vanamente an<.:o ra ~i considerava, 
Signore di Roma. 

1 Kon irwmdo con ciò che il ri stabilimento lklP Impero romano ll' () i:;_ 

cidentc nel 800 sia una coutinuazionc dcll' antico . Con esso il 1111.ovo lu1pcro 

non a\'Cni. ùi comune altro se non che il semplice titolo; pl)ic~il! se il wirno 

fu una corporazione politica tenu ta insicm(; ùalla forza, il secondo era uua idea lit,\ 
sorta. dalle dottrine <lei Cristianes imo 
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I viccnrlevoli hii:;og·ni cd ajut i fecero per tanto originare fra 

il Papa e l'ìpino q1wll' ;~!lcnn7,a. feconda dcHc più gravi conse

gncm~c per l' .lUdia ·in pi'irna., e poi per il resto deil' Occfrlcnt0. 

In vero l' uìtirno dei ~[cruvingi Chi! 1lcrico HI viene detronfaza.to 

con I' ~\into di Papa z ~t<·1·aria JI (7 t>:?), e Pipino 11011 fJ O!o e re 

dei F ranch i, ma 1'e per ht µ; razia. di Dio. Con trna tn.le formala 
s i cercò J i !cg·al izz:l!'c una ns11r1iaz irrnc . 

. Ma per sì scg·nalato sc1·vig-io il Papn. volic mm. ricompensa : 
g uerra COlltro i .LoHgohar(l i; cd Asto!fo loro re ò <1::t I)ipino vinto, 
l' Es[l.rcato e la. ])cnbtpoli donate a S. Pietro, rtl! a Chiesa di Roma. 

Ecco i primi frut ti dcUa nuova. e prirnicra. n.lJcanza. fra ii poter 
regio cd i1 sa.ccr (1otalc. 11 primo sanciva e consolid ava il dominio 

del seconLlo, rappresentato da.I Vescovo di Homa, s illla Cristianitù 
tLttta; ma nello stesso tempo, e certo senza volerlo, creava gli un 

germe roditore colI' estenderne i beni temporali ; il secon do dal 
canto sno conccdcvng-I i il diritto cli unire sotto di sè l e na.zioni 

germa ni che e le rouw nc. In tal maniera gl1 interessi del Papato 

era.no strettamente Jcgati a quclii dc!b nuova dinastia de' Franchi. 
Am l>ed11c queste potenze restavano fino a.I presente isolate, ma 

ora non lo potevano 1,iir, perc l:è disunite s i sareb bero licn pres to 
sfasciate) in lotta. fra loro si sarebbero distrnttc, unite invece 
dovevano rinforz:i.rs i ad ogni passo, e co1H1nr1e alla meta del
r unionc poli t ico-ecclesias tica del.�'Occ idente. Bastava. che nn gran 
Prin cipe si compenetra sse dj questa idea, chiara contemplasse 

la situazione, e le relazioni degli avvcnimcntj, e la meta cm, 

ragg·inn tn.; ed i1 .Principe sorse nel figlio di Pipino, in Ca rlo 
Magno (7GB). 

Per fare il primo passo verso Ja. g-rnn mctn dovevasi, secondo 
Je idee e Je aspirazioni dei Papi, tor cli mezzo il regno de' Lon 
gobardi che minaccia.va. di (hl.re uuith a.li' ItHlia, e con essa far 
svanire le ambiziose mire dei Vescovi di Roma.. La distruzione 
quindi del reg·no Longoùanlico era gi:.\ stata decretata <lnl mom ento 
in cui i l Papa ed il re dc1 J.i"rauchi erans i g·iurata. [i,Jleania. rrutte 

le altre cause, che vcugono cons.idcrate come appo rhit.rici dclìa 

rovina a quel regno 1 non sono che apparenti, accessorie, fors 'anco 
(la. lunga. mano prcparn.tc per railenh1-::e1 acec'.ernrc, o agevolare 

n 
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il grande ~·n·Tcnimcntc\ a. secontla rhc i clno allc;\ti srorgcY:Hio 
più o rneuo propizi1.) il nwmento per es~ere sir nri <1ell1 c~ito. (\iu 

la caduta del rcg:110 Llìl1g'Obardt1 c•:·n ;n1d1c tlccrdntn dal l' ;1pn e 
d,11 re dei Frnnchi la :3i.'l'iJbre tl istrnionc lkiì' Itnlia; Ctn11.ìi1.io ~H' 
princip,l.liS$irn :1 ) aftìnl'hl' i Papi potl'Sscn1 l'(lg"licrn qne' frntti clic 
si promettenrn1."l cb!l' alle:1 uza t1./ Pipinicli; e soh1 ;1 qne~ta. condi
zione i P npi offrirono a' re rlc1 Franrhi tutto il loro appoggio 
morale, iu qnel tempo più potente tkila spada cl' nn cr0c, 

Carlo iu fatti (dappoiehè al pari del padre Pipino gl i rcuuc 
dal Pontefice Aclria110 I sa nzi onata l' nsnrpazitmC del regno di 
Aquitania che spcttnra n,' nipot i del re lougob,mlo Desiderio) 
nell'autunno del 773, per il Grnn S. Bcnhtrdo e per il Cenisiu cala. 
verso i :piani itaìici; superate, crcdl'si n trnclimento cl' un 1netc, 
le chiuse delle j.lpi, serrate iu P,1 Yin cd in Yoru na. le roYiuc dcl
liesercito di Desiderio, rc ssnta ogui ,ipcrta rc sistcnz:1, sfasciata la 
ì\Ionarchi,1 eh Alboiuo, C,nlo J!..1guo pute,·asi dire 8ignorc di qua si 
tutta l' ltalia1 escluse le Yencte lagune li bere u mal diJJendcnti 

dall' Impero orientale, escluso il ducato di Bc11e,·cnto esteso sn 
quasi tutto l'ex-regno di Kapoli, ad eccezione di pvehc citt,\ del\,i 
Calabria, e di Amalfi, Gaeta, Sorento che con Sic:ilia, Sardegna, 
e Cm.·siea ancora. <lai Greci cl ipendcranu. Assunse il titolo di "Hc, 
per la grazia di Dio, de' F ran chi e dc' Longobardi,,) e di "Patrizio 
romano, 1 • :Non so, dice Cesare Ba!bo, se per superbia, umiltà o 
difetto di diritti umani e legittimi. L'illustre stori co })Crò c:i 
permetta di osserrnre rbe ht po,izionc mondiale di Carlo e 1n s11tt 

potenza gllrnge,·ano al di lù c1i tutti i diritti finora conoscinti, e se 
un tal titolo come quello cr l111perntorc era necessa rio al comple
mento d1 un sistema politico1 crccliarno opera v:11rn, t orne fec:erù il più 
ùegli storici, il voler rintracc iare le lrnsi legali /'uori della. picnc zz[t 
de1 fatt i. Da nuovi fntti scaturiscono nuovi diri tL i e titoJi nnovi. 

Festeggiato il natale nel suo acc:unpanicntu fuori t1i P,n ia, 
lasciato il nerho delle for ze per stringere nwg·gionncntc (1nel!a 
città ch e rinchiudeva reroico ma infelice Dcsitlerio1 neHa entrante 
primavera del 77-±) a' 2 .Aprile, Carlo entra trionfante in J~uma. 
Cinque giorni dopo rinnova al P ontefice la donaz ione di P ipino, 
donazione che a noi restò sempre ignota nella sna. vcl'a. cf::scnza., 
sebbene r avarizia e 1' ingordigin. del dcril'ato rornn.no ne vantasse 
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nn :rnmcntll r ol l111<1 ro Diploma di Carlo. l n qnc1la. vece certo si 
è r li c C;1rl1) a st\ f:P r lta ra. il s 11 prr1110 do mi nio sulle 11rov iJ1c ic :ill c 
q ua li cs~ :1. dona'l. i llHC :-:i ri f'l' rira. ; a lui , l'afri :t. io dc' Homa ui (o ra. 

uon piìt mero t ilolo), la. g iuri sdizione s11prc1ua <li !{orna, sul Dncnt<._i, 

snll' 11:sare:lto e s 11 1!:t Pentapol i ; nl P:q1:1
1 

811cld i ta.11 ,i;a al re dc' 

li'ranclii cd annni nisl"razionc <lcHc te rre donate <l'incerto e co ntra.
s ta to cnnfin e. 

In ta. l ma.nit ra la. politic.a. dc' ]Jìpinidi, l'oadjuv:d.a da l prc
stjgiù del la vi1tol'l,11 snpcrav a. per un rnomcnto ()Uc l! a cu t:rnto 
cclc lJ rc dei Vrsco,·i di Hom a. Un a ltro aYvcuimcntu /'a.rcva. 
s v:rnirc an cor più le :nnùi1. iou i dc' P ap i. Chiallla to Carl o dal 

bd !igcro All ri,111 0 a. sottomettere Tt' rra.ciH.1.
1 

N:11)11\ i
1 

o Caeta 
:d lc:tto dc1 Uc11cvcnt:rni 1 l' as t11to Pi pi ni<lo, nell a P;1sq11 a <le i 78 1, 
fa.ccv:\ in coronare :i re d' Hali a i.I fi g- lil) s uo Pip ino, Prin cipe 

cncrg-ico che mira.n 1. 1l i ma l'o1·cl1io le in l'c111pcrnJc prct:csc ili San 

Pi etro, le quali i1upcdi va.ulo 11c' s uoi discg·ui r ivo lti a costituire 
un poderoso r egno Ha lico, e cli c iu s ilcm·,io t\()r·cv:1 dep lorare la. 
donaz ione dcli' :bvo suo e qucl! a ri u1tovc.d·a. del g-cni torn Rcu rgcndo 

occulti in esse i germi fala. li del la <ii vis ionc d' lta!ia . Adrlano uon 

osò opporsi a questa incorona r. ione, ma. vedeva sv:rniro per scinprc 
il vaghcg·g ia to pensiero d i d ivenire s ig11orc tciupor;dc d' lta!ia. 
tutta., a. I q na lc scop o eg li stesso a. mez.1,0 11' n11 JH·cto r0111 a.11u avc vn. 

cercato di dare una. /Jase lega.le con la fol a della ll u11azionc di 
Costant ino. 

Dal che vc,liarno clic Adri:wo e Carl o, cli c rapprcscnta.v:wo 

per la. prima. volta in Oecidc1ttc l' a llenuia asso ln ta della. Chi esa 
con lo St:Lto, cerca.va.no d, inga nuarsi vicmHl cvo l1nente. A(lrim10 
però si g·nard~bV.t moJto l,cne d i lasciah; traspari re i snui pili 
recondi ti desidcr1

1 
anzi attenta.mente vegliava. a.ffh1ch6 le nuove C(l 

a ncor va.ciJl a.n t i conqu iste di Carlo in Ita lia 11011 so fl'risB Cro nocu
mento. E ra per l ui una nccc88 i!.ù. politica., poicliè col dominio di 
Carlo sarcb!Jc cad uto a.ncli c il proprio i f-\c hhcnc, cornc (licc,mno, 
a mal incuore vedeva. l' iniziamento d' nn s ist.cn ia polit ico che in1pc· 
diva. lo svolgers i <li qncJ potere po11tilie.io il di cui regno 11 0n 
doveva, nè <leve essere di quagg- iì1. A1n i ci !"tl il prinw ;1, not ifi
care a Carlo il 111i 11 a.cci:rntc pcri co!o1 cli c a l fl i lu i regno Ruvrastavu. 

in Ha lia. E i 11 ve ro il !lmuiui o di C:Lr lu f"u per ttll nwrncuto 



me sso in forse (1:tlb e011g· inr:1. onliLt (l a moìti Grn rnli long-ohnnli, 
fra i t}tiali trtn-:n· sìi1 ,i t1i l1 ùlot·0 che ~1rù\";l\h) L'.ulit \.i i l !urn re, e 

rùe 0r:t .si n~lLcnHlù Lh'! lni, i nri:~ ambizi0sc hn·o spcralli'.C. A cap o 
tli tal uw ,·imenti.) ernno .A rie ll i Duca cl i lk•neYLl ntu) lldcbramlo 

Dura cli .Spalet1.), RL·g·ninldo Dnea. l1i Chiusi, Hotgaudo Duca. 
del Friuli, e Le,me .Arcin:-sron1 di lhYcrnin . Scopo vrilllo era di 

C'<lCCi:1re i 1\-~rnchi dall' 1L!1ia: e lll) i r ipui-n:: snl truno di Dc1:lidcri o 
il lli h1i [ig-ìitl ...-\llc~rhi. clic tr0Yandu nppoFg-io fra i Vrndi tirrin t 
da. Cvst:rntinùpoìi, e di lt't dù il ~1.•g·nalc della ri\"1)lta che doveva 
incm,lli:ciaro ucl Friuli. =-.ti C;irlo ne dcnc fatto eo,1s,q>c\·ole da l 

Papa; e b celci'ih nnd' \'gli p!·e,·cnuc i congiurati nel Friuli, ove 
Ci,· ilt,1L::i c Trcri.:-:o <.tYcnno di giù .-:piegato il vc::;siU u della. rivolta, 
ci 11h1stra cl1ia:-nmeutc c1ual $Crio periculu sorrnstas.sc <.lllc s ue 
couqui~re in lta1in, penlnte le quali sfamavano ben' a.ncu tutt i 
gli nlterioì·i p roget ti e:hc fi n cr ailo ra avcn concepito o amlavfl. 
r umi1rnndo. 

Xt1 ì0G muore Adriano, e tosto viene eletto a successo re 
Leone IlI, od iato dai Rom~rni pcreh0 signore tcrnpo nd c cli Homa. 
Ycdendo Yacìllare il ;;no dominio s'affretta. a r iconoscere Carlo 
qnal supremo signoi·c di Homa 1 qual {lifousorc della Hclig-ione, 
qual YC'S::i ill ii'crv e duce non solo della mi1 izi<.1 ronw na, nu1, della 
Cristianitù. tuttù, e r1uale supremo gimlicc s u tutti e sn lui. Per 
la qual cosa il supremo dominio tcmvora lc dei r api riposava, 
come o.sse n ·a giustamente il Grcg0r0Yius, sopra. una immunità, 
che lo dicbiar~ln;. Elicro cbgli onliui politico-militHri de l Duca e 
Cont0, Era insoinrna un tal pvtc1·e in condi zione eg-ndc a quello 
che si ::rnchr.-a e:osti!uendo nella massima parte delle eittit e dei 
\'esc:ontdi Ll' ILtlht. La cadut[l, di questo o di quello fu un postu
lato de' tcrnp i ai quali Curza nnrnu a. nun vale ad oppors i! 

Carlu in L:d modo era. di venuto il sulo signore dell1 Occi
dente, cd ora per le idee proprie a qucll1 età e per i bisogni 
della Chiesa en,si mat:.1i·ato il momento clL ri nnova re l' Impero 
romano d'Occidcn~c i e Carlo, da Papa Leone IlI, dai Vescovi, 
Abbatì 1 Proti e 1;upf;lo Ro1~iano viene in S. P iet ro acclamato Impe
ratore. Qaakhe storieo pretende comprovare che un tal e atto del 
Pontefì.c:c fosse una sol'Jll'C:sa perfino allo stesso Carlo. Non spen
<k;:ctno n:oltc parrJlc a mostrare ht fah;itù d' una tale asserzione. 
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L ' a tto della incorona½io n::: era nna necessità., un bisogno de' 
popoli in quella ctù1 cd uua naturale co nseguenza ùc11c gloriose 
gesto de' l iipinidi; e le imprese di (farlo coHimavano tutte ad una 

tal meta.. E i fissava l'acuto sg11ardo a traverso le tenebre tlel tempo, 
ci vedeva cl1e l'Occidente o tosto o tardi doveva far risorgere la 
t ra.cli;,; ione dcll '01·b-is ten·arum; e sì sforzava quindi egli stesso di 
attuare una tn.le idea e d'annodal'la alla prop ria dinastia, cui cercò 
rendere fcrvicfamC!ntc cattolica e potente, per assicurare a lla Cri
s tìanitù, protezione contro i Barbari e gr Infedeli ; il che non 

pot.easi aspettare da Costantinopol i, impelagata nella tirannide, 
ncll' eresia, nelle crudeltà e nelle incertezze. 

Qnal nrnravig·lia adunqne, se dignitarì ecclesiastici come il 
nostro :Fortunato) su territo rio bensì mal dipendente dai Greci, ma 

a poche miglia. dnl dominio de' ]franchi, non volgessero avido lo 
sguard o a. si ful g·ido a.strn? Qual maravig1ia se .Fortunato prestasse 
t utta l' opera sua a.fiinchè la s na l\fo tropoli) come vedremo, e con 
essa tutt:o il Veneto D uca to cadessero sotto lo scettro di Carlo 

l\l'agno, considerando che, per l' a.tto dell' incoronazione, l' Oriente 

veniva per sempre separato dall'Occidente, che un 1Hofoncl o abisso 
divideva d'ora in poi i due Impcrì, che l' nno era e restava 
Orienta.le, mentre l' altro svolgeva una robus tezza rigogliosa ; e 
l~ oma, ora capo gerarchico della. Chiesa d'O ccidente, ritornava di 

bel nuovo origine legittima dell1 Impero, avendo in sè sempre 
gelosmnentc custod ita la tnulizione dello Stato romano, che per 
quell a. etù equ ivaleva all 'organa.mcnto politico del mondo. 

Era dunque per Fortunato, come per il suo predecessore al 
Pa tri arcato, Giovanni II, nna ncccssitit polit ica l'attaccarsi al nuovo 

Imperatore d10 ccidcntc. L' interesse poi, l'avidità. di dominio tempo
ra le lo fa cevano in tale a ttacca.mento, cieco. Egli vedeva lo stato dei 

P riucipi ecclesiastici cambiato sotto i Caroling·i intieramente in loro 
favore) di fronte a quello in cui vivevano sotto a' Longobardi. Sotto 
costoro non iìt mn.i g rande la poli tic ,1, infl ncnza dei Vescovi restando 

la Chiesa s ubordinata all o Sta.to. Di tale relazione furono causa 
i rapporti poli t ico-ecclesiastici esistenti tra la curia romana ed i 
re Longoba:rdi. Non vog·lia.mo di re con ciò che il clero non pren

desse par te, ass ieme a' P rincipi temporali1 a lle discussioni degli 

affari del regno ; anzi esercitavano una certa. influenza prepoucle-
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rank nelle ritrù . :Ifa ronqnisb,ta l' Italia ,la Carlo )lagno, questi, 

se nel ri ordinnrncnto lcg-nlc mirò a far cnn:::ilk!':no il sno <fominio 
qu nk L't)Ut i::n:1zi ,111 2 del r'-\'·~·11-1 Li;1~·, 1Ìì ;t :·dll, e lv :--:IL' !v~gi quali 

.-1~gi1mtc 11i pt\': ... :.' tll0 nri b:d!tti iung·dli:1n!i J \itt:·l', !'l'~O <ìl'l'L)rto forse 

tlalb .sfrenata potenza llti Duchi l011g\ 1h:nlli, l'hC conpcr,1rono a far 
crolhtre il tr(1110 di Dc~idcril1, L~ sp inh) dalr c:-;cmp iP llci Ycscovi 

franchi che fl\'c,11w ccrc,1to imlipcndcnza , e la difesa l1i essa nel 
domiuiù temporale, pensò, che i Yes.coYi d1..',·cs~cr0 coopera re con 
la loro nntoritù non solo n contenere entro i limiti della legge il 
potere g\) \·ct·natin_) llci Conti1 ma m1ihrn1ent0 a qnl'sti frena.re 
l' anclaci,1, e r insolenza dei ,·c.1 :=;.sall i. C;trl1i cun hll0 sistema cost-rin~ 
geva i cittadiui ,~ cercare rifugio 1ici rapporti di protezione (com~ 
mcndatio), di servitù (mi11is!eritun) 1 o di ,·:1ss:11laggio (cassativlim). 

Due ernuo 1 p,1droni che in qnelht barbara ctù, in uno di questl 
re rnodi 1 offri'1ano maniera di c·ait1pa rc uua Yifft miseranda : la 
Kobilh\ ed il Clero. Preferirnsi la protezione del!,, Chiesa, in 

primo luogo per I1 idea cl' ageYolarsi la Yia al Paradiso, e poi 
percbè alht lilJertà pcrsont1lc le irnmnnitù eccles iast iche apparivano 
meno pregiudizievoli; in esse ncssnn pnbblieu funzionario poteva 
metter piede i per esse era. as.sicnrata l1 immediata protezione 
del re. 

I Y cscoYi in tal maniera sotto b protezione dei Carolingi 

furono collocati in una posizione più eccelsa ecl autorevole elle 
non i yassalli regi . E tutto ciò non tlo,·ca, essere una potente 

attrattfra pel nostro Fortn:c.nto che a poch e miglia. dalla. sna 

Metropoli , eclern il Patriarci, cl' Ar1nileia godere di sì favorevoli 

condizioni ? 

Egli vedeva i Vescovi, e gl i Abati sn territorio carolingio 

divenire il primo ceto del!' lm]Jero, e per tale posizione il loro 

viclrigildo aumenta.re del triplo. Corrispondentemente cresceva la 

loro importanza in tutti i yrnbblici affari . 

Tutti questi rapporti politico -sociali non sol o rlovcano essere 

seducenti per un Patriarca di Grac101 ambiii0so1 irrcr1nicto, energico, 
quale era il nostro Fortunato, ma lo dovevano 8pingcre a far uso 

cl' ogni me zzo, per impedire che la Metropoli Ar[ltilcia, situata su 

territorio franco) e contro la quale erano tnul izionali le discordi e 
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e l' invidia) non ottenesse, come in fatt i ottenne, una prepondG~ 

ranza. su qncll:t di Grado. 

Ncssnn cronis ta, nessuno storico ci <lisse, qnaìi fos sero gli 
scop l ehe Fol'tnnato volcvH, raggiungere col gettarsi in braccio di 
Carlo Magno, sacrificandoglì tntte le sue forze per l'attuazione de 
suoi piani i ma noi osiamo asserire che Fortunato volgeva in mente 
l'ardito piano di cambiare l1 indipen<lcnte Ducato veneto e l'Istria 
in una immunità della Chiesa gra.dcsc, sotto l'alta protezione di 
Carlo, tratto dall'esempio dei Vescovi franchi, da quello di Roma, 
e fors' anco dalla credenza che Carlo mirasse a cambia.re l'Italia 
tutta in un grande sistema cl' immunità. Storicamente cer ti sono 
gli sforzi di lui per sottomettere . a1 Caro1ingi il veneto Ducato) e, 
come il Papa, che per agevolare il dominio de' Carolingi in Itali a 
prestò loro aju to a rovina.re il regno de' Longobardi nella cer
ter,za d'adeg-nuta ricompensa., cosi agiva Fortunato contro il Ducato 
Veneto, sperando di ottenere in premio se non altro la preponde~ 
ranza della Chiesa di Grado sopra quella ,l'Aquileia. 

IL 

Al Snd del Friuli fra il veneto estuario sorgeva. un lido 
ameno e spazioso, ora. in gran parte corroso clal mare. Su questo 
lido fu fondata Graclo 1 la quale, mediante argine a.rt.ificia lc costrutto 

1 In Ol.'igine Grnclo col sno lido era chiamata : Aqua.e g1'adatae; Aq-1we 
per le so1·genti di fresche acque che in quel lido scaturivano, e delle quali fa 
ricordo una iscrizione rinvenuta a GrMlo (cfr. P al1 a cl i n s, Rerwn Foro-iuUen
sium L. I, p. 16; e Ber to li, Antichitù, d' AquUeja T. I p. 9). I Rowr~ui poi 
a1Jpellavano Gradus 11na s1wcie di scalinat.\ eretta sopra le ripe de' fìnmi unvi
gabili per facilitare lo sbarco delle merci (cfr. A m. Mar e e 1. L. 15, e D n Ca n g e 
Glosscirium. Parisiis. 18!4:. T. Hl p. 54.7.); così vicino~ Marsiglia alle foci clel 
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<lai Romani, potcnt C'om1mic:nc per Yia pcl1l1 stro roll .i\qniloi;i, 1 

e ne era soUborgo e stazione tktla llottn . '.t Ì\ n11,crosi pascol i) 

Roda no, 12 miglia, lontauo lb. ~-\.rles L'l ':lvi pnrc nna Grad11s. L:t llostra Uroclus 
seniva qnindi lli sbarco ai ll' ~w rci. ,lin' tll' ,ul A<,piikia (d'r. !··i l ia s i, S((_(l[Jio 

soprn i l"eneti primi. . T. l. p. DOl ). l)d rc~ to qnamlo t:n1tlo :,;or~es:H' l' diflidle 

il dirlo; ceno è antil'hi s~ ir,1 ;1 per le ,lntichit:t l'll isnizioui h·i scopcrtl' (t·fr. 

C,tndìdo: Commentarivrn111 oq11i\jrn,~iu111. l'alladit,. l. e, T:crloli. I. c.), 

certo fu delizioso sogginmo tlcg!i Al1<tileli1sl r011wui 1 con1(' postcriormenle fn dC'i 
Pa.tri:1,rcl1i aqni lr iesi i:hc ri ccrca \· ,,110 l't'fri~c'rio dur:1ntt' i cocenti mesi di 
estate : ;; !loutifices adhth.: .1qnikia. in Cidu\tr stante'- &C'xto rnilliario i11 loco 

qui C-hadus unurup:ttnr, mm~itiom'm qu:rnh{am con:1truxcrni1t1 in qna. ctiam Dei 

E c~le3iam mirifice fabric,wcnrnt. q:~ace1it:3 acscirn tC'mporc ibi dc,srutf'S Aqui

lejae Pontifices posscnt ardoi:em a2,,,tati:, e\·,ulcre,, . {t·fr. R n be i s, Acfo Synoch 
Mcmt1uwac: T"enetiia 1732). Yedi anl'hC' l' ·1Ist ria,., T. 11. 

1
; 11 JI a ff e i ( T"ero11a ·illl~st . L 11) uc dubita "per pili ragion i_ senza però 

accennarne una sola; cosi il K a ud I e r pretende che Grado fosse un'isola 

congiunta il terra. ferma in qu,1.lchc oc:ca~ionc di gnerrn. mcrliante pontili di legno 

e galeggianti \cfr. Cod. Dipl . I2lricrno ad aun. 2rio;.. CrC'llo Y1.Hlano nrat i, 

Quest 'argine dal t em110 cli~t rntto ('iiisten\. ancora a' tempi dei Longobardi, 

po iehò il loro stoì' ico P a·o lo D i a con o 11:1.rra (L. V c. X \ ' 11) che Lupo Duca 

del Friuli , sotto il r egno di Grirnoahlo, so rprcmlcssc Gr1.Hlo giungcnclo\'i con 

uno squadrone di c,nallcria p('r uua strada co:;frntta sul rn;\rc 1'Lnpns in Grados 

insulam, quae non longe alJ Aq_uikja est, rum equestri cxcrcitu per stni.tam 

qnae autiquitas per mrH·c facta fuerat, intl'oinit,:· (Cf'r Dando I o) OlwoHicon 

vene!!tm. L. YL c. IX pai·s XYI) . L1 Ab e 1
1 

nella sna tradnzionr della sto ria de' 

Longoba!'di (~i Paolo Diacono, int r:rprcta la parola stratam 1 auf einer F-1wt , 
cioè pa55amlo\·i a guado, il che è as;mi improbabile in quel terreno molle e 

pantanoso spccial:nC'ntc per un corpo di r.arnllcrìa. I,o C z o e i' n i g (Das Land 
Giirz wicl Gracl-frca p . lGl aun. 2) crede clu'! qnesta strada sia i! pi'Omontorio 

di Gorgo che si protende YC1'30 Grailo, difeso da argini, o (l i facile passnggio 

a l tempo di hassa marea. Io resto fermo ne ll a mia JJrima s1q1posizionc inter

pretando le parnlc cli Diacono nel loro semplice sigHificato, tanto pili che 

altri fatt i concorrono a comproq:.rJc. Sr,condo il Bcrtoli (I. c. p. 10) al luogo 

ove corrcrn quc,;ta via furono tro\"atc delle la pidi scp0lcrali, cd ognuno sa clic 

i Ro mani usavano inualzare i loro srp>>lcri lungo l e stnule. A nchc negli Atti 

dei S. S. l\Iartiri) Canciano, Canci::l.llill a, Cancio) Petronilla (2!J0 tl . C.) si fa 
menzione d' lilla tale struda1 nanan<losi come Sisiunio co1 sno i solllati perse

guitasse i Sant i, e li raggiungesse ad Aquas gradata.e;, tlo\·c erano andati supe1· 
rhedn, cioè in cocchio. 

·, È noto conw già dal 22!J a. C. 200 vasc<'lli da lincn1 distruggendo la 
po tenza de:lla virateria illirica, ass icurassero [I..Ì Romani il rlnrninio deli'.1\driatico. 



spessi vi gnoti, vivo commercio ne crchl>ero 1a. popola;,,ionc ; a urnent0 
_p oi di popolo di cn.scgg iati e <li r icchezze per la <li struzirmc 
d'Aquileia. 1

• 

In Gra11o ccreù e trovò rifugio a11' irr0rnpc rc degl i t-nni 
(452) il Patriarca. Sceo11do ; cosl ali' avvieinarsi <lei LrJl1g'(Jhard i, 
il Patriarca Eli a, il qu,ilc nel 579 ottc;,nc d" Papa Pcfagir, ]I il 
decreto pe r cui la Cliicsa di Grado cm, dichi a rata. ~fctrnJ)rJli cli 
tutta la Venez ia cd Jstl' ia. <.i_ Allora fu fortifìcata d i uw ra e trJrr i, 

(cfr. Mo mm fi e 11 : lNinn'.sche Ge,<-chìchte 3 J3. c. TU ). Sembra. che dal 1 i3 a. 

C. in poi i llomani avrsscro flott.a. snll' Aclt'iat ico1 di stazione a n,:n-enna. Augu

s to po i regolò meglio !~ vigi lanza, su l mal'C; stanziò due flotte Funa iu )Iiseno, 
prima in rango, b r111n.l c tlovr.a teucr d'occhio le coste di G:1.llia, S1H1gua 1 

Africa, Egitto; in Rr1sent1a l' altrn, che arcrn in custodia. r1 uellr dcll' Epiro1 

11:facedonia, A1;ajn.1 l)ropo11tille , Creta e Cipro. Era comandata qursta da nn 
Ammil·.i,g1io che ::I.YCrn seLle i1 1 Rascnna. Qnrste due fioite però non erano le 

so le. Se uc istitni ro110 di parziali per costiere dctcrrniuatc, e ta le f:t qud!.t <l i 
staz ioue iu Gnulo, detta Jlotui. lHJllill~icsc . DovcYa so rvegliare la eo::,ta d;~ Carnr• 

zcrc a l 8ud di Chioggin, s ino all 'Arsa, al Sud-Est dclP Istria, ed ultimo confiue 

tP I talia. In.certo è il tempo della di lei isti tuzione. D'una tal flotta. fa menzione 
la Nolitìci dignil<ttum et amministrnt1:onum umnimn in partibus Orie11 tis et 
Occùlentis. (ed. Ilèi c king, Fas . I II, c. XL, V· 118: Praefectt1 s Classis Yeuetum 
Aquil eiae) - Ne fa mcn:1.ione 1rnrc Cassi o d o r o (cfr. l"ariar. L. :S::.II. 
Epist. 24) Non era però flotta mili tare, ma solamente onerari a.. (cfr. P "Istrian 
T. III p. 2D3 e T. VI p . 156 ; e Cod. Dip . r:~t. ad aun. G3S). 

1 Aquil0jac proccrcs u.d Aqnas veniunt Gradatns ..... parrnlos cum nrnlie• 
rilJus ac Lhcsauris in litore tntavcnmt. (Da n do I o l. c. L . V. c. 1 pars XII) . 

2 Cfr. Johann i s. Chrou. VenetwniiiPc1·tz. lilon. Genn. J-l i st. 'l' . 
VII p. 7; t:rnnaca Altincite L. Ul p . 97 nell'Archivio storico 1·la.li(mO, T. YIIL 
D a n ll o I o. Ch·ron. Venet. L. Vf, c. 1, pars XI, :XJ I1 XIll, in M n r. Re,·. Ital. 

Scrip. T. Xlf. Ughell i, l talia Sacra1 T . V. col. 27. Gap1iell c tti, L e 
Chiese cl' I lcilia '1'. VIII p. 58; Go<l·ice Dipl. Ist,J" iano ad ann . 579. L' espres
s io ne della Bolla pontificia.: ~c radcnsc casfrum totius VcN.etiae ·fi eri et Istriae 
11:fotropolim,, , non dcesi intcnclcrc nel senso, come fo. f.:1tto da qn,\lch~'Ùt1 1101 

clclh sola, Venezia marittima., ma bensì (li tntta, la Venezia elle estcmlcrnsi dal 

Chiese al Tinrnvo1 dal Po alle Al1Ji. Del Metropoli ta crnuo snffrnganei i YeSl'OYi 
di Pola, Cissa, Parcnzo, Pedenrt , Emona, Giustinopoli e Tel"gC'stc nc\1 ' Jst rin., 

poi quelli di Lubiana, Gclleia, Zuglio1 l'eurnia o Tihurnia. di Carint.ia, C011-
cordiu., Altino, llatlorn, Treviso, Vi ceuza. E stf', Ycro na, J\fa ntova 1 Trento, 
H1·essa.no11c e Como. 1 Vcscorndi della. Vcnrzin. uw.ritti nrn) t•ra.uo qndli lli Caorle, 
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abbelli ta di Chiese e monumenti 1
• A cagione dello Scisnrn aq nile

iese ':! (la cni lunga dnrata di 150 anni tlccs i att ribuire non tanto 
alla differenza di vedute teologiche, quanto ai contrasti politici 
fra. Creci-Veneti e Longobardi, volendo ambedue assoggettare a 
sè la. Chiesa quale mezzo potente a dominare), della signoria de' 
Longo\J,udi e dell 'indebolimento rlelh, potenza g reca in Italia, 
Grado sempre più si popolava, ed infine nel 731 per decreto <li 
Papa Gregorio Il! Yenne canonicamente dichiarata stabile sede 

Jesolo, Torcello, Castello o Venezia, l\fatamocco e Chioggia che ass iem(' a quell i 
clelP Istria di\-ennero suffraganei cli Grado quando la prorincia metropolita 

cP Aquileia fu nel 731 canOJ1i cament e di,·isa per decreto di Papa Gregorio II1· 
1 Sino clal 410 aveva trn cas tello·(i.: fr. Cappelletti. Storfo cli Venezia, 

T. I. p. 53), Kegli atti del Sinodo aquileiese del 676 vien detta Castnmi 

Gradense. V imperatore Costantino Porfirogenito la disse rocca : xO:npov 

K::;'{?i3~·, 1 È'I ~ x~l. tJ:rii:76;.oÌ,i; {:;,;t µ.~·rdì,~ (De administrwn(lo Imperio c. 22 p. 

122 ed. di Bonn a) . Anche la Cronaca di Giovanni Diacono (in Pe?"tz . .Mon. 

Ger-m. Hist. T. YII p. 8) la di ce isola fortificata: "qua.e dum constat altis 

moenibus ecdesiarnmque copiis decorata". Così la Crona cu, Altinate ( Arch. 
Sfoì'. Ifol. T. VIII p. 96): ~et const rnxcrunt pulchra et preclara civitas usque 

ad culhnen mellorum et a cìrcuitu feccrunt turres. De inttl s autem acdificave
rnnt Palatium pulcherimum, ut in omni parte meatos habentes ad rigandum ab 

omni emundatione Palatiis ejusdem. Ab intus autem 1 in omnique parte cjusdem 

cloacas fecenmt, simile autem a panitate dc illU. magnificà et prccipllfL Aqui
leja civitate ; ad cjus similìtudinem omncmque aedificium acdificavernnt". 

, V imperatore Giustiniano, lJer ristabilire l' unifa della Chiesa coll' ac

contentare i :Monofisiti che non volernno ri conoscere i decreti del Sinodo ùi 
Calcedonia (43I)i avea rigettato come eresie i principi di fode da esso Sinodo 
emanati> noti nella Storia ecclesiastica s0tto il nome dei tre capitoli. Il V. 0 

Concilio cli Costantinopoli convocato da Giustiniano nel 553 confermò la teologia 
imperiale . Allora i Vescovi dell' OccidentP- cd il l)apa Vigilia credettero leso il 

Sinodo di Cakcdonia, e causarono uno Scisr:1a clic continuò pure dopo che 

Pelagio I nel 555, ed i di lui successo ri riconoLbcro i decreti del Concilio 
costantinopolitano, poichè i Patrial'chi d'Aquileia e la maggior parte dei loro 
suffraganei vollero tener fermo alle dcci.:.,ioni del Sinodo di Calcedonia non 

ricono,3ccndo, in ori posizione al P ontefice1 i decreti del Concil io dì Costalltinopoli. 
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patriarcale della Venezia maritt ima e dell ' I stria. 1 Il Pa triarca 
god eva di mol ti privileg i ed onori . Costitui tasi la veneta Repubblica 
egli assisteva a.i pl acit i o ar;semblec roga.ti dal Doge ; aveva un 
p a.lazzo suo proprio in Rivo alto; aveva ricchiss ime rendite nelle 
terre assegnateg-li; proibito a ciascuno il portar danno a lla 
giurisdizione di lui sulla pesca e caccia in que' lidi. I lidi di 
Murano, Bi bione e Fine dal Patriarca dipendevano. 

Un tale Scisma termi uò appena nel 698, nel quale anno i Patriarchi aqu ileiesi 
r itornarono all'unità della Chiesa. 

Del resto la Storia di questo Scisma non fu messa ancora in chiaro. ~ e 
trattarono diffusamente : ll e r. M ar. de R ub e i s: De Schismate Eccles-iae 
aquilejensis. Ve·net·iis 1732. B e r re tt a F . Dello scisma de ' fre capitol-i Venezia 
1790. d e No r is H. Disse,-tatiohistori.ca de sy-11odo quinta aecu,me-nica et aqui-. 
lej ense schis·ma. Pafovii. 1673. Ne parlò anche l' A b e I uell' introduzione alla 
sua traduzione della Storia dei L ongobardi cli Paolo Diacono. Berlino. 1849. 

' 
11 Stabilimns , ut notte aq_n ilegie idest gradcnsis civitatis antoninus 

patriarcha sniqne successores totius uenecie et istr ic que nostra sunt confini& 
remota omnium insolentia ac tergiue1·satione primates pe rpetuo habeantur ,, . (.Cfr. 
Hormayer. Archiv {ùr Siid-Deittschlaml ; Cod. Dip . 1st . ad ann. 732). 

'I, 
11 Constituit, sh•e concessìt omnes T ribuni cum laudationc totius Vene~ 

eia.e populi, curn confirmatiooe scripti Dopoi Paulucii Ducis, ut a Gradense 
civitate usqne ad con fi nium Capurlensis castri , sire episcopatns, ut omnibus istis 
litoribns territorinm, sive per longitudi nem aquarnm subscriptionibt!S omnibus, 
supradicti Tril.nrni , quorum ipsi eum scriptum confirma.venmt, ut pcrpet.ualiter 
deberet fieri ad jussionem et donationem Dopui .Metropoli tani Gradensis Patriar
cae, ita ut amplius non auderet quisquam contrru:ietatcm ex.i nde ei facere ; 
non Gradensium populornm, nec Caprulensium 1 neque E qnilcgensimn I sive 
Torcellensium nullorum homìnum, neque nullus aliorum ; non iu piscatione, 
nequc iu aucellatione, constitutos in hoc qnod prediximus litoribus, sive aqna~ 
riis. ::;ed commiserunt hoc totum per ea.mdem confi rmat ionem scrì1>tum ad 
l\firanensium et Bibinem inm, cum aliquantis F inensium 1 ut tot i istorum sit ad 
responsionem Dopni Metropolitani Gradensis Pattiarcae. E t constituerunt dicti 
Dopni Patriarcae, ut per longitudinem terra.rum cum equites ven ire1 et vena~ 
tiones bestia.rum ibi facere, tam in litns Linguentiae et Grumellis, quam litus 
Romandina.e sive litus Pincdi , tam et per onmem terram Plaris, sicut per 
totas partes quas supradiximus : et ipsi parati et recepta sive gundulis et 
a.ngaridiis, sicut Domino Duci faciunt omnes Caprulenses et E quilegens.es 
omnemque honorationem, sic fiat Dopno Metropolitano Patriarca Gradens1" , 
(Croncwa Altinate L . III. p. 100-101, nell'Mch. Stor. Ital. T . VIII) . 



I Long\1han:i g·C'tt:t·.-;rno f-pC'.-::-:,1 I" aYido !=:p;n :1 1'llo sn Ornd11; 

.Lupt) . il pùtl.'lHè dt1l'.t dl.'i Frluli. ud lì-J i. Lt ~,iq1rC~l' L' la s:~t'

chcggiò, m:1 nou pLHl· lHlrYi stabik piedL'. 1 I Lu11g't1h:1r,li, din.'1u1ti 
signori dell'lstr ia 1 L7bl) cerc;1ro1w di s(1rtvrni11;1n' l' auturità del 
P,uriarca grade:3C co li" imlnrr0 quei \\~:-:l'oYi :::.nffra~·;anci a porsi 
sotto l.l, ginr isdizil"1nc dei Patri,nrhi tl'...--\q uikia, '2 i qnali , al pn.r i 
dell'...--\n'iH.'SCLlH) di H~n-cmia e di q1wllo di rililanu, t·erca vano di 
sottrarsi ,i1Lrntoritù del Yes,'On> di lh1ma; per il the stara ncl

rintercs~c- dd P<tpa il prMesg:ere a ttttta pussa il Patria~·c,t di 
Grado contra il supcrl)l) e putcntc aqnilciese spallog-giato Lb i 
Ll'ingobnnl i natnrali nemici del Ponte fice. Tn fotti ahhiamo lettera 
di Papa Gregorio II del "i' 16 con la quale intcnliee a Screno1 anti
stite aqnilciest', che aYCYa sede in Cormons, LE cstc1Hlcrc la sua 
giurisdizione oltre la regione long-u\Ja rda, cd iuYadcre il territorio 
patriarcale g;rn(lesc che era la Ycuczi,t e l' htria . J 

.AUbiamo la. hoUa del 731 tli Papa Gregorio lll che in Con
cilio di Y csco-ç-i precisa, il territori o metropolitico dei due Patrinr
cbi. " Abbiamo lettera del ,u8 del Patriarc.i di Grndo Giornnni 

1 ';Lnpu5 in 0-r~lllos in~ulam, qn1 c non longc ah Aqui lrj a est, cnm 

equestri cxert.:itu, per ~trn ta m, quac antiquitl!S 1wr mare facta fucrat, introi\"itì 

e:t depredata ips;t ci \"itatc , Aq1d(-j r- nsi3 .Eccl1'siac thesanros cxinde aufcrcns 

depo r ta,·it,, . (cfr Pan!. Di::i.c. L.\·. c . X\'lL A.ud. Dand.C'hru11. Ven.L. VI. 
G. Vlll1 zmrs XVI, in :Olur. Rer. It. Scrip . T. XIJ). 

precabimur .. . quotl gcns perfida Longobanlorum S. nostra.e 

Ec:clesiac in\"ascnrnt hacrcditatc·rn, insuper et fidrm pasto ralnn rec Litudiuis in 

ipsa Istrir11si Jlrnvinci,1.. abdi ca runt, (.'t prnllc nti.1.0 sttae uuper u<..riue onli11ationcs 

ccclesiastitas non <listollunt pufi cerc . . .... declararc, quillquid noùis ipsi 

saevi:,simi Longobardi per jus~ionem rcgis su i excrccnt " (cfr. ]) a n li o I o, l. e,; 

Ughclli l. c. T. V. cr1l lOff'i; de Rubcis: llton . Ecc. Aqiiil. col. ::S13; 

Ca p pclletti1 I. c.; God. Dip. I st1·. ad ann. iCS). 

s , ... po.llinm tibì di1·cximll'1 intcnliccn tc s, et intcr cactcra prol.iibcntcs, ne 

unquam aliena jura invadcrcs , aut tcmer itatis ausu usur11arcs jurisdictioncm 

cujuspiami s!.:d lii s csscs contentusi quac usc1uc hactenu~ posseclisti .. 

pra~cipimus, ne ullo modo terminos aL co posscssos accNlas, scd dc his 

habeto, quae modo usquc posscdisti i nec ampl ius quam in fìnibu s gcnti s Longo

bardorum existcnt ihus gressum U:ndcrc praesumasn-(cfr U g h cl l iltalict'sctcral . c.) 
1 "StaLilimus . . ... foroiulcnsem antistitem scrcnum suosque succcssorcs 

co rmoncns i cnstro1 in qu o nd prcscns ccrnitu r sedere in .6.nibtHi LoJJgobarclornm 
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con cui lamenta a Papa Stefano III (IV) le violenze esercitate 
da.1 Longobard i nella provincia d 1 Istria, e lo prega. ù.1 ajuto per 
indurre i rio ttosi V esco vi istriani a ri tornare sotto la di lui g'iuri~ 
sdizione. Il Pontefi ce per vero s1 affretta a scrivere ai Vescovi 
dcli ' Is tria esortandoli a ritornare sotto la g·iurisdiz ione del Pa
triarca di Grado, e da lni ricevere la consacrazione i 1 risponde 
anche a Giovanni, e lo conforta con l' annunzio, che nella pace 
conchi usa fra Romani, Franchi e Loogobardi,fu stabilito che quella 
provincia. a lui spettasse assieme a lla Venezia. 'J Ma i Vescovi 
istrian i inclinavano per Aquileia e se ne ridevano delle minaccie 
e delle scomuniche pontificie ; 3 anzi il Vescovo di Parenzo, 
Eufrasio, e quello di Capodistria Massimiliano, come pure quello 
di Trieste, fino dal 555 avevano accettato lo scisma dei tre Capi
toli , cooperando così a sostenere i conati dei Patriarchi d'Aquileia. 4 

Non deve desbue quindi maravig·lia se i Patriarchi di Grado 
odiavano il dominio elci Longobardi , e però ne cercassero la 
rovina. Avevano bensl in sulle prime la protezione del Papa da 

solumodo sempcr esse contentus 11 (cfr. H o r may e r. Àt·chiv fù,r St'id-DeutsclJand. 

Ooà. D ip. I str. etd ann. 732) . 
1 " .. interdicimus sub anathematis intcrpositiouibus vobis omnibus 

contumacibus, ac trausgresso ribus canonicae transgressionis ipsius Istriae 
prorinciac eJJiscopis ablegantes vos atque privantes a sacerclotali honore vestro 
ita ut et vos, qui i1)sos euonniter cousecrarc praesnmpsistis ep iscopos, et si qui 
a vobis ill icite consecrati sunt., a proprio sacerdotali honore, atque a sacro 
officio, quo fungere vi cl emin i, recedere debeatis, vestroqne vos archiep iscopo 
cum magna. humilit ate et cordis Iamentatione nequiter vos degisse deflentes 
subj icere stuclcatis, iil ejus vos juclicii arbitrio, et canonica dc hujuscemodi 
}Jraclatae trnnsgressionis rcatu sentent ia snbrnittentes,,. (cfr. Ughe lli . T.V. 
col. 1091). 

i "Quoniam in nostro pacto generali qnod inter Romanos, Francos, et 

Lougobanlos dignoscitur provenire, et ipsa vestra Istriarum pro"incia consta.t 
esse confi rmata, atquc anncxa, simulqnc Venctiarum provincia.,,. (Cfr. Cod. Dip. 
I sr. ad ann. 709). Di questa pace pal'i e1·emo più oltre, 

3 "Episcopi Istl'iae, rcccptis Papalibus admonitioui bus secularì contagione 
polluti r csipiscere noluerun t,, . (Da n d. 1. c. L. VII. C. XII, pars X). 

4 Cfr. il frammento di lettera di Pa.p~ lJeJagio a Narsete Esarca di Ravenna.

sullo Scisma istriano, in Rube i s : M on. E ccl. Aquil. }Jag 203. 
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t'ni :S-peri"l.Y:1no i':1L't'~Sc L1h' r0 per Grado il Urnrcio secolare degli 
lrnp,.'r;1t t, ri ,rOril'ntc C'(mh' t\, l'ecc Yalcn•. C' ~)ntro g\i ,:.l'isl\latici Aqui
h'ie-:.l: 1 m:l qr:"•·\,) i P:;;:i (l<'.l'!J i~(l ;.tctl'L' ;tr::,i lL tll ' linp(\ ro vricntalc , 
::!L•:1:t,;(,~~ l ,i t'i/ ,:,;;, t'i.l i:l 11 w J() ~]h.'ei:dr• C\111 l ';1rl t1 Jbg·no, ai 

P :nri:1rl•: i ,:i \•LHLl 1:.,,11 r1: ;; L1 Y:t. l'lu~ ~cq:;iinc fra b pnlitica dei 
P ,1p\ (· q1;,. Ha ,l..o.i r~ttl·11l d\>lb rl~nczia 1n:1 r iltim:1, i <}trnli, sebbene 
11n:1sl intli p;..'11 1:.._,:1!.l cl:.111' 1rnpero greco, pnn:: per i loro interess i 
cornuH'n'iali almeno aycvano rù·olti all'Oriente gli ot:ehi) e da là 
spcr.1ra no la hwo futura pn>s.peritit e g-randczz;l . Al Patriarca di 

GnHlo. Gio vnnu i lI (7GG-8U:?) predcces1orc e zio del nostro Fortu

nato, che H'tkva continn:ne la ri !Jolli one doi Vescovi sn ffr,1g:1nci 
dell'Istria per gl' iutrighi (li .-\qnilcia appoggiata da.i Longo bardi, 

non L1vn.:- \·,1 rc.sun alcuu du bb io sulla. scelta. Egl i, per mantenere 
l' intcgritit Lldla :Sua pro,·iucia mctropolitlca doveva. attaccarsi al 
P outeficè e co u lui al Pipinidi, sebbene, in certo qual modo egli 
fosse suddito alr Impero greco. 

::-Secess itù puli ticn e,l ambizione lo rendettero ribelle, e 
Giovann i di qnc i:it a. politi ca 11011 fece segreto. Sappiamo che nel 
770 iuYiò a Papa Adriano lettere tali che non lo lascia. va.no 
tranquillo un' istante finché non fossero nelle mani cli Carlo. ' 

1 Cfr. Rube i s de Schismate Ecclesic,e aq·u~lcje»sù c. V lL 

" "Itaquc innotescimus Excellen tiae tuac, susccpisse nos epistolam di rectnm 
nobis a Joannc Pairiarca Grndensci ,·icesima scptima cnim ùie Octobris meos is 

ip;;a ad nos pervenit epistola, et protinus ncc potum, nec cibum sumpsimus, 

neque nosi nequc scriptor hujus uostrac Apostoli cae relationis, sed eadem 

bora , eodemque momento ipsam A.ntcfati Patria.rchac Epistolam, eadem bora 

curo hi3 noslTis Apostollicis Sylla.bis vobis transmissimusn. (Cfr. Codex Carol-intu 
ed. Cenni. Epis t. 53, p. 327) . 

Questa lettera di Giovanni ad Adriano andò fatalmente perduta, ma 
credo di non andar errato se suppongo che essa annunziasse al Papa il 
grave pericolo che sovra.stava alle conquiste di Carlo in Italia per la. congiura 

t esa da Rotgau<lo Duca del F riuli assieme a Regnialdo Duca di Chiusi, Aricbi 

Duca ili BeneYento e da Leone Arcivescovo di Ravenna. Nel Febbraio del 
776 (Epist. 57 del Cod. Car.) vedo Adriano scrive re a Cado di bel nuovo 
rircgan<lolo che s1 affrettasse (s-ub nimia festinatione) per soffocare la rivolta 

<li già. scoppiata nel Friuli, e certo Giovanni teneva il papa informato tli tutto. 
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Sappiamo che queste lettere furono intercettate cd aper te da Leone . 
Arcivescovo di Jlavcnna.) partigiano dei Greci, avvcrf:!o al rapa 
cd ai li'rancb i. ' Il tenore di esse fu certo noto a Costantinopoli, 
cd anche ai Veneti tl,e nel!' Esarcato tenevano fatto rie e prcsidì. 
Anzi ne sentirono ben tosto gli effetti, poi chè per ordine di Carlo 
i Veneziani tutti fnrouo cacciati dalJ' Esarcato, e tolti loro i 
presidì. • Crescendo poi h, potenza di Carlo con l'aureola della 
dignità imperiale, Giovanni sì sarù dichiarato più apertamente 
fautore dei Franchi. Vedeva inoltre con occhio invidi oso crescere 
la potenza del Patriarca. d'Aquileia per le recenti donazioni di 
Carlo 3 e forse per gli sforzi che il Patriarca S. Paolino faceva 

1 i:1taque ··rnldc tri stos cffccti sumus, quoniam asifoniatas bullas ejusdem 

cpistolae repcrimus, a Leone Archicpiscopo, primitus rc!ecta nobis dìrccta 

est . . . . . quia non }HO oJio pracsumsit eaudcm ep istolam primitus reserare 

ac relegcre, ni si nt onmia, qu ae ibi acfacripta sunt., ut certe omnibus manife. 

stum est, adnunciaret tam Arghiso Duci Bene\·entano, quam reliqnis uost.ris, 

vestrisque illimii;is j et dubium non est, cuncta jam praefatis aeomlis ab eodem 

Archic1liscopo esse adnuntiata. (Cfr. Ooclex CM. EtJ. 53 p. 327) "' Queste parnle 
aVYo.lon:l.Ilo maggiormente la mia supposizione che Gio\•anni uella sua letter a 

annunziasse nl ronteficc l'imminente scopJJio della. rivolta. 
~ ~ Ad aurcs clcmentissim::te regnlis Excellentia.e vestrae intimantes inno

tescimus1 qnia dum vestra rcgalis in thriumphis victoria praecipiendum emisit1 
ut a partibus Rarcnnae scn Pcntapoleos expellerentur Venetici ad ncgotian• 
dum, nos illico in })artibus illis emisimus ,·cstr:un adimplcntes rcgalem volun• 
tatcm, iusuper et atl Arcbiepiscopum pracccptmn dlJ'eximus1 nt in quolibet 
territorio nostro et jure sanct ae Ravenna.tac Ecclcsiae1 ipsi Veuetici prnesidia 
atquc posscss ioncs habere nt, omnìno eos exinde expelleret1 et sic Ecclesiae 

suae jura meni\Jus suis tcneret". (Cfr. l'ocl. C<tr. Ep. S5). Il Cenni confessa di 

cli non sa11er h\ ragione per cni Carlo ordinasse la cacci,1.ta. dei ·v eueti dal• 
l ' E sarcato. Non è difficile indovinare il perchè. Carlo temeva che i Veneti 

favorissero uuo sbarco di Adelchi figlio di Desiderio per ricuperare il trono 

dei Longobard i. 
3 Contemporaneo a Giovanni sedeva sulla cattedra aq11il eiese S. Paolino, 

illustre letterato, amico tP Alcuino (Cfr. ne, illonum. Aku.iniana rt J(Lffeo 
vraep, eàiil. ,vattcnbach

1 
le lettere 11 1 129, J.18) e di Carlo Magno il quale 

nel 792 gli concede a.m1Jio diploma I)er cui vellivfl. coderito al clero della 

Chiesa. cP Aqui leia non solo pienissimo diritto ccl assolntn. liberti d' elcggcrs 

il p roprio P atria.rea, ma anche c.seuziono tlal Fodcro1 Par~to e ~fansiom1.to . 



presso Cnrlo affinchè ritornnsscro alla sua ginrislliziouo i vc::::.covadl 
istriani, sforzi che i Carolingi in sulle prime a.YeYano mostrato di 
asseeomlnrc per scalzare maggiormente la potenza del Pa.triarca 
di Grado) e con essa quella del Ycneto Ducato, scgnentlo le 
norme della politica dei Luugobardi . ' P er il che spinto dall' in
teresse, dalla gelosia e dall'ambizi one, e sicuro del futuro getta vas i 
in braccio della nnorn. potenza occ idcutalc albi quale per il 
connubio col già maturo potere pontificio sembra.Ya spett.asse 
l ' a.,;-,enire, e coutro la. quale non poteva lottare mancandogli 
l 'alleanza del Papa, e lontana e poco proficua essendo quella dei 
greci impera tori, 

(Cfr. Candidus Commentarior-wn aqio'l. L. IV; Rnbeis. Mon. Eccl. Aquil 

col. 360; et Dissertationes variae emditionis p. 312 et seg.~ U g h e 11 i T . V, 
col. 36-37; Cappelletti1 Chiese cl'Italia T. VIII p. 92.; Palladio. J-lisf,. 

della Pr()V. del Friiili p. SJ). Con un ' altro pririlegio elci XJ/ Kal. Jnnii VIII 
ann. regni su.i, da Lorea concede a Paolino la villa di Laur.iacco. (Cfr. P a 11 ad i o, 

1. c. p. 80). 
1 Il GfrOrer (Geschichte VenecUgs von seiner Grùndnng bis zmn 

Jahre 10841 Graz 1S72) crede che i Vescori istriani ritornas~ero di fatto alla 

giurisdizione di Aquileia: 11 Der grossen abenc!Hindischen l{irchenvcrsammlung' 
die im J ahre 79i zu Frankfnrt am hlain zusammcntrat, wohnte Patriarch 

Paulinus vo11 Aquileja mit den istrischen Bischbfon bei) als dercn Uaupt cr 

crscheint (p. 92) . clie istrianischcn BischOfc standcn nicllt unter Anf
sicht jcnes Patriarchen YOD Grado, soudcrn dcr Aquilcjcr Panlinus war es, 

der Metropolitanrechte Hber clie Kirchcn lstrìens liLtc. Folglich hatte Carl 

der F ranke, letztere dcm Stuhle vou Grado entzogcn uud dem altcn Ncben

buhler desselben dem von Aquilcja zugco l'dnct,, . Io ritengo che vadfl. errato. 
Egli basa la sua asserzione sulle parole di S. Paolino elette nel Concilio di 
Francoforte . ~Ego Paulìuus una cum Pctro :Mediolat1ensis scd is Archiepiscopo, 

cunctisquc Collegis Fratribus et Consacerdotibus nostris1 Liguriac, Austriac, 
Hesperiae, etc . ., .... . Inrece di Austriac vorrebbe leggern con L a.ùbè (.:Vlan s i1 

Collectfo Concil.iornrn 'I. XIII p. 874) Jlistriac. Prcscinclcnùo anche da questa 

lezione controversa, rit(ongo che Cal'lo non avesse nessun mot ivo di togliere 

al Patriarca cli Gra<lo i Vescovadi dcli' Istria. Forse ne fece mostra, ma mai 
la tradusse in opera. Il Patriarca di Grnùo Giovanni, contemporaneo a Paolino 

non si mostrò sempre ligio a Carlo? Kon gli rese fin dal 775 il segnalato 

servigio di manifestargli i piani di rirnlta da parte di Adelchi e de l Duca del 
Friuli ? (v. p. 336) . Carlo dunqllc non poteva mo,;trarsi sl sconosceutc verso un 



Se ne accorsero i Venez iani i quali come per lo innanzi 
trepidavano per la liberti, delle Lagune in causa delta potenza 
dei L ongobardi, potenza però che veniva infrcnatr, da lla diplo
mazia pontificia, ora maggiormente dovevano temere <li quella. 
dei Franchi a l Papa alleati. E noi crediamo che più dei Veneti 
t emessero i greci Basilei, i quali a buon diritto dovevano paventare 
che i Franchi sig·nori delle Lagnne divenissero anche di tutto 
l'Adriatico e con esso esercitassero potente e decisiva influenza 
sui destini dell1 infiacchi to impero orienta.le. Simili induzioni avranno 
sembrato per il momento opera di concitata fautasi<t, ma i fatti 
posteriori dimostrano, che le immaginarie dediizion i andavansi a 
tradurre in reaJtà, e che solo l' eroismo dei Veneti e l' immatura 
morte di Pipino re d' Italia troncarono il corso vittorioso dei 
Franchi. I Greci quindi eccitavano i Dogi affincbè a tutt' uomo 
s 'adoperassero a soffocare nelle Lagune ogni sentimento a pro1 

d ei Franchi, e per rendere più efficace una tale esortazione vi 
aggiunsero la promessa d'allargati poteri. In fatti vediamo che 
per opera dei Greci, il Doge Maurizio I potè associarsi al i)ogato 
il figlio Giovanni, e questi il figlio Maurizio II, il clie equivaleva 
al tentativo di rendere ereditaria nella propria famiglia., che era 
qu ella dei Galbai, la dignità ducale. Ma per tutti qnesti servigi 
pretendevano che i Dogi Ga.Ibai apertam ente mostrassero il loro odio 
contro i Ji_,ra.nchi , contro i loro partigiani) alla cui testa. era Giovanni 
P atriarca di Grnclo. Accettano, fo rse perché credettero propizio il 
momento di procedere ostilmente contro Giovanni, poichè fra i 
Venezia ni doveva di cer to regnare malumore contro i Franchi e 

8 uo fervido partigiano che gli rendeva sì segnalo.ti servigi. AbLìamo 1,oi il 
fatto che Fortu))ato nel placito tenuto al Risa.no nel 604, doYette difeudersi 
contro certe accuse che gl' Istri~ni gli movevano come Patriarca; abbiamo 
l'altro fatto che egli, esule da Grado, ebbe nel 806 il Vescovado di Pola, 
allora vacante. Tutto ciò indica che il Metropoli ta di Grndo esercitava giuri• 
sd'iziooe sui Vescovadi dell' Istl'ia. Esiste bensì un docnmento, di cui non so 
se il Gfrcirer foce uso, per il quale Ca-rlo concedeva a Paolino i Veseov,i.di di 
Cittanova, di Rovigno, Pcdena. e Tarsato. Ma venne ad esubcra112a dimostrato 
essere nn tu.I documento una rozza falsificazione, nè mer ita.re considerazione alcuna. 
(Cfr. Ma.ndri sio. Upere di S. Paolino p. XX..XIII; e Cocl. Dip. lstr. acl ann. 803). 

15 
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C'hi li fa \"orin1- 1 prr la cacciat a tlci Veneti connazionali dall ' Esa r
cato: cnccin tn , clt t• ess i sienrnmcnto per le ma nife stai, ioni di Leone, 
ArciYe:::E'DYO di R:tYCmu, Mtribuire cloycy;mo ."t niov~rn u i. I111 por

tant solo trOY<ll'C una occnsionc µropiiia; or occas.ione non tardò. 
Kel ì J G 1 \·c1!i,·n cretto il nuo,·o Vescovado cl ' Oltvolo (Cas te llo, 

Venezia), e morto il primo Yesco,o 01Jclerio1 i Dog;i Giovanni e 
Mnnrizio II1 a eo nsigli o dcll' Tmpenttore Ni ccfon.\ per contra porre 
uell \3 Lagune a P atriarca Gionrnui un dignitar io ecclesiastico 

greco di ua Bcita e ligio ai Greci, promossero a quella dig nità un 
certo Cri stoforo. Gioranni1 a cni spettava la consacra zione, ad 
ecri tmneu to d ' a lcuni i ri bu ni (fr a i quali Obclerio di Malamocco") 
i quali odinYa no cer tnmcnte gli s for zi dei Galba i d i renders i 

assoluti signori del veneto D ncaro, cd odiare quindi dovevano i 
greci Basilci: r icnsa d i cousa crnrlo. Un ta le ri fi uto era g iustificato 
anche da il'età di Cristoforo, g iod nc cli soli 16 anni 1 

3 e per tli più, 
tacciato (r eresia. ,A quest i rnoti \· i s i a ssoci a vano anco ra i poli tici 

e la lo tta era ineri tn bile. 
Dai Dogi era v robabilmcnte prcr eduto un ta le rifi uto fo rse, 

come dicemmo, da loro s tessi cercato, ei tem endo ch e n'andasse 
della. loro a utorit:?. sen za frapp or tèmpo in mezzo e lasciar luogo 
a riconciliazione, rad nna ta una, fl otta con alla. testa il Doge 
Maurizio II, si fa vela s u Grado cbe viene presa, il Patri arca 

Giovanni fa tto prigione ed ucciso precipi ta to da un'alta. torre 
dell 'episcop io. 4 

1 <IQui (:>Iauriciu:.) . . undecimo sui clncatn::; anno npud Ol irolcnsem 
inrnlam apostoìica auctoritate nornrn cpiseopatum fore ci ccrcrit". (Gfr . Joh a n n i s 
Ch ron. Fen . in Pert::. lll on. Gen,1 . 1.list . T . Yll p. L!; e Ancl. D an d. Chrori. 
'Venet. L. VII C. X II pars X r'I ). :'1Iauri%io era stato creato Doge nel 7G1!1 

per il che la creazione del Ycscovado d' Oli,,vlo ~pctta al 776 1 o ali' antunno 
del 7i5 (Cfr. ?.I a r i n San u to v 1·tae Ducum l"eneton .on in 1\I ur. Rer. I tal . 
Script. T. XXII p. 411). 

·• Cfr. }' al la d i o. llist. (1eZlci Fr ovinc1·a del Fn'u z.i p. 8,!. . 

. , "Utri;,,t{)phoru;; Er,iscopus Olirnlcnsis sPdit arn:b XII. Ific existcns actat is 

annorum XVf; fo.voitihr..,; Jjl:cibns, Epi.~copus fo.ctu:1 c&t.,. (A u ù. D an d. Chr on . 
·veuet. i,i Jl tVi· . 1-ter . ltcd. Script . T. Xl I 1 L. VI I , U. Xll I vars X l ). 

• "Anno Y t; r r; vigbimo tcnjo ducatus prc<licti Johc.nni5, compcrta occa
~ione snum filinru)fauricit1m narnlì excrcitu all Gnulcnscm urhc m, ut dornnurn 
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Un tale delitto, e delitto fu, 1 fece inorridire i fedeli 
clelle venete lagune, ove dovette snrgcre un grido generale d' in• 
digna.zionc, tanto più cl1e i Veneti erano di già 1m;.Jc disposti 
contro i dogi tacciati di violenza, <li rotti cor-; tnmi e d.i 8mollata 
ambizione. 2 I Veneti inoltre seguivano con attc:uionc tutti g li 
avvenimenti che si andava.no svolgendo in Italia, avendo ;:;empre 
di mira i loro particolari interessi. Ess i commercia.va.no in questo 
tempo per tutta Italia; 3 essi avevano risentito il danno della, 

Johanncm sanctissimum Patria.rcham interticcl'et, destinavit. Uùi illnc pencnit, 
paternis inssionibus obtemperare studens, euuàem sanctissinrnm virnm crudeliter 
interfecitw (Cfr. Johannis Clwon. Venet. in Pertz llion. Ger·m. Hist. 
T. VII p. 13). 

"Apprehensusa Vcmeticis Johanuem Patt-iarcham, iutel'Ceptus est ab eis: 
deportatus est per palatii domum in tune altissima1 inde illnm projecerunt". 
(Cfr. Oronac(, Alt-i.nate ncll' Arch. Star. l tal. 1'. VIII L. 8 p. 227). 

".Perhos dies J oannes dux sumpta occasione :ifauritium filium suum cum 
navali apparatu Gradum misit ut Joannem Patl'iarcam iuterficernt. Mauritius 
autcm cum furore Civitatem invasit, in qua invasione Patriarcha captus a 
Venetis gra.viter vulneratus est, et de turri altissima Palatii sui ad ima dejcctus 
exspiravit,, . (Cfr. A ndr. Dand. Ghron. Venet. in Mur. Rer. ltal. Se1·ip. T. Xll 
c. Xlll J>ars XXIII). 

1 11Iniuste ille dapnatus est" . Cronaca Altinate 1. c. 
~ Maurizio viene dai Cronisti descritto qual Doge fermo e prudente} non 

così il di lui figlio Giovanni, ed il nipote Maurizio II 11 :Mnul'lcius , . , . Dux. 
effectus est, qui juste Regimeu exercens discordes cives racoucilfavit.1 et ab 
Italicis turbationibus sno tcmpore imminentibns Venetornm Po.triam illaesam 
servavit

11 
(And. Dand. l. e, L . XII c. 12), ed altrove (pars XXVII) 11 

••• • qui 
in negotiis publicis laudabiliter se habuerat,,. In quella vece di Giovanni e 
Maurizio Il Io scrupoloso Dandolo non giudica così: 11Johannes Dux .. , . post 

obitmn Genitoris solus in Mathemauco sccptrnm teuuit.1 qui verbo et opere 
Patri dissimilis commoda Patriae non bene tractavit 1 11erniciosissimuroque 
suscepit exitumn (A n cl Da 11. l. c. C. XIII col. 14.8). E tale era il figlio Mau~ 

rizio II il qua.le per attestato di Giovanni Diacono nella sua Cronaca ottem~ 

pera.va in tutto agli ordini del padre (cfr. Ann. 4 a pag. 340). 
'11 Monaco di S. Gallo nella vit.i. di Carlo Magno (Pertz Mon. Germ.. 

Hist. T. 11 p. 760) narra c01ne i Veneti a Pavia tenessero mercato di merci 

orientali qua.li sarebbero porpo1·e tirie, tapcti trapunti cP oro, panni preziosi, 
veli l1i seta e ricamati

1 
pelli tinte, stoffe cl' oro, lini prcziosi 1 pinrne di pavone 



cacciata lùrt) dal!' E~arcato per online di Carlu Magno
1 

e quindi 

Y1Jlenrnv rn:1Htcnc-r0 nmirheYoli relaiioni coi C,noli ng i
1 

ed ora. iu 
:110tl. 'i<l1,:l,1!(' L·1):1 t'ad:), ì"l'J..• .. !n ù'ltll' r ':u;c,'r:itrii:--' !n.·ru• :t\.·cra 

conthin:,n roi F'r:111ehi lllm sol.un,J lìtll p:tt'C. 1~u n:1cura 1:nt1. ci.:-rta 
tìì qn:1k rd:.:ziPm' dJ far nivifrrnn: di mn!rl111oniv fra essa e 

Carlti >~,1g·11,1. il l'.he .i. n ehbè p0rta ta la fusione dei due Imperi, 

ed aHtw:1 Ycuezia tlifticilmente anel>Ue potuto niantcncre la propria. 
inci ipC11Llènza, 

:\on dc,·e tlestnre qu indi man1,·iglia se nelle ,·cuete lagunc
1 

nou ancora calcate tla piede nernico, si amla sse s yo]gcndo un 

parti ro ligio ai Franchi, al quale aderirano certo tutti coloro che 

an·ersavano i Galbai e la loro politica. Al momento però dcli' ucci~ 

sione di Gi0Yanni 1 il partito autonomo ed il bizantino, alla cui 

testa erano i Galbai) do,·eya prevalere, poichè altrimenti non 

.sarc·bbe a_y~yenuta la spedi zione su Grado. Ma la rea condotta di 

bianrizio in tale im prcsa1 la cli lui tirannide e prepotenza fecero 

alzare la testa al partito franco. E prova ne è, cbe, sebbene ai 
due Dogi importa sse d'impedire a tntta possa che sulla vacante 

sm1c patriarcale non venisse innalzato uno che condividesse i 
sentimenti e le aspirazioni di Giovanni1 c tanto meno un di lni 

e di strnzzo, penne che credevansi di Fenice, avorio, ebano, perle e gemme; 
e come i Fi·anchi del seguito di Carlo ne facessero acquisto: uceteri vero, 
utpote feriatis iliebus1 et qui modo de Papia. \"enissent 1 ad quam nuper Vene• 
tici de transmarinis partibus omnes orieotalium divitias advectassent, phenicum 
pdlibus O\"ium serico circnmdatis et pavouum coliis cum tergo et clunis mox 
fioresc.ere iucipientilrns, tyria purpura ve! diacedrina littea dccoratis, alii de 
lodicibus1 quidam de gliribus circumamicti procedebantn- I vascelli veneziani 
poi yisitavano in questo tempo non solo tutti i porti cl1 Italia, fra i quali anche 
quello di Ostia (cfr. A n ast. B ibl. in Vita Zac. pap. Mu r. Rer. I tal. Script. 
T . III p. 164), ma visitavano anche i porti di Siria ed Egitto. Possedevano 
ovunque numerose fattot·ie e la flotta veneta era temuta e rispettata nel Medi
terraneo (Cfr. Jaffè Regesta Ponti{. N.~ rn28) . Venezia poi era anche porto 
di tutte' le merci d1 esportazione provenienti dalla Germania, fra le quali note
voli erano le stoffe di lana.. (Cfr. anche F i I i a.si: Memorie storiche dei Veneti 
primi e secondi T. VH i come pure: Ricerche stor·ico-critiche sull'opportimitcì. 
àellu lagiowvenetapelCommercio. Venezia 1803, e Marin Carlo Antonio: 
Storia cù;ile e politico, clel Commercio dei Veneziani. Vinegia 1788. 
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parente, ,pure viene eletto a successore il cli lui nipote, il nostro 
Fortunato; certo con l' appoggio dei Tribuni avversi ai Galbai e 
d~ tutto il parti to franco, anzi1 a detta di qualcuno, ~per influenza 
di Carlo Magno stesso. ' l due Dogi non osarono O non poterono 
nnped1re tale avvenimento che a loro doveva tornar fatale, 0 forse, 
tacendo, speravano di stornare la tem pesta che andava ingrossando 
sul loro capo. ' 

IIf. 

Quando 3 e da chi ~'ortnnato nascesse, quale fosse la sua 
prima educazione nessuno ce! disse. I Cronisti e gli storici 

1 Cfr. Palladio I. c. p. 101.i Sch0nl e ben: Carniolia antiqua et 
nova. pn,g. 1397. 

2 Secondo il Sanuto (Vitae Due. Venet. in Mur. Re·r. I tal. Sc,·ipt 
T. XXlI col. 448) 11 uno dei Dogi domandò perdono ai Gradesi pel commesso 
misfatto. "Tamen in un altra cronaca ho letto che il Doge andò a Grado per 
r iconciliarsi quei popoli". 

3 Se si volesse dar peso ad un calcolo approssimativo si potrebbe sta
bilire la data della nascita cli Fortunato fra il 750 e 760. Nel 788 F ortunato 
era Vescovo di Trieste (cfr. Kandl e r, I ndicazioni per riconoscere le cose 
storiche del Litorale p. 118) ; dal 802 o 803 era Patriarca di Grado sino al 
825 circa. Quindi alla sua morte già da 37 anni teneva una delle pill alte 
cariche ecclesiastiche. L'operosità da lui spiegata durante questo tempo, i 
continui viaggi in Francia, i frequenti esili e le fughe, i pel'igli continui ai quali 
era esposto dovevano logorare qualunque ferrea corporale costituzione, e quindi 
ci fanno presumere un uomo, e come Vescovo e come Patriarca nella pienezza 

delle sue forze. Credo quindi di non andar errato se ammetto, che Fortunato 
venisse innalzato alla dignità vescovile all' età fra i 30 e 4.0 anni1 dal che la 

sua nascita cadrebbe appunto fra il 750 e 760: cosicchè Fortunato alla sua 



peri\ come L\1w11imo C(1 mpil:1.toni (h-lLt Croil:tca .\ltinatc, 1 come 
Andrea. Damloln, '-' l' Irew::o, J l' l:g·hdti, J il Pallatlio , 5 lo 
Sch\inlt'ÌJL'U ,; erl altri s0ut1 conror tli :l <l irlu Tril•::- l inll, nipote, 
ccr t,) p:t r1:u:c a Gi ,n·,rnui tli lui pred l'l't•:S-::tirc al Pa !ri,HTalo di 
Grath'. 

nwne :l'.rr!Jbt: r~_ggi:mrn un· rt.\ di olt re i i~l anni ; C' ti'l c0nfcrn11tta and1e 

indiret;: ;,1u1<?t:tt: th!l,1. Cr,,uai.::1. del l'.OJ! \ en.t-l iu r 11i nwrl, dit:f'ndo, ì:,i "h11ic 

H'mpor:d icat i (· 3t :mhtr '.1.Ct\b ac!ate c1);1s1wwt1i s. (CÌt'. Lili er 11e f::ancti llid-ulfi 

wccessoribas ùi Jleàiano muH,_!stcrio in Per t z ,llon. Ucnn. llist. T. lV p. ,J.n). 
1 L a Cronaea. _-!lfi11atei :t dt~trn di llontfaueon, VL·m1c ~c rittn., o meglio 

cornpihta \·er:sJ il 12 10 ~Cfr. D iariu111 italicw,i p. i7) , poichè vi si scorge un 

mi5cuglio di operette e framuH: uti storici, d ettati iu \"a.rì t empi e tla vnrì 

scritrori, e qu indi i singol i libri so no probabili s:: inrnmcnte assai più antichi di 

quello si cr('lle. Il Da:lllolo b . seguì passo pa"6:;0 iu pllt luoghi (cfr. F o se ari u i 
dellci Letteratu ,·a Venezian!:I 1,. 11 p. 111 ). E.,,~a è pe r noi b piit antica fonte 

per stabilire la. pntri11, di F ortL11rnto. Ditfatto al L. 11 p. 42 narri'L: " Fortunntus 

Patriarclia1 qui fui t nat n5 Tergcstinae ci\·itar i:; , rjusdcru J ohauni:, Patriarchae 

consauguineus, \·ixit annos X.XVII iu pat riarch,1.tu ". L. Y lllj pag. 227: "natum 
in ciritate 'l'ri estiuew (Cfr. Arcli. Stor. ltal. T. V III). 

·: Il Dandolo1 che scrisse ve rso il 1350, seguì pure a quanto pare 
l1Anonimo Altinatc: F ort Lmatus Patriarcha na tionc Tergestinus iòc<lit anuis XXV II. 

(Chro~•- Venet. in :)I u r. Rer. !tal. Script. T. XU. L . VII c. XIV pars XXIV). 
3 Historia antica e moderna, •mera e p rofaaa delht città. di Trieste. 

'fenczia 1692., p. sag e p. ero. 
4 Italia sacra T. V col. 1094. 
6 B ist <11:ìla Pro1; incic, cld Frild i . 
6 Carn-. cmtiq_. et no1ui p. 397 . 

Questi Cronisti forouo po i seguiti ùai moderni, quali Kandlcr, Tcrpin 1 

Cappelletti , ~tauco,·ich ecc. 1/ Ireneo poi (I. c.) lo dice della nobi le fami glia 

trie3 tina deg!i A.ntcnorci, la quale da Trie;;te era andata ad abita.re Venezia. 

Di pili, seguendo la tcstimonia uza del Contarini, (ll-istor. Venet. L. 2 p . 10), 

e del Yerdi.,;zotti (de' Fatti i:eneti clall' or·igine delle, Repubùlicct sino al 1503 

p. 22) Io d ice fratello d' Obclerio tribtmo Ui .Malamocco) e successo re , come 

vedremo, nel!a digni tà. dur,alc a Giovanni e Maurizio Il. Altro fratello sarebbe 

stato il primo Ves~ovo d' Oliv0lo, Obelcrio o Obc:!iebato ; quindi Obel crio Ve

scovo, Obelcrio Doge cd il costni fratello Beato e Fortunato sarebbero stati 

nipoti di G-i o\"ann i Patriarca di G-ratlo, laonde Fortunato sarebl;e Ve nez ia.no e 

non Tde:;tino. Ma 11<:::;:rnna cronaca antica ci conferma una t a le combinazione. 
Esse ci dìc•:mo bcnsi. che Obelcrio o Obelicbato, Vescovo; ed i Dog i Obelerìo 
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Passò probabilmente i primi anni della gioventt\ sotto l" 
cura e la direzione dello zio Giovanni, 'l'ricstino egli pure I e 
vescovo del suo luogo natio ,!al 759 al 766, ne! qnal anno passò 
alla seùe patriarcale di Gra.do. Gli fu di certo mentore severn e 
clotto, dicendolo ì Cronisti maestro di 0 ra.mmatica, it clw cquhTa
leva per quo' tempi ali' aver raggiunto il massimo del sapere. • 

e Be,ito erano fratelli ma tacciono affatto di Fortunato: "Obeliebatus et Obe• 
lerius et Beatus fratres, focrunt filii Jc:nea.gliin (Chron. AUi-n. L. U p. 47); il 
Sanuto dice essere Obelerio degli Antenori (Vitae Due. Venct. in l\In r. Rer. 
ltal. Script. 'l'. XXIl col. 448). Ma gli Antenori vennero do. Padova, come in 
generale tutti gli abitatori di Malamocco oYe erano Tribuni. ul\fatemauc·enscs, 
a Patua venerunt1 et aedificavernnt Brcudolam, qnae modo appell atur Bren
<lolns,. (Clwon. Altin, L. IlI p. 92). La stessa cronaca poi dice specifica.mente 
essere i tl'e fratelli da Padova: ccobelìebatus clel'icus fi lius, itemquc Egilius 
(era il padre)1 iusimul cn111 Obclcrins et Bea-tlls fratres et Zubanicus Barb
anus etc.: isti judicabant Patuam,, (l. c. p. 92. Cfr. anche D a ndolo I. e, 
L. VII c. XII pn.rs XVI e L. VI c. II pars XV). Tutto questo mi spinge alla 
conclusiooe che, se Fortunato è fratello degli Obeleri Antenorei, non è Triestino, 
o se è Triestino non so come possa -vantare una sì st retta parentela con la 
famiglia tribunicia degli Antenorei cli Malamocco; e non so comprendere come 
l'Ireneo lo dica. Triclìtino (ed in ciò ha ragion e, perchè parlano in favore anti
chissime testimonianze) e ne1lo stesso tempo fratello d'Obcler io, la. cli cni fami
glia inve!:itita della clignitiì. tri\Junicia già da lungo doveva dimorare in Malamoc..;o 
venendovi nou d:.1, Tl'ieste ma da Padova. La credenza d' Ulla sì stretta l)arentda 
fra Fortunato e gli Antcnorci di Malamocco originò for lìC dal vedere i due 
Patriarchi Giovanni e Fortunato ìu stretta lega con Obclerio Anteuoreo sì 
nel!' opposizione prestata da Giovanni ai Dogi Giovanni e :Maurizio II per 
P elezione di Cristoforo a Vescovo d' Olivola, sì ucìla congiura tramata fra 
Obelerio e Fortunato per sl.ialza1·e i due Dogi clal seggio, 1fa con1e f',bbiamo 
-veduto e come vedremo, i lllO\'Cnti a tutto ciò furouo di tutt'altra natura che 
legami di sangue. Del resto ciuanto dissi sono supposbioui che 110n hauuo se 
non parziali tcst irnoniu.uze antiche, ma ritcngo che non si patri\ mai affermare 
essere il nostro Forlun~ito della faunigli,, degli A:1tcnorei find1è uou vedono 
la luce documenti più a.nt.ichi che lei Cronaca. del bl;on p~lre Ireneo della 

Croco. 
1 "Joha.nncs Pat.ria.rch a., qui fu itnatus Ystriae Tergestinac civita.tis# (Chr. 

Altin. L. Il JJ 42). 
~ "Joaunes Terge:;ti11us

1 
cx gr,umnaticae 1waeceptorc auno i6G in Patriar

clrnm assumptm;, vfr pinfo, et catl10liClls, ornniumqnc scicnti,\rnm o..c virtutnm 
e:xirnie cnltus

0 
(cfr. Ug!ic lli. ltctlfo sacra :r. V. col 1090). 
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Solo sappiamo che dopo Gionrnni ebbe · il seggio vescov ile di 
Trieste, Maurizio (7GG-7SS), quel vescovo al quale gl' Ist.ri,rni ed 
i Triest ini orgogliosi tlella loro nazionnlità latina/ s trapparono gli 
occhi per tema che volesse tradire l'Istria e Trieste ,1 Carlo 
Magno, 1 e con ciò alle romane istituzioni sost ituire le germaniche. 

1 A qu~sto fatto si r iferisce unn lettera di Adriano l a Cado, la quale 

sparge molta luce e su lla storia istriana , e su certe pretese pon tificie: 
~credinrns quodjam ad \·estrae ames pcnenit de Episcopo i\Iauricio Ilistricnsi, 
qnaliter, clum eum fidclern B. Petri_ et nost rum cognovisscnt nefaudissimi 

Graeci, qui in praecliCto ibidem terri torio residebant Ilistri ensi, et clum per 
Vestram Exccllentiam dispositus fuit pracnominatus Mauricius Episcopus ut 

pensiones B. Petri, quac in superius nominato t 01Titorio jacebaut, exigeret, et eas 

no bis dirigere deberet, zelo ducti tam praedic ti Gracci 1 quamqne· ipsi Histricnses, 

ejus oculos eruerint , proponentes ci, ut quasi ipsum tcrritorium H istr iense 

Vestrae sublimi Excellentiae traclere debuisscnt. Propterea petimus a Deo 
protectam Excellentiam Vestram, ut jnbeas dirigere Marcario duci praec ipien* 

dum, ut jam fatum Mamic ium Episcopum qui in visione Vestrae Excell entiae 

praesen ta tus cst1 nt eum in suo E piscopio reverti faciatis pro vestra.e animae 

mercede, eo quocl ipse jam dictus Episcopus acl nos 1noperavit 1 et 110s eum 

iterum direximns ad :Jarcarium du cem Foroj nlieusC'm, ut qualiter a vollis 

fuerit dispositus, ita. pcragere dcb eat,, . (cfr. Cenn i. Coclex Carol-i?rns T. 1, 

Epis. 5 7; p. 372 i e :\1 u r. Rer. I tal. Scrip. T. X col LXIX). Incerta è In clata di 

questa lettera. Il Cenni la pone nel 778; sembrerebbe quindi anenuto il fatto 

verso il 7i7, un anno dopo che Carlo avc·rn soffocata la riYolta del Friuli 

poichè illarcario vi era Duca, successo re al rill cllc Rotgaudo. Essa l ettera ci 

di ce primieramente che P Istria non era ancora caduta in dominio di Carlo 

Magno, ma era soggetta ancora ai Greci ; in secondo luogo che il Papa pos• 

sedeva nell'Istria dei beni. Sappiamo che la Chiesa romana possedeva in 

questi tempi dei beni sparsi nella Toscana, Sabina, nel Samio, nel!' Apulia, 

nella Calabria) nella Liguria, nelle Alpi Cozie, i11 Sicilia, Sardegna, Corsica e 

Dalmazia. Questi patrimoni consistevano in tene locate a coloni per censo in 

denaro, od in prodotti, ed in maudrc di pecore e cavalli . La tenuta d'ogni 

colono in<licnvasi col nome di Casa; un compl esso di siffatte case dicevasi 

Mas·ia. È incerto come originassero simil i patrimoni; sono forse donazioni 

imperiali. In questi patrimonì la Chiesa esercitava giurisd izione median te i 
difensori; averai suoi esattori; per P Istria era incarica to il Vescovo Mnu* 

rizio. Semhra che qu esti beni andasse ro pilt tardi perduti per la Chiesa romana 

e pas::!a5sero fll fisco regio; poicbC troYiamo in carta del 8O,t (cfr. Coà. Dip. Jstr.) 

come li.\ Chiesa di Grado godesse per le sue m::i.ndre demaniali libero possesso 
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A Maurizio successe il nostro Fortunato, che sebbene fosse 
fino da questo tempo ammiratore e partigiano di Carl o, pure alla 
sua Trieste cd ali' Istria seppe far mantenere, come vedremo) 
inalterata, l'avita costituzione latina. Fortunato restò Vescovo di 
Trieste ùal 778 al 802, durante appunto quel volgere d' anni in 
cui Carlo Magno se ne rese padrone. Abbandonò la nostrn città 

per snccedere allo zio Giovanni. Questo è quanto possiamo dire 
di lni prima che venisse promosso a.l seggio patriarcale di Grado. 
In quali affari avesse avnto mano avanti quest' epoca, qnn.nto si 
adoperasse affinché il dominio di Carlo, che già da 14 anni crasi 
stabilito su quasi tutta l'Italia .. ) si estendesse 'ben' a neo su Trieste 
e sull' Istria1 mettendo fine al dominio greco, ci resta affatto 
ignoto. Certo egli non fu ozioso, se è vero che per influenza 
di Carlo venne innalzato alla dignità patria.reale. Carlo doveva 
ben conoscere l'energia., l'operosità del nostro Triestino. Fortunato 
dopo la morte dello zio spicca maggiormente; già d1 ann i maturo, 
ricco (l1 esperienza, fermo e r isoluto di vendicare P uccisione de.I 
congiunto e di trarre il maggior profitto per la sua Metropoli 

dall' nmicizia. e alleanza di Carlo. 
È egualmente incerto il luogo ed il tempo in cui venne 

eletto. Chi lo dice eletto nel Sinodo tenuto in Altino nel 802, e 
presieduto dal Patriarca d'Aquileia S. Paolino, e chi lo neg·a. 1 

in tutta Plstria senza retribuzione alcuna d'imposta; e così Carlo couci?:,se 
anche alla Chiesa tl1Aquileia (Cod. Dip. Istr. ad ann. 792). Da questa lettera 

finalmente si vede ancorn. che l' Istria non era. territorio cl ella S. Sede come 
lo vorrebbe fa1 ... credere il preteso documento di donazione concesso da. Pipino 
ai Papi. Argomento di 1Jiù per dimostrare la falsificazione di esso. 

1 La questione di questo Sinodo è tuttora da sciogliersi. Il Baronio 
(Ami. Ecc. T. I X

1 
ad ann. 802) che pubblicò frammenti di lettera di Paolino 

a Carlo Magno, nella quale dà diligente notizia di quanto venne pertrattato 

in quel Sinodo, li\ dice scritta nel 802, anno in cui anche venne tenu{:o il Sinodo; 
il Mo.asi ed il Palladio seguirono il Baronia. Il Manclrisio (Opere di 
S . Paolinop.XXXY) la crede del 803; il de Ru beis invece (Dissertationes varù1.-e 

entditionis V· 331 et seq. e Mon. Ecc. Aqttil. C. 43, n. 2) la 1lice del 709, 
nel (jUO.F anno venne tenuto anche il Sinodo Altinate. Originò tale divel'~e~za 
d, opinione dalla differente lezione che i codid danno ddlr1, lcttern. Il Co di ce 

lG 
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Concordi sono i Cronisti a far cadere l'uccisione di Giovanni 

nel 802. ' Sappiamo c!Je Fortunato et.tenne da Papa Leone I II 
il Pallio con bolla clic porta h1 data: 1:J Kalcndas Apri/i,; 803, 
il che equh-nrrcÌJÌ.h' ai 21 M~trzo dello stesso auno. Nrgli ultimi 

Yclticauo , dn .. cui la trasse il B fl. r on i o, dà a .. Carlo il ti tolo d' imperato re, imecc 
nelPesemphre tr:Hto cl,, UJ~ C0<hce Bnlwiono si ll'g<' il titolo di ne. Il Da ro n io 

stesso confess:1, (eon nota marginale a' suoi Amw1i) ch r altri Co1lid coutengono 

il semplice tirnlo di R e 11 ~! a osi però, a cktt,1 lit.:! d e R n be i s
1 

so~tienc rhc 

anche nel Codll'~ Yatirano l_, !sc~·i tto il tiio!o di Re. I<': noto come Cl'lrlo prima 

dtl SOO .!.lO!l p.Jni:.ss:: il t::Jìù cl' lmpc,·atorr 1 qniudi sc1;1b rt>rcbbc,
1 

elle il cl e 

R u b ci ':l avesse 1\1.gionc. QubL!. è>. t:na parte della questio11f>. La secomla par te 
riguru,:13, il coilteliuto di cs:;,ì lctt,._•uì. E-,;sn. parla d'un grave Llelitto, cd C'CcitaCarlo 

a!'.mievcnden.1.. I!B~rou:o, il Pagi1 PUgllelli, il ì\:Iandrisio, il Mansi, 
il Li r u ti sostengo::.o che l'a0lino i11tell(lcsse }ìa rlarc del delitto commesso su 

Giornnni Paniarc::i.; il d u R n h e i:, imece, crede intencl,:,ssC' de} delitto pcrpe~ 
trato contro Leone III tlt l 79$. Finalm<'nte il M nn si crede; che mai non si fosse 
tenuto un tal Sinodo non le;;gendo\· i in alcun lnogo .AWni, sibbenc alti 
Regis: cd anche i! Ba 1 n zio crede che tale Sinodo uoll rnnisse tennto in Altino 

ma in Foroiulio. ~on mi fu dnto cli poter i~pczionnrc i Ms.s . Il Cappe lletti 
(Chiese (l'Italia T. VIll p. 9-1) che segucl1or, inione del dc Uubcisriport u. 

p.er esteso 1.1 kttera fraendola da un Codice della 1\[arciana. V intestazione 

della lett2ra dà a Cnrlo il titolo {r Imperatore, e nel contesto qnello di Re, 
Dal che si done:bbe co!1cbiuclere che la lettera era. diretta a Carlo dopo la 

sua incoronazione 1 ed io credo in callsa dcli' t1cci::1ione di Gi0Ya1mì Patriarca . 
.Paolino cou.osceva le intenzioni di Cado su Venezia, e Carlo poi non a.ùbiso

gnava d'un eccitamento di :Paolino per vendicare l1 oltraggio commesso su 
Leone il quale era andato in persona da Carlo. 

Il ù e R n be i s pretende che Giovnnni vrnissc ucdso nrl 799 (o. c. p . 33G), 
ma ba contro di sè la cronologia che stabilisce il DandrJlo scglccnùo l'Ano
nimo Altirratf: il qnalc dice: -J0hannes lli>:it in Patri ar di a tu annos XXVI ,,; )) Cl' 

il che, tsse:uùo stato eietto uel 7GG 1 td in ciò concorda anche il de Rubcis, 

la sua morte sarebbe a1)puuto avvenuta. nel 802. 
Credo infine ùi non <lare gran peso aJP opin ione del Mansi che tal 

Sinodo non abbia anito Jnogo, poichè nel Codice la. parola alti può essere 
,erosim.i lrnente u □a abbrcd:iziooe pel' Altini. Du~iqnc (:O r:.r:!tintlc rò clic il 

Sinodo Altino.te c:bbc ]ll(lgo utl S02: e propri[l~1H.' J1Le io c::ws::i. J:Jl' l:ecisionc 

di Giovanni, cd i11 (:Sso Siuodo vc:nnc probabili:;.-;imurnente 1n·01i~o::;3ri !'eleziow~ 
di fonuna.to et I'atdil.l.'CU di G1ado. 

1 Cfr. A,n:. s:'pC'1 iorc. 
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mesi ,ulunque dei 802 dai Canonici, da.I clero e dal popolo della 
Diocesi di Grado venne Fortunato promosso alla dig nità di Pa
triarc>i. 1 Scrive tosto al J='onte11 cc Leone ITI pl'cg,rndolo della 
conforma dei privilegi che possedeva la Chiesa di Grado, espo
nendogli nello stesso tempo la &.na professione <li fede. Leone III 
gli rispoude coll' inviarg·li il Pall io, coli' accett,,re fo, professione 
di fede, cui avrebbe desidcra.t.a più esplicita. Lo egiH"ta ~ disprnz~ 
zare i beni temporali, fugaci, ed aspirare solo agli eter11i. 2 

Una tale ammonizione <lei Pontefice fece poco effetto sul-
1' animo di }('ortunato, poichè ancora nel meùesimo anno 803 Io 
vediamo rnatnra.re una congiura contro i Dcg-i Giova.lini e Maurizio 
IL 3 Finchè era vivo fra i Venciiani il ma.lconte1Jto contro i 

1 Un tal procedere oclle elezioni dei . Patriarchi era teùuto in questo 
tempo anche iu Aquileia ; anz i Carlo con stromento • del 7S2 concP.de tm tal 
privilegio ~Il a chiesa aquileiese - licentia.m lrn.bcaut suvei· se eligendi pasto
rem - (Cfr. Rubc i s, P al l ad io. o. c.p. 84, Capp e llet t i: T. VIII. 
p. 92) ; lH·obaùilmentc un tal privilegio altro non er.i.. che la conferma d' una 
consuetudine. 

~ La lettera di Fortunato al Pontefice au<lò perùnta1 ma dalla risposta 
si può rilevarne il contenuto: "Fidem autem fraternìtat.i tnae qnamvis in 
epistola tuu., quam direxisti, subtiliter debuisse exponere, venmtamen laetamm· 
in Domino, 4uia cam 1·ectam esse, et solcmni synodnli confessiolle ilidicimus. 
- Pii.llium pra.ete rea juxt.a antiquam cousuetudinem fratei:ni tati tm:.c declimus, 
quo ita uti memiueris, sicut praedecessores nostri tuis praedecessoribns cou
cessere, privilegiorum suormn scil. integrita.te servata - Quoù ut facilius 
asscqni merearis, pracdicationem tuam vita commendct, i1>~w. eis instmctio, ipsa 
magistra. sit, acl clesicleri um aeternae vitae docc11te suspire;it tuo .viventes 
exemplo, et 1Jen·eniant1 teroporalia clespiciant, et quae transitoria snut con
temneutcs, aù ea q_uae sem11er durant1 qaae nullo fiue dauduutnri desiderìis 
anhelent.. In bis igitur stndimn aclhilie, in hac tota mentis inteutione per
siste ecc.

11 
(Cfr. Da n ù o l o : L. VII p. 155, U g h e 11 i: T. V. col. 1094, 

e a. p p e 11 et t i: T. IX, p . 34. Codù:e Divlomatico l st1'iano aà an-n. 803). 
s "Prelibatus siquidom F ortunatus Patriarclia acriter dolens iuterfectio

nem sui deccsSoris et l)arentis, insidias aclversus Maurlcium et Johauuem 
duces composuit,,. (Cfr.Joh a nnis: Chron. Venet. inPHtz: Man. Germ. Hi-st. 
T. vn, p. 18). È Ja pili antica. Cronaca. veneta che si conosca, scritta in sul 

fi nil'c del X secolo. L1 autore (Giovanni Diacono) era ministro del Doge Pietro 

Orseolo, ed iniziato nei segreti del governo, 11otc~·a avere a. disposizione le 



G,\i b:1 i per la rea loro condot ta, per Fort11 11a to dovcy,i esse re 
propiziù il momento l1i porre in esecuzione i propl'l disegni. Tosto 
$i mise nll1 opcrn . Rnerogli e iu lega tutt i i mnll'ontcnti , e spe
cia lmente I~ famiglie trilrnuicie avr ersc a i due Dog- i1 e le spint;c 

a deporre, uccidere, o esigliare i Gal bai . Scmbnt che i congiurat i 
si mettessero iu relaz ione con Carlo Magno prega.nd t) ÌO (li appoggio 

rnnteria le. 1 Ma la fretta e l..1. sconsig-liatczza, che ne deriva 
fecero ~coprire la cong-inn1. I Galbai sped iscono ben tosto una 
flotta sn Grado, il che ci llinota. che Fortun ato era l'anima di 

tu tto il mor imeuto. Egli: paYcutauclo b. sorte dello zio, fogge, e 
con lni fu ggo no pnrc gli altri capi dei congiurati, fra i quali il 
Tribuno di )folarnoco Obelcrio, i Tribuni Fc li c0, Foscari, Gregor io, 
Demetrio e 1Iarinìano. !.! I fn orn scìti fan sosta n TrcYi so su 

terri torio cli Carlo i\lagno, e so tto la protezione di Cadolau Duca 
del Frinii. 3 

rna tal fnga è proYa che il partito bizantino o au tonomo 

era ancor fo r te nelle lagune. 
Frattanrn gli esuli ma turano i piani di r ivolta. contro i due 

Dogi. o si mcnouo in relnziune cui loro partigian i rimasti nelle 
lagune. 1 

carte e gli atti antichi. (Cfr . F o se ar i n i 1d are o. Della J.etterntu ra Vene~ 

zi:wa JJ, 106 e lOi) . 
1 Cfr . Pa ll ad io: o. c. p. 101. 
l ~mc Fortnnatus gra ri ter dolens dc occisione praedccessoris sui et 

consanguiue i, p,itefacta consp irat ione 1 quam adversu~ Duccs egerat, de 

Venei.ia abiit
1 

quem quidem Veuetornm nobiles, quil,us patratum scclus 

displicuerat
1 

sc,;uti snnt 1 videlice t Obelerius Tribuuus i\fothcmancensis, Felix 
Tribunus, Foscarus Gcorgi i et plurimi ali i . (Cfr. Da n. Chro,t. Ve>i. in M u r. 

Rer. Ital. 8cri1l. T. XJI. L. VII. C. XIV. 2JMS XXVI). - Sembra che il 

Dandolo abbia seguito la Cronaca di Giovanni Diacono: "Fortunatus rdicta 

sede ot urbe ad ltaliam perexit; quem etin.m sccutus c3t quidam tribunus 

Olielkrius nomine i\Iatemauccnsis1 Felix Tribunns1 Dimitrius1 T\fariuianus sen 

Fmcarus Gregorii
1 

et nonnulH alii Vcncticorum maiorcs,.. (Cfr. P e r t z: 

l. e. p. 13). 
3 '1remanserunt in quadam civitate ·non procul a Vcnecia, nomine Tarvisio" 

(Per t z. l. c. p . 15) - "in Tarvisio ramanscruntn (Da n d. l. c.). 
~ "Consi lio illornm aùmoniti qui in Vcnct ia moral.rn.nt ur" (P c rtz: l. c. 

1'· Ei; Do. n ù. l. c.). 
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Fortunato non Bi ferma a Treviso ma corre in Francia ' 
ed a Salz (Konigshofen ' ) sul fiume Sa~!, nel Giugno 8 del s'o3, 
si presenta a Ca.rlo Magno. 4 Contemporaneamente erano giunti 
i plenipotenziarì di Niceforo per coucbiudcre la pace col potente 
Imperatore d' Occidente. ' Carlo con lieto viso accoglie Fortunato, 
poichè olfrivagli pretesto d' intromettersi negli a ffari delle lagune, 
che desiderava unire al regno italico per l'importanza della loro 
posizione geografica, e per le ricchezze che racchiudevano. Carlo 
cosl con una mano sottoscriveva un trattato di pace coi Greci, 
nel mentre porgeva l' altra a Fortunato iniziando i piani alla 
conquista della Venezia marittima, e delle città marittime dell'Istria 
e della Dalmazia restate ai Bizantini. Mirabile sinceri tà de' trattati 
di pace! 

Fortunato non si presentava a Cal'lo con la sola aureola 
dell' esule e martire, ma donavagli fra molte belle cose due porte 
cl' avorio maestrevolmente lavorate. 6 Anch e Carlo non tarda a 
mostrarsi riconoscente, ed in ricompensa, non dei doni ricevuti, 
ma dei piani propostigli da Fortunato a danno di Venezia, gli 

J "Ex quiùus ~olus Patriarcha in Franciam ivit" (Pe r t z: l. c. p. 13). 
11 Patriarcha igitur in l<'ranciam" (Da n d: l. c.). 

1 Il de R l\ be i s erroneamente crede che Salz sia St1.lisburgo. (Cfr. 
Dissertationes va1··iae ermlitionis, p . 338). 

8 B O hm e 1·: R egesta Ohronologico-cliploinatica Karolinorwn 1). 23. 
4 11 Venit q_uoquc Fortuuatus patriarcha de Graecis 11 (Gfr. Ein h a rdi: 

Ann. in P e r t z: Mon. Germ. His, T. l 1 11· ad an-n. 803). 
& 11 et venerunt (803) legati Nicifori imperatoris.... .. Q.ui veneruut ad 

imperatorcm in Germnnia super fluvium Sala, iu loco qui dicitur Saltz, et 
pactum faciendae pacis in scripto susceperunt 11 (E i n ha r di Ann. ·l'.n P e r t z : 
Mon. Germ. H·ist. T. I. p. 191; Cfr. anche gli Ann Bert. in M u 1· . Rer. It, 

Scrip. T. II. col. 505). 
o "Venìt qnoque Fort11natus patriarcha de Graecis aft'erens secum iuter 

cctero. dono dnas porto.s cburncas mirifice opere sculptas11 • Esse spettavano di 
certo u.lla Chiesa di Grado, tra.svortatevi 1)1·obabilmeutc dt1. Aquileia i quindi 
d'arte antica. Però le arLi belle incominciavano a questo tempo a fiorire 
anche presso i Veneti

1 
poicl1è trovo in E inhanlo (Per tz: T. I, 1J, 214.) «Venit 

(826) cum Bt1.ldrico prcsbiter quido.m cle Venet.ia., nomine Gcorgins, qui se 

orga.mnn facerc possc asse-reb::i.t»-



concede nclr _\g-0$:to df•l 803 nn dipl onia tl' immunit:l , pcl quale 

l'Imperatore a~ c0g-liern. Fortunn,to Sùtto la F-na inrn1clliata. protc~ 
ziom\ ed a 21 ~i r~~nn·af!;li il JW%tsso ckl forn1i, sc rYi e eolou i che 

lH Chic.s:i di Gradu possedeva nelle l\ù1uagnc e 11l'i regno lougo

bardico. 1 

In t,1] modo la Chiesa di Grado, al pari di quella d 'A quileia 

entra,·a uella cerchia. ll elle immnni tù . Carlo inoltre roncesse ;L 

Fortuna to il diritto che quattro c1i lni navigli potessero frel1neutare 

liberamente tutti i porti d' lt,1lia seuzct pagare ,lazio o gabella 

alcuna. 1 

.. .. ... ex nostra indulgemia conct'derc et confi rmarc dcbeanrns, 

cgw.tenns sub immunitat.is, mm iJJse quam saccnlot es, et rcliqni 1 nec non servi, 
coloni 1 qu i iu terris suis commauent in Istri a, Ilomamliola., scu io L ongobardìa, 

nl ubique quieto tramite ri vere, et resitlere debeaut. Cujus petitionem, cjus 
serYitio et meriti:=; compelleut ibns , llenegare uoluimus. sed pro merccdis nostre 

a ngmento in Dei nomine ita concl'.:isinrns, ut lu omnibus confìrmassc coguoscite, 
tam Episcopia, Xenodochia) Ecclesins ùaptismalcs. P rcci1~icntcs ergo juùemus 

nt in vicis, vel riìlis, seu rebus 1 vc l reliqnis quibusl ibet possessionibus unde

cnnque presemi tcm pore memoratus Patriarcha justc et ratiouabìliter vestìtus 
e,sse <lignoscitnr, nullus Jndex publicus injuste ad causas andiendum 1 vcl fodra. 

exigendam, nec mansiones, sen paratas facienduru, nec ullas rcdibitiones 
i njustas rcqttirendum se ingerere aut exactarc pre;,n mat. Scd dum predictus 
Fortunatus Pat ri archa adrixel'it, sub immunitatis nomine , tam ipse, quam 

ejus sncc~ssore::>, et coloni ac serri, qui super tcrrag suas commanr.nt, \'Cl 

rcliqui homines sic "aleant ex nostra indu!gentia qnieto tramite vivere ac 

resi<lcre ita ut mèlius cis dclcctet ur pro 11obis> vc:1 pro s tabi li tate H.Cgni nostri 

j ugiter Domini misèricordiam è:-wrarc . . Dat:i. Id. Aug. in sacro Palatio 

nostro, anno te rtio, Christo propitio, imperli nostri. (Cfr. Da n d. Chron. Ven . 
L. VII. c. XV. pltrs IV. Ug helli. Ito,l·ia, Sac·rn T. V col. 1095. Coà. Dipl. 

1st. ad ann. 803. Cappe 11 et t i. Chiese d' Itcilia T . IX p. 36 ). 
1 Trassi questo diploma dal Codice MS Trev isanco (Cocl. Lat. Clas. IX 

N. 181) esistente nella 2.\farciana e da me collazionato col Codice N. 310 che 

è più corretto. 

In uo.::n ine Patris et Filii et Spiritn3 Sancti. Amen. 
C...:aroll1s Scr.mua Augustus a Deo corona.tus magnus pacificus Impera.tor 

Romanorum guhernans imperium, qui et per misericordiam Dei Rex Francltornm 

et Longobardorum omnibus fidelibus nostri s praescntibus et futmis notnm sit, 
quia petiit Celsitudinem nost ram1 Vir Venerahilis Patriarcha.1 ut T elonium ùe 



353 

Di più, Carlo gli concede la ricca Abbazia di Moyen
moutier. 1 

Di tant.i e sl grandi favori most.ravasi Carlo cortese verso 
Fortunato, certo a ricompensa dei cousigli e dei piani propostigli. 
Non ci è noto quanto si trattenesse alla corte di Carlo; 1irobabil
mcnte sino alla Primavera del 804. Mentre Fortunato dimorava 
in Francia e guadagna.va Carlo a' suoi diseg·ni, 2 i Veneti fuor
usciti in Treviso avevano ma.turata la rivolta. In quella città 

n:wibus suis quattuor concedere deberemus, cuius petitionem cjus serviiio, et 
mcritis com1lellentibus denegare noluimns sed ita in elemosina nostra conccs
sisse, et in omnibns confinnasse agnoscite. Praccipientcs enim jubenrns, ut 
nullus qnilibet de fidclilms nostds de suprascriptis ua.vibus quattuor Fortu
nato l'!\tl'iarchae ullnm Tcloninm, nec Siliqua.ticum, ncc Laudaticum, nec Cisp i
taticum, nec ullas redùibitioues ab homiuibus suis per hoc exigcl'e, vel exn:ctare 
praesumat, nisi liccat eis suprascriptis navilrns qnattuor ubicnmquc in Reguo, 
Christo proJJitio nostro, 11egociando pro utilitate Sanctac suac Ecclesiae absque 
illius dctentione vel contradìctione ubicumque voluerit peragere, et iterum in 
Dei nomine ad propria. remeare. Hoc autem non solnm Fortunato verum etiam 

cuuctis succcssoriùus suis concedimus et ut hacc autoritas firmiter habcatur, 
vel per tempora melius couservctur de anulo nostro subter sigila.i·ì jussimus 

- Vidctm· cleesse finis. -
1 ·Una Cronaca di questa Abbazia è piena d'ammirazione per F ortunato. 

Ravvolge la sua venuta e ln. sua dimora in quel chiostro nella poetica veste 
della leggenda e dei miracoli. Fra i monaci di quel cenobio erano sorti dei 
litigi e delle discordie; si rirnise a Carlo fa decisione; egli com1,011e le 
cliscordie1 e manda ad Abbate il nostro Fortunato1 ce1·to fiducioso che la dì lui 

energia sr~prà tener in freno quei frati bisbetici: "Ubi 1,acificus pl'inceps sedo.tu 
difficile monachornm persensi t litigium, concordio.e pro,•idere gestiebat q_uo.m 
plurirnum. Mira autem <lispositione divinitatis repel'tns est1 ibidem F ortuuatus 
patriarcha venerabilis qui gr::ttia salutandi (?) famosum principem ab Ilìerosa-

limis peregre disgressus est (sic) ...... . , et sub eo cle more cffecti strnt 
monachi cor unum et aninrn una ,1 •• (Cfr. Liùer de San-cti I-Iid1,lfì. 

siiccessoribus in MecUano mo,iasterio in P ertz Mon. Gemo. Hùt. T. IV p. 88). 
•1 "F'ortnnatua itaque Patriarcha1 qui in :Frnnciam iverat, Vc1Jctorum 

propositum, qui Costantinopolitano Imperio tot.alitcr nclhae rere videbantur, et 
occisioncm sui pracdeccssods Carola cnarrr,ns, ipsius nnimum conirn.. eos plmi
mua1 concitauit; tu.mcu tempus ha.bile ad viuò.i\jtl\m expectare dìsposuit. (D an ll. 

1. c. L. Yll U. 15, vars Ill). 



prnclam:u10 Dog-e Oùele ril), 1 e C'MldinrHti 1lai fo ro amici e parti

giani rimasti nelle lnftunc, si fa Sl'Oppiarc in Venc,.ia nn improvviso 
e tì.crJ tnmul! 11 . I t1n,; Dl~g-i Giovan11i e Manri1,io Il 801\fl coRtrctti 
alh1 fo;-n, \! t·t1 Obl:krio è ricon1to con cntu~insmo in :\falamoeco.3 

I fog:girivi G<.1lb,1i cercano m:ilo in Ma ntont a1 ove era, giunto 
nnc1rn il Pontefice Leone III diretto vcr:30 la Francia.. Anch'essi 
pensarono d.i Sègn irlo colù. oud.e iniplnrnre il favc•rc di Carl o. Non 
ci è dato comprernlcrc c~1mc essi, rittime in µnrtc <lei consigli 
ed ordini loro perYeunti da Bisanzio non abbiano cercato asi lo e 
protezione pres-30 l' Irnperntore Niceforo . Forse fn la smania. del 
potere pcrdaio che li spinse a Carlo cla cni solo pofeya no sperare 
piìt sicuro a ntliclo appoggio che non dai lontani Grec i) indeboliti 
per gli esterni nBsalti e per le continue ri\ro lte nell a. corte. Ma 
innrno im})Ìornrono. Era n:1tnralc. Al fianco di Carlo sta.va. gi.à., 
foxorito <li lui, Fortunato, implacabile nella vendetta, cd autore 
di questi avYeniruenti. Il perdono poi era anche inutile, im poli tica 
1a protezione, pcrchè in Yenezin. tlovcya, causa re una seconda 
rivolta, e cert0 cou l' inten-cnto delle armi frauche. Obclerio era 

1 "ibiqne non dilitiu.5 degentes consilio illorum ammoniti qui iu Vcnctia 
morabantur Obc!lerinm Tribunum duccm elcgcruntn. (Cfr. J oli an Di a. Cht-on. 
V enet. in Pertz: T. YII, p. 1-1); ureliqui au tcm in Taniso remanserunt, qni 
suasione illorum c1ui in ,-enetia morabantur, Obelcrium TriUunum Ducem ele
geruntn. (Cfr. Dand. o. c. L. YU, c. XJV, pars XXYI). Il F'ilia. si (Veneti 
f1rimi e secc,n(li T. VII p. 208) incorre in grave errore col dire che Obelerio 
venne proclamato Doge sul lido di ~Ialamocco. 

11 Quo Johannes et )ilauricius duccs compcrtoi attriti timoratione) fuga 
apsi snnt, 1.(.Johan Diac. Chron. Venet. in Pcrtz: o. c. p. 14); cfr. Dand. 
o. c. L. YII c. Xff vars XXVI). 

3 :,Tunc hisdem Obclcrins audactC'r Veneciam intravit i qui cum devote 
et lrnuorifice a popnlo susccptug cssct, snum fratre111 ) villel icct Beatmn nomine 
dignitati::1 sibi fecit sociuran- (.Johan. Dia c. o. c. p. 14). Cfr. Dantl. L. VlI. 
c. XV, pa1·s I. 

('Altu illorum F ranciam, id est ì\Iauricius, alter vero Mantnam adivit, 
,~bi adP.0 commornfi sunt ut nentr,r illorum Vencciam redirct, sed illic diem 
clauserunt ex lrcmnwn (Jolian. Diac. Chron. T'enet. in Pcrlz: I. c. p. 14), 
cfr. Dand. o. c. L. Y!I1 c. XIV, purs2G) . 
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g ià stato rieonoscinto Doge, era ligio ai }ì'ranchi, ed anzi, secondo 
alcu ni, sposo cl ' una francese, datagli dallo stesso Carlo, o dal di 
lui figlio Pipino re <l' Ita.lia .. 1 

A Ca.rio poi non sembra.va venuto a.ncora il tempo de!P iu~ 
tcrvcnto armato, primicramente perchè conosceva la difficoltà 
dcll1 impresa, mancando di flotta, motivo per cui nella pace coi 
Greci fn stretto a ceder loro le città maùttime dell' Istria e della 
Dalmazia; in secondo luogo pcrchè sperava che nelle lagune si 
sviluppasse maggiormente il partito a lui ligio, e gli facil itasse 
le imprese. Del res to che fino da ora Carlo agognasse all'acquisto 
del veneto estuario lo provano i preparativi cbc Pipino faceva 
in Ravenna per porre insieme con alacri tà una flotta poderosa. 

Coi due Dogi dovette fuggire anche Cristoforo, rz l'intruso 
Vescovo d1 Oli volo, P innocente stromento dcll' uccisione lli Gio· 
vanni. Quale ora non doveva essere la soddisfazione di Fortunato 
a l vedere a' suoi piedi gli uccisori dello zio, gli od iati Galbai ! 
Qua.le consolazione nel vedere bene incmnrninatì ì suoi piani 

ambiziosi ~ 
Fortnna.to però, freddo calcolatore, non discaccia da sè tutti 

e tre i fuggitiv i. Dei due deposti dogi non si cnra, 3 ma fa buon 
viso a Cristoforo cui consacra a V cs{'ovo d' Olivaio "' ove era già 

1 "Cnrn j:un volchat cvcrtere navcs, ecce dictnm est, nt vcnisset Obc!crius 
Matarnri.uccnscrn Duccm

1 
et uxor rjns, cum Fortu1rn.tum Prcs\Jitl'l'\llll , spirituali 

patrc Jmpct·ato ri. Jpsa li lia erat Irnpcratori s~. (Cfr. Chrnn. Alt. nel T, VIH lì, 

226 déll'Arth. Sto,·. Ita.l.) 
1 "Christoforus ctiam Olivolcnsis cpiscopus, cm11 Obelerii dncis adventnm 

non andcret prestulari, cum prc::dictis duci bns foga lapsus est~. (Cfr. Johan n. 
J)iac. CMon. Venct. I. c. p. H). - "Christophorus q_noquc Ol ivolC'nsisEpisco• 
pus, ciui cxpulsorum Dncmn familiaris extiterat ::u!ventum <'j11s fonuidans, cle 

Vcuetia cxivit,, (cfr. Danti. Chron, Venet. L. VII c. 1!i 1wrs li). 
'ubi (Mantnac) ripatriandi liccntia. dcne-gata, dies suos con~ 

elnscrnnt,,. (D nnd. Chron. Vcnct. 1,. VII c. XIV pa1'S 26). 
, "Verum postqnam domnns Fortu natus patria.rcha Christofori Episcopi 

i,icdem a Johannc Diacono iniuste usurpa.tam didicit, prorsus cloluit, et tractn.rc 

8tmliosissimc cq1it, qualitcr sihi favcrct, nt eum ad propriam sctlcm restitnerc 
po:,,-:iet,:, (Joh[1.n11. Ditte. Chron . Vcnet. l. c. Cfr. Dancl.p.15D). 

l l 



stato nomin:ito nn surcc.ssorc in Gionrn ni Diacono. Per agire rosi 
aveva. le sne ragioni; i tempi rrano mutati. Lo zio Giovanni per 
motiYi politiei più che ca nonici, a,·cva rii-iutata. a Cristoforo la 
eon.sacr<.1zionc, e talo rin nto fu cnnsa della. morte di lni. Ora 
cgualruente per nwti r i pDlitici For!n11:-1.to lo couR:tera a Vescovo 
d' OliYolo. GioYnnui a,·cnt rifiuta ta la. l'Onsarra.zionc per tema. 
che di troppo sì consolidasse il part.ito biza11tinoi ora. questo 
caduto, YoleYa. Fortunato torgli i di lui più fotlcli e più sicuri 
appoggi1 e col mezzo suo rappattumarsi col partito greco e forse 
anco guadagnarlo. 

F ortunato1 conosciuto l'esito felice dcll' imprcRa dei fuo r
usciti, Ycdendo su l trono dncalc nna sua creatura, co l cuore 
ricolmo d' alt0 spera nze in tarda priu1avcra del 804 ritorna in 
Italia, e si UYricina c.11lc lngnne. Kon osa però porv i piede volendo 
in prima spiare da vicino il Ycro stato delle cose. Lo conobbe 
poco favorcr ole; poicbè si ferma. a 8. Cipria no in su qncl di 
Mestre e territorio franco . Ohelerio appena crea to Doge1 o non 
osando cli tosto rna11ifest are le snc inclinazioni franche col favo 
rirne i più caldi partig-iani, o desiderando ora che avcn1, rag
giunta la meta, <li emanciparsi dai Yolcri di Fortunato per seguire 
1a politica tradiz iona le dei Veneti: cl i mantenersi cioè in buona 
relazione con tutti yuoi Franchi o Greci per ragione di com
mercio, o non volendo aper tamente favorire Fortunato, a cui era 
avverso il partito degli esuli Dogi, certo ancora potente, e temendo 
presto o tardi una egual sorte, non osò opporsi che in luogo del 
Vescovo cl' Olirolo prima fugg·itivo , ma ora da Fortunato consa
crato e protetto, ,·enisse eletto a successore Gioranni Diacono. 
Obclerio quindi dovern far uso della massinm prudenza per 
mantenersi in seggio. 

Fortunato, comunque sia. la cosa, non osù por piede nelle 
lagune, ed a ciò forse venne cousigliato dallo stesso Obclcrio. 
Non ritornò neppure in Grado. In quella. vece, come dicemmo, 
assieme a Cristoforo pose stanza. a. S. Cipriano, per essere più 
vicino al centro della vita veneziana., e tenta.re in ogn i maniera 
di ri11orre sulla cattedra vescovile d' Oliv0lo, il suo protetto 
Cristoforo. E ·v i rinsci. Fece tendere insidie n]l' intrus<, Vescovo 
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Giovanni Diacono, e gli fu dato di averlo nelle mani. 1 Lo getta 
a Mestre in prigione, poi, per fi accare del tutto il par tito a lui 
avverso, sconvolge 1c lagnue con la guerra civile. Gin. da 50 anni 
cranvi lotte continue fra quelli d' l•:rnclea e di Eqnil io (Jesolo); 
i primi fautori dei Galbai loro cittadini, i secondi avversi. Allorchè 
l\faurizio II prese Grado cd uccise il Patriarca Giovanni H, 
famigli e tribuuicie di Eraclea eransi impadronite ad un tratto 
delle terre al Patriarcato devote. Quelli d' Equilio non vedevano 
di buon occhio tanta potenza degli emuli loro, e si accese tale 
rivolta che ne derivò guena. ',l GH Equileiesi soccombettero; ma, 
fugati i Galbaj, si vuole vendetta contro Eraclea che esser doveva 
il centro del partito bizantino; mentre quelli di llfalamoeco con a 
capo Obelcrio erano gli avversari. È incerto, se Obelerio stesso 
marciasse su Eraclea. 3 

' 11Jolia.nncs siquidem predictus tliaconns quatlam dic cnm incautus irct, 
ti Fortunato Patriarcha captus et diu detcntus est 1). (Cfr. Johannis Chron. 
Venct. in Pertz T. VII p. 14). 

2 Cfr. la Glwon. Alt. nell'Arch. Sto,·. I tal. 1'. VII. L HL 
3 Il GfrOrer (I. c. p. 101) crede positivamente che la distnu:ione di 

Eraclea sia opera di Obelerio: "Das Erste, was er vOrna)un1 bestand dari111 

dass er die Stadt Heraclea, den Feuerhcerd und Mittelpunkt der bysautinischen 
Partci uncl ~mglcich Hcimath dcr gestiirzten Dogen Johanncs und Mamitius, 
verbeerte,.. Egli si·appoggia.sul la testimonianza cli Giovanni Diacono (in Pertz 
T. VII p. 14) e del Dandolo (L. VII c. XV pa,-s X), testimonianze che nulla 
dicono di positivo; Giovanni dice unicamente: "Eodem quoqne tempore civitas 
Eracliana a Veneticis iterum devastata et igne cornbustn. estn . Il Dandolo sog• 
giunge che da' Veneti venne ab bandonata E raclea pe.rchè "ut plurimi referuut, 
Pipinus rex Italia.e, jussione patris, qn ia. Patriarcha Fortunatus de Venetis 
male informatus foerat, Venetos bello devicit, et hanc urbem, in qua nobilium 
Venetorum maxima pars degebat, abjccto foedere, destruxitn, MirabiJe·contrad~ 
dizione! Giovanni accagiona, la distruzione d1 Eraclea alla guerrn. civile ; e con 
lui concorda la Cronaca Altiuate; Dandolo l'attribuisce e.gli stranieri. Non 
so comprendere come il GfrOrer abbia poti.1to concordt1ra una tale diver• 
genza dì notiiie; forse col porre Veneti ligi ai Fra.n~hi alleati in . azione coi 
Franchi stessi. Ernclea soccombette; e perchè i Franclu non progredu·ono oltre? 
Di pili il GfrOrer stesso si contraclice, poichè a 1>- 103 soggiunge che i _Pa.~·ti: 
giani dei Greci gli fecero sapere di non proteggere ~o~·tmrnto 1 e qu:nd1 1 
Franchi , caso co1Jtn1,rio sarlli c\i breve du rata il suo domu.110 11

- • - • 1st zu 



Cert o è che tJSSa n .:- nnc tli strn tta , 1 C' filll' ~ta tl ist rn ziunc 11 ui rltc~ 
niamo opern t.l i F'ortn nato il qn ale ('l.H1 ci ò r,1 1:;·biu ng\n·a dnc SL'o pi: 
vendet ta per r occ up:lzitinc tlcl \c tc r r0 lla. park ,h.•~\ i l:nu·kcl:i i, tli 
ragione del Patria.rea to di GnHlt) e n•~t i!t11.i011 c tli c:=:.sc, " i11 
secondo lnùg:o d,tY<t l' ultimo cwllo al partito hizant iuu, e così 
più facilme nte le Li gnn e din:nhtnt no pr:..:- L1a di Carlo Magno. 

Fortu na to dopù a n:re dc.stata l;1, fur ia dl•ll a guerra. civi le 
ancora nello :;tesso anno Sù-! ahb~ualona \·,1 ~. Ci prianu d i ì\ lcstre 
per \-~uirc in l striil O\·e lo t r ù \·i,\!lh) nell' a ntnnno del mcdcsi1110 
annu nssi8tcrc ad nn pL.icito tenu to a l Risano o Hiziano 1rn quel 
di Cap1.H1 i::; tria fr.1 gli l .st riani CL1 i .Jicssi di l'n rl o Mag-11L1. 

L' I.~tri ,1 e cou es~a 'l'r ic.ste, cn d nto nel l7G l' lmp~ru romn no 
cl' O~cideute, e nel -!VO qnùl lo tl1 Odo:tc:rc, n~ni,·-.L in d on li ilÌO degli 
Os trogoti. :\Ia nd 53U se ne irnpal1runiva il geut' ral e greco Cos tau
zi ano. 3 ~e l DG() calano i Loni:;ul>,tnl i in I talia .. .:\ lboinu dalla 

fo r<.:htcn. d,\;;s CtlU' \ \.itlkn hi·"r in Scd.111,\ n ll' ku rt'. LLtur rc·,1. ~\. p. Hl1 poi 

c0minua 1 ~ll as:, ()l,elerins, obgleich ansd1eint::rnl Hc,: Ìl'gt'I' :winer 1I ci111:1th uml 

durch fremde Gewalt ,ler~dben aufgcdrnn~en, dud1 keine.m;C!Jiì freie Jfa11cl 

lwtte, sond~r-n meh;· als man ghwben sullte uon aitelan fri,nr}'it in Veitctie.n 
be.~telu::1drn I'arte-irn rilhiilg .. . 

La cont ra di:douc C troppo p ~tcntc per r ispa r rn iarn!i al tri co rnrncnti. B 

quì 8 l!a o,,~cn·are a l P rof. \\· cis, che s i fece cdi ton' cld !' npcra dt l Ufrfi rcr , 

che :,e c•gli taccia il no~tro llomanin di andar tentone C'fr . la Prcfoziouc) pu re 

i l Romauin ud ogni pa::.~o 11 oggia fermo il pied e.· nel mLntrc il Gfri.irer di spesso 

si lasciu tra~cinarc dalhi fantasia . 
' SecOìi llo il filias i (,lfr1;wric sturiche cle1 l"encti primi u secondi T. 

·v1 , p. 78) s i ·;r•ttrno trai::de rle!h, sue mine 5 mig li a a l sud di Caggi,, 1 \·i lL'.tggio 

del terrl tor'. o cr Od erzo. 
1 La Cronaca Altinatc p. 101-102 dii::c che qn cilti hcni furono dichiarati 

in u11' assemLh:a: prc:;icd:1ta da Obclc rio, prop rieti~ del IJ ueat.o e soggetti al 

direttCJ dornir:io (Ìci Dogi: ·'Exposaerunt ci;;, ut tr e:, p::utcs Du ca tu m .\l ctnmau

ccc.sem prJtC5tatem habcrC'ilt, et in JJ nc ibu :, pc rpetualitn r l'(•ti 11 ere t t pos:; ìdc re 

et tkfendcre n· Ciò conferma magg iormr.ntc la nos tra opi nione con tro i ! Gfri) rcr. 
3 P r ocop i us de Bello Ghotico in } l ur. Rer. l tlil. Script. 'l'. l , L. I, 

c. VU : i.constantianus Dalmatiam, Lilmrn iam<piC onrnem olJt ìnu ìt,,. (L, II I, c. 

XXXIX). -- "<;ognitt~ Germani pn, fcclionc cum in Istr ia. co iisisscnt 1 ihi ilf mn 
ex t:rcitnm Ol)lì<: r tJ itC·S1 nir1,ncl;ant,, . ( f ,. lV) c. XXIV). Vcnctoru ii l pauc,1, op irh 
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cima del Moilte Re gettò un' avido sguardo sulla spiaggia ciel
i ' Adria, ma il fato non gli concesse di piantarvi la sua lancia .. 
L1 Istria e la Venezia. mari ttima non fu rono da loro per lungo tempo 
occupate; l'Estuario mai ; 1, Istria solo assai tardi e per breve. 
Ancora ai tempi di Paolo Diacono queste due provincie venivano 
con2iderate come una sola, indipendente, e sotto una tal quale 
greca gimisdizione, con leg·g·i ed istituzioni romane. 1 

Quando i Longobardi ponessero fermo piede nell' I stria è 

incerto. Verso il 587 o 588 la invasero capitanati da Evino Duca 
di Trento. ' Nel 590 è di bel nuovo da loro percorsa e saccheg
giata a testimon ianza dcli' Esarca di Ravenna in let tera dcll' Im
peratore Maurizio al re de' Franchi Cbilderico II. Regnando il 
Re longobardo Agilolfo, i Longobardi con Avari e Slavi si dila
garono s ancora nelP Istria mettendola tu tta a feno e a fuoco. 
Nel 616 gl i Slal'i la devastano nuovamente. ·• L'Anonimo Milanese 
opina essere caduta l'Istria in dominio dei Longobardi regnando 
il loro Re Li utprando. L ' Anonimo credette di leggere in una 
legge da. Liutprnndo emanata nel 729 : si in. AttSfri a aut in l stria 

Gothis supererant 11 • Queste citazioni si completano vicendevolmente, e mostrano 
come P Istria fosse teatro di sanguinose lotte, e come conquistata, perduta e 

rip resa, infine restasse ai Greci . 
1 V cuctin.e etiam Histria connectitnr, et utraeque pro una provincia 

habentur. (P. Diac. L. II, c. XIV) . Del resto fino dal 177 a. C. (anno in cui 
i Romani s'impadronirono di questa provincia) P I stria venne unita. alla Vene
zia (cfr. L i vius. Bist.Rom. L. LT1 c. XI[). Angusto poi la comp rese nella X 

regione cl'Italia che era la Venezia e ad essa unita restò durante l' Impero. 
(Cfr. Plin ius etlill. S illig1 L . III c. XVIII e XIX). 

1 "nel Istriam H.cx Authnris exercitum misit, cui exercitu i Euin Dux 

Triùentinus 1mtefoit: qui post praedas, et incenclia, facta pace in annum uuum 

magnam pecuninmRcgi dctulernntn · (P. D ia.e. L . lii c. XXV 1>. 44.9 iu Mu r. 

Rei. l tal. 8cri1,t. T. I p. 449). 
3 11 Jnter haec Longobardi cum Avarilms et Sclav is Histriamm fines ingressi 

universn. iguis et rapini lms vastavemntn (P. Di a.e. L. lV, c. XXV, p. 46 1). 
i ,:hoc nihilominus ( cioè malgrado la pace concbiusn. <lai Longobardi co i 

Greci e coi Franchi) anno Sclavos , in Histriam, iutcrfccLis militibus, lacryma

bilitci· deprcdatos csse u (P . Diac. L. IV c. XLU p. IGS). 
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fucrit M,l lesso malo il co11ice pnirhè ìnYC'Cl' d' 'i i:; tria stà NC'nstrin. 1 

A' tempi di Liutpra ndo .lllnnque l' .Istria lH'niurnva. in dom inio 
dei Greci. L' l stri,1 in quella yece Yen1w a ~~;li prohaùi lrn entc 
assL1g_-gl'trn t.1 n I do:ninii.l lh.'i Lvngobanli :tllorch~ il llH'ù re Aistolfo 
.s· impadronì di na,·1.:"m1a fra il 7'Jl e 75'21 sirch0 nn ~CCli lo qn:tsi 

dopo cli~ i Longobardi erano signori ll' ltali ,1. -1 Pront ne sia che 
r ultimo lorv Re lksitlerio tino lhl 78G 1wrta ,·,1 il titolo di Duca 

d'Istria. J Che in questo temµo i Long:ob:tnli resta~scro padroni 
dell' [stria lo ,nppi.tmo anche da lcttern tlel P.itrinrM ,li Grndo 
Gion111ni, scrittn Ycrso il 7GS circa a Pap,l Stefano IV, per la 
quale, ns,111<10 ln stile di Gregvrio ~Llg-no, lo pn~g-::i d' ajnto contrn 
la. ne(unclissima gente dei L ougoùardi., Abùiamo anche la risposta 
di Stefano che lo conforta, e lu assicura cl,c in base alhi µace 
concbiusa fra. i Romaui, Longobanli e Franehi1 l' Istrfrt doveva 
essere dai Longobardi restituita cd unita al resto della Venezia. 

marittima. ' 

1 (Cfr. ~Iu l', Ra. I tal. Script. T. X, col. 69) In quakho l.:Olli1·c sta cns'ria, 
cui l'Auonimo lesse Istria. (Cfr. Pt!r:.:--:: Mon. Germ. llist. T.cgum '1'. lV. 
p. 15! ). 

'= ~rost hnnc in regnum eleqi.tus est Aystnlfus . Comiacu lu111, 

atque Ferrariam sen et I.3triam pugnando optinuit. (Cfr. Chron. Salcrn·it. in 

Pertz: Mon. Germ. Bist. T. III p.471-72). 
a Desiderius itaque 1 qui dux Istriac erat, auxilio Papac factus est rcx 

Longobardornm. (Cfr . Dand. Chron. Venet. L. Yll 1 c. X, pars Vl). 
• ~prccabimm· almis obtutibus llc tam crudeli et importabili ingente 

malitia1 quod gr.us perfida Longobardorum S. nostra.e Ecdcsiae inva.se ruut 

haereditatem 11 (Cfr. Dandolo1 Chrori. Vcnct. 1 L. Vlf, c. Xli, p. 8; Ughc lli, 

llalfo Sacrn. 'I' V, col. 1091; Cappelletti: Chiese (l' Italici, T. IX p. '27; 

Cod, Dipl. Istr. acl ann. 768). Cretlo rnda errato il Valcntinelli (Bege
sta Docu,mentorurn Germaniae llisto-r·ia,m illustrantiu,m p. 27) col far datare 

questa lettera al 76-1-, 1n qucst' anno Giovanni non era ancora Patriarca i lo fu 

solo nel 7G6. 
5 11 Quoniam in nostro pacto generali quod intcr Roma.oos, Francos et 

Longobardos dignoscitur prnvenire, et ipsa vero l striarum provincia constat esse 

confirmata, atque annexa1 simulque Venetiarum provincia~- Cfr. Da n d. Chron. 
Venet. L. VIl, pars IX; et Ood. Dipl. Istr. ad ann.. 760 1 così 1rnre l' u:g h e 11 i 

e Cappelletti. 
Qui debbo rettificare un altro errore ùcl GJ'r{)rcr il qnale accen

nando a tal 1iacc c1·cde che l'Istria fosse dei Greci: u W cr i~t alJ cr unter den 
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Una tal pace quindi confermava il decreto del 731 di 
Gregorio Hl per il quale i Vescovi istriani venivano assoggettati 
alla giurisdizione del Pat.1-htrca di Grado. Secondo il Baronio, 

questa pace fra Papa, Pipino cd Aistolfo venne conchinsa nel 
754, due o tre anni dopochè i Longobardi erano padroni del-
11 Istria. 1 Ora. si domanda: a chi i Longobardi dovevano resti
tuire l' fstria? Al Papa? Leone Ostiense erroneamente ci riferisce 
che l' Istria fosse data da Pipino al Pontefice ass ieme alla Venezia 
marittima., ed all'Esarcato. 2 Cosi, nel falso documento di <lona
ziouo a noi pervenuto ed attribui to a Pipino, fra le altre terre 
si annovera anche la cessione del!' Istria al Pontefice. Ma pre
scindendo da tutti gli altri argomenti che mostrano la falsità di 
tale documento, per riguardo all' Is tria basti accennare, che dalla 
lettera di Papa Adriano a Carlo, nella quale raccomanda l' acce-

"Rtimeru,, dcs Vertragcs zu verstehen'? J eùenfalls ausser c1em Pa.pte der byzan
t i11ische Herrschcr, der in dcr Geschil.ftssprache gewi.ihnlich Kaiser der ROmcr, 
und dessen Rcich cin réimischcs genannt wnrùe ; denn ohne Zuthun des Basileus 
konnten wcder di F'ranken, noch die Lougobarden, 110ch auch der heiligc 
Vater ii ber dic Provinz Istricn verfiigen1 welcbe thatsèichlichcs unà rechtl-iches 

E-igenthmn de-r G1·iechen war,, . A quanto sembra il G fr ò r e r ignora affatto 
le imprese di Aistolfo, i lamenti del Patriarca Giovanni per la sua Istria occll
pata dai Longobardi, che certo avranno costretti i Vescovi a porsi sotto la. 
giurisdizione delPAqnileiese. I Greci, a nostro credere, non ebbero, nè potevano 
avere ingerenza alcnna nella conclusione cl' una tal po..ce, e per HRomani,, io 

intendo la signoria llontificìa e nulP altro. 
È in errore anche il cl e R n b e i s (Mon. Eccl. Aquil. p. 223; Disserta

t·iones variae erwlitionis p. 302-303) col sostenere, che i Longobardi non 
furono mai padroni dcll' Istril~ - ''Acl lstrìam quod attinct, tametsi ab Augusto 
aevo Yenetiae adjuncta, ccssit numquam Lo11gobardis11• 

1 Barouius: Ann.Eccl.a<tann.154, T.L\'.:,p. 214. (Cfr. Anastasius 
Bibl. in vita Stefani in Mur. Rt1·. ltcil. ScriJJt. T. 1111 col. 170-171). 

2 L e o Ost i ensis: Hist. Cassin. L. I c. 8; in M.ur. Rer. l tal. Scri1Jt. 
T . IV p. 273. "Fccit autem idem inclytus Rex una cum :filiis concessionem 
beato Petro, einsqnc Vicario de civitatibus Haliae et territorìis per desiguatos 
fincs a Lunis cum insula Corsica . . .. provinciis Vcnetiarnm et Jstriae etc. 
etc.,, (Cfr. anche 'f h c ìucr A. Co(1ex (Uplomat,ici&s Domini·i tem1JOmlis S. Seclis. 

llomc 1861). 



362 

cato Vescovo Istriano Manrizio1 il Papa non areampn nessun 
diri tto s. nll' Istria, 1 bas!i acccmrnre rhc qn:1rnlo C':nlo lVfa gno la 
occupò il l'a.pa non fece reclamo aknno. Oa, tntlu qncsto si ,·cdc 
che 11è in tal pa ce, nè nelle donazioni <ll P ipiuo, l' htria venne 

tolta ai Longobardi per concecterb al Papn. La ,luYcttcro forse 
restituire ai Greci? Nessuno ccl c1issc. Nlli troriamo Ucnsl i 
Greci dopo la. cadu ta del regno longvbartl o $ignori dell' Istria , 

rna riteniamo che nè Aistolfo) nè Desiderio resta ssero fedeli a i 
patii conchinsi nella pace del 7:'>.Jc, e che solo cou b c,ulnt.,., del 

regno longobardo, i Yicini Greci rientrassero iu possesso dell' Is tria. 
Ne è prova , a test imonianza. del Carli, ,;i un rncc1aglionc, esisten te 
in Capodistria, del!' Imperatore Copronimo che mori nel 77:'>. Di 

pii1 positivamente sappiamo che Carlo .Magno s' inipat1runl del~ 
l'Ist ria togliendola ai Greci. 3 Quale fosse b cansa di una tale 
conquista, e quando anenisse è in certo. Sappiam o che nel 78G 
alcuni nobili longobardi, di certo sobillati dai Greci, tentarono nna. 

rivolta nel Friuli; ◄ sappiamo c-he gli Ava ri in lega, con 'l'assi lonc 
Duca. di BaYien.1 1 nel 788 penetrarono nel Fri11li1 i fon,e a co nsiglio 

1 Cenni: Cocl. Carol. Epist. 57 T. I p. 372. :\Iur. Rer. I tal. Saipt. 

xl CQl. 69. 
1 A ntichità I taliche. T. III p. 1 ~8. 
' npo5tqnam utramque Pannoniam et oppos ìtam in altera Danubii t·ipa 

Datiam1 Hist ri am quoqne et Lilnuniam et D:-tlmatiam exccptis mari timis Civi~ 
tatibus, quas ob amicitiam et imictmn cum eo focdus Costautinopolitauum 
impcratorcm ha.bere penn.isit, 1• (Cfr. E in hardi. Vita Xaroli 111. in Pcrtz. T, 
U 1 p. 451). La guerra contro gli C'uni o Avari venne iniziata nel 718, rinnovatii 

nel 791 e finita. nel 7D6. (Cfr. hl. Amédée Thi e rry. C'hMlenmgne et les 
Ilu,ns. - Distructio-n dit seeoncl empire h1mni1_ue: nella, Rer.;ue cles Dcux 
111ondes. 1.J 1-'éV1·ie1· 1856, p. 7G8-801 ; Anche il D a n cl o I o (Chron. Venet . L. 
VII c. XV pars YIIJ 1 in M n r. Ber. ltal. Script. T. XU): '1Pro\·inciac quoque 
Istriac ab Imperio Coustantinopol itano subtractae) Jofwncs J) Cr Carolum Dnx 
ordinatus est,,. 

~ 1:rebellarc conati sunt quidam nonnulli ctiam nobilium comitcs in par

tibus Austriac, 1 (Cfr. Chron. llfoissiacenses ad ann. 7SG, in Per t z: T. I. 
p. 297). 

5 "Huui vero, sicut Tassiloni promiscru11t, duobus cxcrcìtihus cornpara
tis1 uno marcham Foroiu1iensem1 al tero Baioariam aclgrcssi suu t ; scd frnstaii• 
(Ei nhar d i Llmi. in Pertz. T. I. p. 173). 
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dei Greci stessi i quali nel medesimo anno tentarono di ricuperare 
l'Italia al!orcbè Costantino, figlio d' Irene, vi giunse con una 
flotta nella speranza di lega con Grimoaldo Duca di Benevento 
e di Ildebrando Duca ,li Spoleto. 1 Forse pretesto fu di vendicare 
il delitto commesso dai Greci e dagli Istriani sul vescovo Maurizio, 
ed infine la necess it..'t d' assicurare maggiormente, con l'acquisto 
dell' Istria, l'Italia dalle invasioni degli Avari che collegati ai 
Greci ed ai Bavari con un moto repentino e concorde potevano 
mettere in forse tutto l'Impero di Carlo. Donde: la conquista del· 
l' Istria e della Dalmazia per frenare i Greci, la distruzione del 
Ducato di Baviera e del Regno degli Avari, per assicurare le 
conquiste in Germania. Più difficile è stabilire l'anno in cui Carlo 
occupò l'Istria. Quando Adriano scrisse a Carlo, l'Istria, come 
vedemmo, era ancora in possesso dei Greci. Del resto incerta è 
la data di questa lettera. Il Cenni la crede scritta nel 778, o fra 
il 774 e 781; ' il Muratoi-i la dice del 779. 3 Nel 791 Carlo 
Magno scrivendo alla regina Fastrac\a sull' esito della guerra 
contro gli Avari magnificava il valore del Duca d'Istria .. • Secondo 
il Mansi i vescovi istriani erano presenti al Concilio tenuto in 
Francofo1·te sul Meno nel 794. ' Nel 796 troviamo il Duca del 
Friuli Erico cl1e dopo gloriose gestc nella Liburnia e nella Dal• 
mazia viene nel 779 ucciso a tradimento dai cittadini cli Tersato. ,; 

1 BTrcs Patricii cx Costantinopoli cum classe na.vium vcnernnt iu Italia.m 
ut eam ad ditioncm Graecornm revocarentw (Cfr. Ohron. lltoissfocense ad 
ann. 789, in P e rtz: T. r, p. 298). 

1 Cod,. Carol. E11. 57, T. 1
1 

p. 372, Mur. Rer. Ital. Sc,-ip. T. X col. 69 . 
3 Ann. d-' Italia ad mm. 779. 
• "Du:-. de Histria, ut dictum est nobis, nbidem bene fccit cnm suis 

hominibusw (Cfr. Rubeis Mon. Ecd. Aquil. co1. 3G2). 
e, CoUectio Concil. T. XIII, 874. Cfr. Ann. p. 346. 
6 ((Eodem anno Ericus Dux Foroiulensis post tot prospere gesta iuxta. 

1'arsaticam Lil>Umiac civi tatem insidiis 011pidanorum oppressus est,,. (E in

hard i .dnn., in Pertz, I, p. 186). 
In onore di questo valoroso paladino, il Patriarca S. P~olino scrisse un 

Carme, che è una poetica biografia dell' eroe: 18 
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Da tutto questo noi vediamo rhe l ' Istria fu in possesso dei 
F ra.urbi nlmcno clopo il 778, e rhc ulteriori rouqnistc al Sud 

fur ono <l,1 C:nlo ~:1s riRl2- nl Ynl orc dei suoi p;L'nerali. ProlJabilmcute 
r Istria vemJo im',~q.i-wat:i. nl Friu li caml>ia.to in ~Iarcn. ì go\·cr~ 
na ta però <ln. un prupriv D nca soggetto nl :)-1ard1c8c del Friuli. 

AU' cb, in cni sia11w1 dnca Llell ' Istria era un certo Giovanni, 1 

valoro8o guerriero, ma oppres:sore llcgli Jgtriani, i q_nali , pr ol>a
bilissimameutc, per bocca del uostro F or tnnatn, reclamarono presso 
l'Impera tore. Carlo come a l solito manda i propri delegati (Missi 
clmniil,ic-i) per sentire le h1gnanze dcg·li Is triani, i quali tutt i, ad 
eccpz ioue di quelli dì Capudis tria, !:! mandarono i loro rappresen

tanti a,! una grande assemblea che si radunò al fiumicello Risano, 
su qne llo di Capodistria, 

F ortunatamente a no i pervenne tutto il processo verbale di 
quel P lacito. 3 Documento prez iosissimo anzi unico, per mostra re 
l'ultima lotta in Occidente del!' aulico col nuovo; la lotta del 
sist ema municipale romano che in I stria durava già da quasi 
mille anni, contro il sistema baronale-feuda le cu i Carlo voleva 
introd urre, ed a cui gl' I striani fermamente s 1 opposero, e vinsero. 
Ci por terebbe troppo l ungi il parlare per esteso cl i qncsto Placito 

hlccum Timavi 
Saxa novem flumina 
Flete per DO\" Cm 

FQlltes redundentia 

1 Secondo qualche n.ltra fonte era verso l' 800 DL:ca d' I:;iria un certo 
H unfriùo: ::Dno sane dc primorìbns r egis erant, \VakÌa, scilicct) et Ilunfridus, 

e quibus Hunfridus co tcrnpore totam Histriam ten r,1.Jatn (Cfr . E:i: transhitione 
8cmguinis Domini, in P ertz. Mon. Gcrm. Hist. 'I'. IV p. 4.-17). Ritengo sia 

un errore. 
~ Capodistr ìa per la pace del 803 era restrita o,i Greci. 
a 11 Dandolo (Clwon. Venet. L. VII c. XV pars VIII ) fece cenno di 

qne:;to Placito cou%rvatoci nel Codice Trevisaneo da cui lo trasse 11 Ug hclli, 
(Italia Sa.tra, T. V\ col. 1097); venne poi ripubblicato dal Cadi .Antichità 
I taliche T. V) e dal K an ù le r (Cod. Dipl. l st·r. a<i ann. 804) che lo collo.zionò 
col Codice es istente a Vienna. e cri::ùuto originale. L'autografo però andò 
perduto. 
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Ùel quale diffusamente trattarono il Carli, 1 l' 1-legel ' cd il 
Kandler.' 

Basti accennare che gl' Istriani si lamentavano contro il 
pubblico governo mostrando il passaggio dul sistema romano
bizantino al franco; e di questo cangiamento incolpavano il Duca 
Giovanni. Lui cagionavano d'aver tolto alle città le selve che ad esse 
spettavano e dalle quali percepivano l'erbatico ed il glandatico; ' s i 
lamentavano che egli avesse sottratto i comuni minori alla giurisdi
zione dei mag·giori, diminuendo in tal modo le rendite di questi ;5 

s i lamentavano che avesse assegnate terre dei Comuni ag·li Stra• 
nieri Slavi; ' lamentavano che il Duca avesse aboliti gli antichi 
ordinamenti romani politici, sottoponendo . i Comuni ai Centarchi, 
abolendo il Magistrato de' Tribuni, quello de' Vicari e quello dei 
Looiscrvatorcs; ' lamentavano l' imposta del fodero cioè il prestare 
al Duca gli alimenti per le persone ed i cavalli, lavoratori alle 
di lui vigne1 muratori per le di lui case ecc. ; s accusavano infine 

1 Antichità italiche T. IV, p. 11. 
' Geschichte der Stildteverfassung von ltalien seit der Zeit cler rOmi~ 

8chen Herrschaft bis zum Ausgang des XII Jahrlmn derts. LeipZig 1847, 
T. II, c. IV. 

8 Cod. Dipl. lstr. acl ann. 804. 
4 ''Tulit nostru sih·as, unde nostri Pa.rentes herbaticum1 et glalldaticum 

tol l ebant,,. 
6 uitem tulit nobjs Casalia inferiora1 unde Parentcs nostri tollebimt,,. 
& 11 Jnsuper sclavos super torras nostras posuit: ipsi arant nostras terras

1 

et nostras runcoras1 segant nostras pradas, pascunt nostra pascua, et de ipsi8 

nostrìs terris reddunt pensìonem Joannin . 
, u Ab antiquo tempol'e duro fo imus sub potestate Graecorum Imperii1 

habuerunt Parentes nostri consnetudiuem habendi actus Tl'ibunati, Domesticos, 
eu Vicarios, uec non Locoservatores, et per ipsos honores ambula.nt ad com• 

munionem et sedebant in Congrcssn etc . ......• Modo autem Dux noster 
Joannes constituit uobis Centa.rchos. Tribunatos nobis abstnlit,,. 

s "liberoa: homines non nos habere permittit, sed tantum cum nostris 
servis facit nos in hoste ambulare, libertos nostros abstulit advenas hostes 
ponimus, in casa, vel ortora nostra nec in ipsos po~estate~ habemus ... • • . 
Fodere nunquaro dedimus, in curte nunquam laboravimus1 vmeas nunquam lab?· 
r avimus, calca-rias nunqMm fecimus; casas mmquam eclificayimus1 tegoria 
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il Duca d' eston~i oni in danaro e vcttoYag-lie, e di averli costretti 
a dare agli Slavi pagani le decime che si rl0vcvauo alle Chiese. 1 

N0u meno gTa\"i erano le accuse muss o dagli i strian i contro il 

clero. Esso era. accusato di falsificazione dei document i di cnti tcusi; 'l 

di non voler più contrilrnire 1', mctù ai rlisp cnrlì per i Messi 

hnpe.ria.li o per corrisp1.msioni all' Im peratore; • di non voler più 
sopportare le spese cl' alloggio per i Missi Dominici ; " di estorcere 

contro ogni consuet udine r erbatico ed il glandatico; ~ di preten~ 

dere il qna raut esimo delle Yigne, e non il trentesimo come per 

lo passato. 6 Ac cnsaYano poi i fam igliari dei Vescov i di com~ 

mettere soprusi e violenze fino a battere e ferire i liberi; 7 infine 
incolpanmo il clero di dichiara re il mare sua proprietà e retag

gio. 8 In complesso l' alto e basso clero istriano veniva accusato. 
d' aYarizia1 di prepotenza, di non prestare ajuto ai Comuni, e d1 

non attenersi alle consuetudini. Una tal e accusa veniva a toccare 

nunquam Iecimu5 1 ui. nes nnnquam pav imus 1 collectas 11un4uam fecimus) sicut 
nuuc facirnusft . 

1 "Pe:r tres vero annos illas dc-cimas, quas ad Sanctam Ecclcs iam dare 
debuimus ad paganc,s sc!aYos e,-,,,; ...Jcdimus, quando eos super Ecclrsiarum, et 
Populornm terra,:, eos trarmnisir iu sua peccara et nostra perdi tioneft. 

1 ~Q uaecur:1q uc chartulae cmphit l.icoseo,,J, aut lihcllario j ure Yel non 
dolos1e co:::mnutationes r::.1.m(1uam ob autiquum tewpus corruptae fuerunt, ita, 
ut uunc fiu nt •. 

,;Ad missos Imperii, si\·e in q11acunq:rn dat ione, aut collcda mcdieta~ 
tem dak,t Ecclesia, et mediet.atem populus~ . 

4 11 Qnando -:\I issi Imperii veniebant, io Episcopiis hii.bebant co llocatio
nC'm, et dnm interim rc\·erti debcrent ad snam dominationcm, ibiqnc habeban t 
nrn.1~.sionc:::u,, . 

5 "De Ilerbatico, , cl glandatico nunquam aliquis vim tu lit inter vicora 
ni::.i :-i BCUndu:n con.=rnetudinem pa.rentum nostrorumn. 

& "De Vineis nunquam in tcrtio ordine tu lerun t1 sicut mmc faciunt 
Hi3 i tantum quarto'). 

• 
11 Famil ia Ecclesiae numquam scandala committerc adversus liberum 

hù:-ni nem1 aut caedere cum fustibus, et etiam nec sedere ante nos ansi et 
suasi fuermit: nunc autem cum fustibus nos caeduut 1 et cum gladiis sequno• 
tur oos_.. 

• 
11 Maria vero publica1 ubi omnis populus commnniter piscaùaut1 modo 

ausi non <;umus piscare, qni rum fu'ìtibus nos ~ac,lnut, f-t retia. concidunt11 • 
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anche il nostro Fortunato, e quale Metropolita del!' Istria e quale 
possessore di beni in essa provincia. 1 Ma Fortunato col cuore 
tranquillo, e con la coscienza pura, a' alza e risponde: "Non so 
,se quelle accuse feriscono me. Io so solamente che sempre venni 
, in ajuto dei Comuni; io so d'avere contribuito a pagare le 
,,imposte all'Imperatore, di avere a lui spediti dei messi a servigio 
,ed a benefi cio dei Comuni. Voi siete certi che per tali bisogne 
,,mi pres terò anche per l'avvenire. Istriani, voi conoscete le con~ 
,,suetudini che a titolo di libera!it,, concedeste alla Chiesa di 
,,Grado. Ne abusai? Giudicate,,. ' 

L'Assemblea a tali parole nulla seppe rispondere, anzi unani
mamente confermò quanto Fortunato aveva detto in riguardo alle 
sue prestazioni a pro degli Istriani,' a.ccMdò anzi che le mandre 
tutte del Patriarca potessero ovunque pascolare senza pagamento 
alcuno d'Erbatico. 4 Solamente l' Assemblea per bocca del Decu
rione di Pola fece alcune osservazioni sul cerimoniale che il 
Patriarca doveva tenere allorchè veniva in Istria, e particolar
mente quando scendeva al suo palazzo in Pola. ' 

1 Cfr. il privilegio del 803 concesso da Carlo a Fortunato. 
1 •Ego nescio si super me aliquiù dicere vultis: veruntamen vos scitis 

omnes consuetudines quas a vestris partibus Sancta Ecc1esia mea ab antiquo 
tem1)ore usque nunc dedit, vos mihi eas perdonastis: propter quod ego uhi• 
cumque potui in vestro fui adjutorio1 et nunc esse volo, et vos scitis, quod 
multa.s dationes, vel missos in servitium D. lmperatoris propter vos direxi: 

nunc autem qual iter vobìs placet, itn. fiat •. 
1 "Omnis Populus unanìmiter dixerunt1 quod antea tunc et nunc et 

plura tempora. pro nostro 1argitur, ita sit, quia multa bona a parte vostra 

habuimus, et ha.bere credimus 11 • 

4 "Peculia autem vestra domnica ubicumque nostra pa.bulant, ibique et 

vestra pascent ribsquo omni datione. Voltuuus _ut in autea ita. permaneat". 
• "Primus omnium Prima.s Polensis dixit: quando Patriarcha in nostram 

Civitatem veniebat, et si opportunum erat propter Missos Dominorum nostrorum 
aut aliquo placito cum Magistro Militmn Graecorum habere, exibat Episcopus 
Civitatis nostrae cum Sacerdotibus, et Clero vestiti planetas cum crnce, cerco~ 
stados, et incenso, psallendo sicuti summo pontifici, et Judices una cnm populo 
veniebant cum signis, et curo magno etiam recipiebant honore; ingredientem 

(l.lltcm ipsum Pontificcm in Domnm S. E cclesiae nostra.e accipicbat sta.fon ipse 



3ù8 

Iu tal modo Fortunato alla presenza dei Messi dcli' Jmpern• 
tore 1wn solo dal\' Assemblea veniva. llichiaratu innocente delle 
acrusc uw.s.sc eL) ll tru il rlcro istriano ma l>cu ancu puhiJlicamcu te 

rico11 03cerasi ~ coni'erma rasl i beuciici resi lla i1'ortnnut.1J alt' btriR 
e s~)ÌC'nnt!rnent0 Yeni,-agli lll<lllifestata. la grati tmliuc cou una. specie 
di ricorn pensa. 

Da tnttv ciò si vede tli qrnl!c ant.orità e stima godesse il 
nostro Fortunato pr~sso gl" fatriaui. Kou crediamo quindi di andare 
errati se sosteniamo che nn Lll Placito n:nnc tenuto per la pres~ 
sione che Fortnuatù esercitò su Carlo, il quale depose il Duca 
Gioranui 1 chè uou seppe dit'i::utler.-:;i cuntrv le rinfaciatcg-li angherie, 
estorsioni e soprusi d'ogni sorta, !le riJiri;;tinò le leggi e le consuc~ 

Epi5;,;0 pus claves de sua Domo et poucbat eas ad pcù.r.s Patriarchae, ipse 
autcm Pat riarcha dabat cas suo rnajori, et ipse juJict1bat1 et di spoueba.t usque 

in dic tertia; quarta autem die ill.llbulabat in suum TTectoriumn· 
' Sembra cr.e a Giovarmi succeùc3sc al governo dclP Ist ria un eerto 

Bnrcardo fratello di Adalberto governatore della Rczia curicnsr, e ùel!.i. quale 

a tradimento fu spogliato. "llle {Adalbertu s) vero cunctis rebus a patre 
relictis spoUatus, ad fratrem (Bnrchardum) qui tuuc tcmporis 1-lyBtriam tene• 

bat, confugit~ . Cfr. E x tmnslal:ione S(Jh1,gui-nis Domini in P ertz. lJlon. Ger. 
Hist. T. IV p. 448. 

• ~ Tane Joannes dux dixit. Istas sih·as, et pascua, guae vos dicitis, ego 

credidi, quod a parte D. Imperatoris in publico es:,e debcrent; nunc autem Bi 
vos jurati hoc dicitis; ego rnbis non contrn.dicam. De collectis ovium iu antea non 

faciam1 nisi ut alltea vestra fuit consuetudo. De opere, vcl navigatione, seu plurilJus 

angariis, si vobis durum videtur, non amplius fint. Libertos vestros reddam vobis 

secundur:1 legem Parentum vcstror um; li\Jeros ùomines l.iaberc vos pcrmittam, ut 
yestram habeant commendatiouem, sicut in omnem potesta.tcm Domini Vestri 

faciunt. Ad~·enas homiues, qui in vcstro rcsid cnt, in vestra sint potestate. De 

scla\·is antem unde dictis accedamus super ipsas terrns ubi residca.nt1 et vidca
mus, ubi siue vestra. damcietatc, valeant residcre, resideaut: ubi vel'O voùis 
aliquam damnietatem faciunt sivc de agris, s ivc de silvis, vei roncora, aut 

ubicmaq_ue, nos eos ejiciamus foras. Si vobis ph.1,cet, ut eos mittamus iu talia 
deserta loca, uhi sine vestro damno valcaut commanere, faciaut utilitaLcm in 

publico, sicut et caeteros riopnlos 11 • 

'"Sicut enim a primordio Vobis coucessimus, ita. et denuo per sacram 
auctoritatem nostram confirmare decrcvimus, vù11tris justi::i 1rntitionibus annuen

tes vid. ut un.icuic1ue secnntlum ortli11em1 et honorem clignita.tis, et Ir.gcm antì 4 
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tndini romane, privilegio rinnovalo poi nel 815 dal fi glio e suc
cessore di Carlo, Lodovi co il Pio, ad istanza del nostro Fortunato. 
E queste leggi e consuetudini romane vediamo r~ncor più tardi 
avere uu valore legale. 1 

Sùioltasi l'adunanza noi perdiamo di vista per un momento 
Fortunato. Probabilmente restò in Istria, vedendo come fr a le 
lagune infuriava ancorn la guerra civile; poichè appunto in questo 
tempo (806) egli, esule, essendo vacante il Vescovado di Pola, 
domanda a Carlo quella sede. Il Pontefice in sulle prime si oppone 
scrivendo a Carlo come Fortunato troppa cura avesse degli affari 
temporali, come inefficaci tornerebbero tutte le esortazioni ponti-

quam, ut si aliquis vestrum ex hac luce dixerit inter noa Rectorem, et Guber~ 
natorem, atque Patriarcham, Episcopos1 Abbates, seu Tribunos, et reliquos 
Ordines, licentiam habeatis eligeudiw (Cfr. Cod.. Dip Z. Istr. aa ann. 804). 

1 Il Dr. Cumano rinvenne nell' Archivio Generale Veneto un codicillo 
del 847 esteso a Trieste secondo le forme richieste dalle leggi romn.ne. Fra i 
sottoscrittori troviamo: Tribumi, Vicarj e Lociserva-tores, (cfr. Corl,. Dipl. I str. 
ad ann. 847)1 il che prova che le istituzioni carolingiche non avea.n potuto 
porre fermo piede; ed anche per lunga. pe1.za. dopo, poichè al dire del K a. o d I e r 
(111S ineclito esis tente nell'A,-chivio Diplomatico di Trieste) "i Triestini vanta• 

11 vano sempre di essere puro sangue romano, ed erano oltremodo delicati e 
,,}Jermalosetti su questa deriviizione". 

Sembra. cl.te le tra.dizioni romane efficacemente perdurassero poichè nel 
Hll volendo completare il governo municipale, ed attiva.re certe istituzioui1 i 
Triestini dicevano di voler seguire in ciò le pratiche dei loro progenitori. Le 
parole sono memorabili: "DiUgenter providit Romano-rwn antiquitas ut o-mnia 
guae annis singulis per eos ge'l'ebanttw, ac etiam 1wmina Consultun, Prae
torwm1 Prnefectoru,in, et Quctcstorum cctelcroru11ulue off.ci;:,,liiim qui in u?·be, 
pro·vinciis, coloniis, et cxerc-itibus &i-sponebt.mtur, ùi vol,~11.ii:.ii'.,·ii.s appaU:l,tis 
Annahbus redigcrentio· insc-riptis. Q1ws imi tari vo1entes, ccc., (Nel I.i.ber 
Reformationiim Comunis Te1·gcsti. Codice MS of(ici«le consenmto neWA:·chiv·io 
Di1,lornatico della Città eh T1-iestc) . 

Quest'ideo. deJll origiae latina. perdurò oltre1 poichè infierendo in T rieste 
alla metà del secolo XV le discordie civili, un pa.i'tito voìenùo t ener a-lte le 
origini romane, pubblicava la Cronaca di Monte ~.!uliano, secondo la quale i 
Romani concedevano ai Triestini libertà e franchigie, unico desiderio manife
stato in ogni occasione dagli autonomi Triestini del Medio E vo . (Cfr, anche il 

giornale l1 "Istrian 'l'. V, p. 319). 
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ficie contro un principe ecclesiastico di tal fatta, qualorn Carlo 
stesso non cooperasse con la sua potente parola a farlo ri tornare 
nelln, retta. via. tl1 uu ministro di Dio: come iu Franl'ia, cd in 
Italia, [i Carlo stesso ed ovnnqne sicno note lè azioni secolaresche 
di quesr.o prelato il quale astutamente con doni e co 11 denaro 
corrompe i cortigiani tutti aJfinchè lo mantenga.no in grazia · dcl
i' Imperatore. 1 Ma Carlo di certo sorrise a i pii consigli d' un 
Leone III il quale per mantenersi sul seggio pontificio da molti 
ambito per il dominio temporale che in sè univa, corse grave 
pericolo di vita, fece venire Carlo, foce es ulare molti patrioti 
romani e fors 1 anca attestò la. sua innocenza. e.on un falso giura
mento. Carlo poi non abbisognava delle lodi dei suoi cortigiani 
per continuare a Fortunato i suoi farori; non nutriva. verso di 
lui una mera simpatia, nn1 amicizia disinteressata., poicbè simili 
affetti sono ignoti agli ambiziosi ; ma. i suoi piani politici, il desi• 
derio d' avere il veneto estuario lo spingevano ad attaccarsi ad 
una personalità quale era Fortunato : l'unico stromento che potesse 
agevolargli l'impresa. Carlo dunque voleva e doveva conservare 
F ortunato al potere in Grado o nell'Istria, e Leone ]II doveva 
concedere quanto Carlo per Fortunato domandava. ·Ed il Papa 
cedette ; nominand olo Vescovo di P ola, a co ndi zione però che, 
ritornato a Grado, quella sede vescovile restasse vacante, e For• 
tunato partendo non se ne appropriasse i beni. ' 

1 "Et hoc ve:itrac Serenita ti intimare cura\·imus dc praf.:fato Fortunato, 
ut sicut semper pro illius honore temporali laboratis, ita et de anima ejua 
curam ponatis, ut per ·•estrum parorem, suum ministerium melius expleat. 

Quia non audivimus cle eo sicut decet de Archiepiscopo, ncquc dc partibus 

istis 1 neque de partibus de Franciae1 ubi eum hem:ficiastis. Tameo gratias 
agimus Dco1 quia omnia vobis incognita non crunt. Interrogate quidem fideles 

vestros, et omnia vobis nota fienti eo quod illi, qui nobis cum co llandant, lloc 

per numera et calciaria faciunt. Quid nobis plus amabile est, quam vcs tra 

dulcissima anima? Et Deus cognitor est, qui po~t salu tem aniruac vcs trae 

b aec omnia vobis insinuamus, eo quod cle tanto amore, qucm erga vestram 
Serenitatem gerimus, ideo siler e non possumusn. (Cfr. C e oni : Cod. Gal'. 
T. Il , p. 47) . 

, 1-: num vestrae imperiales Syllabac <le civitate in civitatcm ad nos 

pcrvenisscnt, quae et a nobis suscep tae ac rcl cctac fuisscnt 1 rcppcrirnus in cis 
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A Fmtnnato JlOCo calcva del fa vore pontificio: egli volgeva 
gli occhi là 

uovc si puotc ciò che s i vuole" 

e Carlo !o fa S('g"lw tli nuovi favori; lo nomina suo coni paro, 1 

gli spedisce doni, ri cc}1czzc cct ornamenti per la Cl1iosa di Gra<lo; 2 

qm\tcnus a Grad cu~i iu snll\.1 Llbi J<·ortHirnins Archiepiscopus sua,m propriam 
sedcm haùcrc r itle1Jattir1 prnptcl' per;:;ccutioncm Graecorum scu Vcncticorum 

cxul esse dignoscitur ; et si cougrue noùiii apparn issct, pro causa nccessilatis 
ìn Pola, ubijamdutl um Aeni iliamu; qnidam Episcopus praefuit, qnac et dioeccs is 

pracù icti F ortunn.ti Arcl1irpisco}) i cxistit., illìc suam scclcm ha.hcrct: et qualitcr 

vostra a Dco protccta lmpcrialis pot en lia sive consnltu Apostolatus nostri 

nrq1w.quam enrn aliuùi conloca.rc voh1it. Nos vero dc hac re pertractantcs 
provìd iinns. Ut sccundum qtrnlitcr ,•estrae lmJ)crial i clcmcntiac complacuit, ut 

iu Poiana Ecclcsifl. 11crsistcrc t1 ita 11rnucat, sub eo prorsus tenore: Ut si 
Domino annuente et D. Vetro Apostolo protegcntc, per vestra.m in thriumphìs 
Victoriam1 ipsa e11a scdr,s illi rc8titni tfl, fucri t., secm1tlum qualitcr pracdicta 

Polnua Ecclcsia. iutcgra cnm omni sihi pcrti ncntia susce1Jerit, sic itcrum ca 
1·cstiluatm\ et non tle rehns ej LtS ::rn t pccnnia ad suam dc be,tt suhtrahcre sc<lcm, 
sed llcque cxigu:.i.m cx ipiJi~ rf'IJH:i :-ieu pccuni!s ;~tque spccicbus dare c1uomodo 
}lrncsnnmti ut ip:m Ecde:si[I. sc:npcr frrcfo.;ga.bilitc•· cum st~o Autistitc sa.Iva 
existcre possitn- (Cfr. Cenni : G\1ct, Cai· . T I.l1 11 . 47) . 

Ho rnh1!0 ripor~a.rc prr intero questa lettera. importa.nt!ss ima., e per la 
i':itoria dell1 lstria, e per la nniv nrsalc. lh cs,m in pi'illl::t sappiamo che l' ante• 
cessorc di Fortunu.to al Vcscov:ulo di Pola., fu Emiliano1 e uon Teodoro come 
crcLlcttc il K a n d I e r (cfr. lncl-ica::ioii-i per 1·-iconosce-re le cose storiche del 
Litorale, p,~g. ! I U); in 1-;ccouùo Juog:o essa conferm a maggiorment<: la mia 
opinione contro il G fr & I' e r, cioC\ che i Vescovadi dell' Istria SJJCttassero in 

questo tempo alla giurisdir. ione di Gr::tclo e non d'Aquileia i in terzo luogo 
mani festa le relazioni che passavano tra Ch iesa e Sta.to ai tempi di Carlo 

Magno 
1 "qui tanta.e famositatis fu it, nt \Jo nae mcmoriae Karol us Impcrator ..•... 

cum patrc suo cssct spiritualcm1 apparct.,. (Cfr. Chron. Alt. nclPArch. Sto,·, 
I tal. T. VIII, p. 227). ''Ilic tau ta.c famositatis fni t ut divac mcmodac Karolus 

impcrator spiritua.l cm JJatrcm cum habcrc opta.n1tn. (Cfr. J oha n u i s Chron,. 
Gmde1i. in P e rtz : .llion. Genn. llist. 'f. VJl , p. 4.7). 

·: "et copcri i ipsam Ecclcsiam dc plumho de dono sancti Impcl"ii~. Sono 

parole dello t.tesso Fortunato allurchè sci·i~sc un::i s1wcic d' upologiit delle sue 
azioni verso Grado. l'iìt .-,Jtrc ri11a.rlerù. (Cfr. Tìg:hcll i: Italfo. Saèta T . V, 
col. 110:!) . Cnius a.cl nugmentuiu l~·.,;clcsiae, iscl<'ni rcvcrentissim~ts .'\:!gustue 
qu am pl urima coutulit pntcce1Jta, cl onutmcnUt n (cfr. Chron. 1llt. I. c. 227) . 

rn 
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e tutto ciò f;H•c ,·a per ratld oppiargli lo zelo, afliurhè ndl1.' tenete 
lagune tri uufo~S(' il parì ihl fran l'o. Lo snpc,·a. l' a~fnto F'ortnnato 

e se bbene t'ii=ttle uou 1wnleY:1 d' occliil) g- li a,·,·t.·11irn1.'Hli 1-hc sulle 
lngmh} si nmlarann ::rro1g-cn do i eg·li anzi dalla. 11 011 lontana. l)ola 

i1Hli ri..t;.·n~a i?J \enczi,1 le cuse a farorc tli Carl o. Prob~bilmcntc 
da lu i consigliati i Dogi Obelerio e Beato vanno in F'rancia.1 e a 

Dicllenhufeu si abboccano con Carlo Magn o. Con lui vi g·innsero 
pure il p;-ù ,·eruatorc di Zara, Pnolo, e Do1~ ato \"esco vo di quella 
cit tà, 1 Che cosa Yenisse t ra loro discusso e pnttnito ci è ignoto, 
nrn. è facile clecln rlo dagli av,·enirncnti po~h~ri ori i qua li chiara

mente ci manifestano 1 che in quel conyegn o l1' alti-o non s i tra ttasse 
cbe del modo Ollllc Yenezia cadesse lu p ote re di Carlu1 come 

Obelèri o pote:;se diYenirue signore fcnllale 1 c·nrnc era Paolo d i 
Zara, da. lui tradi ta a1 Franchi1 e con c.:,.sa al tr i luoghi marit• 

timi della Dalmazia costretti ad entrare nel sistema fond ale franco. 
Si pattuì insomma un segreto trattato, l' att uazione del qu ale 

cloveY <1 por fine al dominio dei Greci intorno all'Adriatico, affincbè 
questo ma.re dir-cntasse nn lago italico. Carlo inoltre irnpegna,·a 
Obelerio a far sì, che F ortunato possa ritornare a. Grado. Infatt i 

Obeler io, restituitosi fra le lagune, tanto s'adope rò che i Yeneti 
tutto perdonarono a Fortunato, il qual e dopo quattro anni d 'esili o 
potè lib eramente ria1ere il suo seggio patri a rca le. ~ Di pil1 1 l' in~ 

t rnso Vescovo d' Olivoh), Giovanni Diacono, che aveva potuto 

evadere ùi prigionia e ri a-.,-ere la sna sede, dovette ora abban• 

donarla, rinchiudersi in un chiostro , e far luogo alla creatura di 

1 
'
1 V cncrunl llcams el Vl'illarius duccs Yenctiac, nec nou Paulus Dnx 

Jaderae atr111c Donatu~ civila.t is C'jusdem cpiscopus1 legati Dalmatiae, in prae~ 
sentiam impcratoris cum magnis dnriis , et oi·dinatis tam Vt1wtis , quam Dal~ 
matis, eorumquc missis abso lutis1 lmperatorem .... ,.,. (Cfr. E in ba r d i Ann., in 
Pertz: T. 11 p. 193; Ann. Saxo in Per t z, T. Vl 1 p. 565). 

1 "lgitur Fortunatus patriarcha cum per al iquanta tcmporum spacia exul 
a propria sede mancret, Gradensem ùisposuit reciprocare urbcm n. (Gfr. Clwon. 
Venet. in Pertz, T. VII , p . 14 ; D an d.: Chron. Venet. 1 in Mur. T. XIT1 L . 
VIT 1 G. xv> pars XV). 
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Fortunato, al greco Cristoforo. 1 Obelerio ottenne poi di potere 
associars i al Dogato anche il fratello più giovane, Valentino. • 
Da tutto questo si vede che il partito francese nelle lagune domi
nava lo stato delle cose per i maneggi di Fortunato, per la 
scaltrezza e tatto di Obelerio. E alla Veneta Repubblica sovra
stava il grave pericolo di cadere da un momento all'altro preda 
dei Franchi. 

In Costantinopoli erano molto bene informati dell'andamento 
di tutte queste faccende. L'Imperatore Niceforo, malgrado la pace 
firmata a Kiinigshofen nel 803, era geloso della potenza dei 
Franchi e non si fidava della sincerità dei trattati di pace. 3 

Prevedeva che Carlo, una volta signore delle lagune, lo diverrebbe 
anche dell' Adriatico e con esso di tutta la costa occidentale 
della pen isola greca, e quindi andrebbero irremissibilmente per
dute ai Greci tutte le città marittime lasciate loro dalla pace 
del 803. Vedeva inol tre che questa era già stata indirettamente 
rotta dagli stessi sudditi Greci certo per le mene e le promesse 
dei Franchi, che giammai avrebbero potuto clivenire signori delle 
città. marittime se non per tradimento, poichè manca.vano di flotta; 
vedeva come i Dalmati stessi favorivano il prog; resso delle armi 
fran che, non solo per entro al continente ma ben anca sulle coste; 
vedeva che vacillante com'era, il trono di Bisauzio, un ulteriore 

1 "J ohanncs siquidero predictus diaconus . . ..... nocte fug:i l~psus 

evasit ....... Tamen consulente patriarcha-, Christoforus scdcm suam tauR 
llem recepit, J ohanues vero cliaconus reversus est acl propriam domumn. (Cfr. 

Chron. Vettet. in P ertz1 T. VII, p. 14 ; D a nd. l. c.) 
1 11Deinde Obelerius et Beatns duce& Valentinum, tercium illorum fratrem, 

in dignitate su i clucatus habere cousortem voluerunt" (cfr. 0/won. Venet. in 
P e r tz, T. VH, p. 14}. - Obelel'io et Beato Ducibus annitentil.lus1 Va.lentinus 

eorum germanus, consot·s Dncatus a Populo laudatus est,. . (Cfr. Dandolo 

Ohron. Venct. in Mur. T. XII, L. VI1 1 c. XV1 pars XXII). 
a ":Brat enim semper Romanis et Graeeis Franconnn suspecta potentia, 

unde et illud Graecum extat proverbium: TON <pPANKON <NAON EXIC, 

rITONA OYK EXIC i: e: Franeum amicum habea-s, vicinum non habeasn• 

(Cfr, E inl.i a. nli Vi trt Ka-roli M. in P ertz: Mon. Ger-ni. Il-ist. T. II1 p. 452) . 



n\·auzamcnh) dei F'rauchi lo avrchh c di 1wce:::sit.ù fatt~i rroliarc: 

e forse a ciò miraY11 l':nèlito pinno di c~1r10, ehe ccrtu llesidrra va 

ristabilire r antiL' a nuiL\. llcll' Impero r1)111;111u l: cl",n c.,;;,s a ripristi
nare l'uuitù della C'hil':3,L l-n SL1lu Papn , u11 ~ J l1..1 T1upcrntorc sn 

tutto l 'orbc-. E rn C'L'rto uun nt()pia: lll:1 11:1,1 i1ìcnlitù fn anche il unoYO 
Impero romano-grrma nico, ~orto lLlll,1 coalizione tlc l pote r tern

pornle con lo erclcsi,1stico; con lizion~ eh~ acl o~;;ni passo :s i urtava 

e COilSUillUYaSi a Yiceuc1a. 
Niceforo quindi si rrffrettn tli 5j)C!lirc ncll'.Atlriati co una flotta 

comar!data dal Patric io ~itet::t. 1 Triplice ne era lo scopo : ra sso
dare in fedeltà ,-e rso r Impero oricntnlc le ci t tà ma ri ttime che 

non si erano ancora. ribcll,He, ,·isvit,nneHerè le sedizio::;e e ten tare 

la conquis ta tlclla Dalm~uia, ir: fa1c far 1·i.s0r_:;cre 11ellc lagune il 

partito anti- franco
1 

autonorno o biz::tnlino, a l veneto est uario ferp 
mare il cor so '\'" ittorìo$o delle nrmi frc11whc, e Et c1i!'cndcrc il trono 
dei Cesari cli Bisanzio. Xic eta infatti s1.;nza nulla tentare co ntro 

la Dalmazia veleggia senza so-.:ta \.l'l':,,O Yc11czict1 e getta l'anco ra 

fra le lagu ne. Chiaro era il f,UO pi,1110: n~.:: icnrnrsi d i Venezia, 
schiacciandoYi il pnrtito franco: nnirl! le for7,e Ycnctc a lle s ue e 

così assicurarsi più facihneutc 1' i1np10-.:a della Dalrna,,ia. Ed in 
tutto mirabi lmente riusci. Fortunato. eonusciuto I' ar ri ro della 

flotta greca e temendone le corisc2,·ucnzc1 ahha1Hlona Cnulo1 e 

corre in Francia per r-q ;ii1,:;·2i·c Carl1) ad ,tffrcttarc l' illlpresa e 

rom1Jerla t'OÌ Grcc·i. Xice,t,1. rlitl cctnti; .:;uo fa diL:hir1rarc deposto 
Fortuna to

1 
cd clegi;cr0 a P'1.t!'1.tn.a Gir,va:mi Uiaconn, quel mede~ 

simo che da Fortnuato era stato r[lecictto tblla. ~ctlc ol ivo lese. '1 

Il pa rt ito greco ritorna a :r.::.la. Obclcrio <le\·c tutto <li s::; i
mulare, e stretto per i1 mumcntrJ dalla pn1scnz;a ckll..t flotta g reca. 

"v&Jdf• )."icc:t(lC patririi a:he1:t111Jl prc.~t,;lr1ri fonnidaha t (idcs t l<'ortu

natu<;)) qui tunc missm; ah impnilturc c111,1 C:XNcitu in partes J)a hnac iarnm 
atque Venr:ciarum ,·cnil'.!Jat,,. (Cfr. Chron. 1·cn:ct. in Pert;i;, T. VU, p. 14 i 

Ein ha rdi Ann, in Pcrtz, T . I , p. 103, ad a1111. 806; DanJolo Chron. 

Ve net. in lllu r. Rcr. Ital. 8-:l'ipt. T. X.11, I.J. VJJ, c. X~, pars XVJ). 
2 "itcrum frnn~i&. pctiit. J1,lw.nn~!i vt:ro Dìacomu, r1ui clrctus fucrnt in 

episcopatu OlyYo lens i1 ord inatus es~ patriarcitM (cfr. C¼rou. V(:,icl . in Pe r t z, 
T. Yll) p. 1·1; D andc l o1 L. Yl1 1 r;. X\')pttr,; XV l). 
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e dalla prcpmHlcranza del partito bizantino, de,ù far buon viso 
a i Greci e tacitamente accordai·e gli ajuti per r impresa della 
Dalmazia, che riuscì ai Greci favornvole . 1 Mn. anche Niceta nè 
poteva nè osava. t rattare i \' cncti eorr..c fosso foro it.ssolnto Signore ; 
poichè vCL1cva quale potente partito stava nascosto dietro al 
bizantino. Non osò quindi deporre Obelerio e crenre un doge 
sinceramente lig·io ai Greci, o almeno avverso ai Franchi. Niceta 
poi doveva ad 01,elerio l 'acquisto della Dalmazia marittima; ed 
Ob elerio dal canto suo seppe cosi astutamente eelare le sue vere 
intcnzioni1 che Niccta per ordine di Niceforo Io crea, Spatario. ~ 
Pensava forse cli renderlo in tal maniera sinceramente affezionato 
ai Greci. Obelcrio però aveva la coscienza elastica; diss imula 
ed accetta la nuova dignità, giurando obbedienza agli obblighi 
ad essa inerenti. Niceta però dubitava delle intenzioni di Obelerio; 
per il che accarezza maggiormente 11 altro Doge, Beat.o, non 
isdegnando cli far spiare le azioni di Ohelerio dal di lni fratello, 
e prepararne la caduta. Lo persuade poi di seeo ande.re a Costan
tinopoli , 3 per ricol~narlo d1 onori in qneìla corte, renderlo devoto 
ai Greci e poi rimandarlo a Venezia, ove in caso di bisogno 
sorga rivale al fratello. 

In tnl maniera Venezia avrebbe offerto il brutto spettacolo 
di una g-nerra civile fra i due Dogi, Obelerio e Beato, fratelli 
ed ora nemici. Franchi e Greci in tale maniera ad altro non 
miravano ohe alla rovina di Venezia perpetuandovi le discordie 
e le guerre civili. Ma Venezia fu fortunata a respingere gli assalti 
del più potente ed a liberarsi dal fi acco impero orientale che, 

1 ~11ost. haec ~i~eta 1>atriciu1:1 cum exercitu a<l tu cuda. loca Dalmatiae 

venit et succu rsnm bdlicum a Venetis reqtiisitis obtiouit 11 • (Cfr, Chron. Vc>iet. 
in P ~rh\ T. VII, p. 14; Dan d. I. c., L. VH, c. XV1 pa.rs XVI). 

, ~obelcrillS siquiùem dt1x per Nicctam pn.tricium spatha.l'ii honorem 
suscepit,.. (Cfr. Chron. Venet. in Pertz1 T. VlI, p. 14i Dnnd. I. c.1 L. VII, 

c. XV, pai-s. XVII). 
n "Bcat.t1s vero) 'rratcr eìt1s1 eum preclicto Niceta Costr1ntiuopolim ivit.,, 

(Cfr. CMon. Vcnet. in Pe r t z, T. VII1 p. H; Da.ndolo, 1. c. 1 L. VH, c. XV, 

JHlrS XVIIJ). 
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come .su Roma, Yi vantan1 nn'effim cro tlir il tl). E~sa era u11 lJ:-dna nlo 
p osto fra. d ue grandi Imperi, il g reco -romano ctl il sacro-romano .. 

genuauira; r uno ,·ecc h io, dccrcpitl) , l' nltro pieno di lrn ld,rn·Mt 

gioY;rnlle ; l1 uno che a stento trascina.\·a. una ignoUi lc csii:-ìtcuza, 
l'altro rlie Yt.)1c\·,1 Cilrri,ulo nell a. Ìl)mba. l 'na. lotta era inevita 

bile; uu,t tal lotta. llù,·eLl tleeidersi l'ra 113 Ye:1eh.' h1gune
1 

cd agl i 

abitatori di esse, seuza forse saperlo spt~ttav a. il compit o d i d ire 

a Carlo .L'Iagnu : siuo ftllè sponde ctclrAilria e nnn JJiù in bi. E cosi 
fu, come apJH Csso ,·er1n.::mo. 

Nicctn prima di ,salpare per CusLrntinopoli (807) pensò di 

esercitare una specie l1i Yemktta routn) i pnnnoto ri della rivolta 

del 80-J, di ctn una soddis fazione al pnrrito greco, e tP iufia.cch ire 

e rendere innocuo il partito fran co. P ot~ a,,cre fra le mani molti 

p artigiani dei Franchi fra i quali il Tribnuo F elice, uno dei 

fu orusciti di Treviso e principale promoto re della ele zione di 

Obelerio al Dogato; e cad de pure in suo potere l' iui'e licc Vescovo 

d' Ol irnlo Cristoforo, la creatura cli F'ortu nato, Ambedue vengono 

condotti a Co1,tantinopoli e Kiccforo li condanna a perire mise
ramente in esilio. \ 

I Greci però dubitavano che in Yenczia a lun ;;o durasse lo 

stato di cose a loro favoreY ole, e saggiamente giudicrrndo la 
gravità de:l 11ericolo che di là poteva minatl'.iare l'Impero or ieuta lc 

mandano nel èl09 una seconda fl otta sot to il comando del Patriii o 

P aolo . Questi senza frapporre indug i getta 11 ancora fra. le laguuc,'2 

vi resta tut to l1 inverno, e nel1a scgucutc primavera, P aolo, r in

forzato d'ajuti ,·eueti ten ta l' impre~a s u Comaccbio, prnbabilmcntc 

con lo scopo di togliere ai Franchi la possihilitù cl i av1.:rc una, 

.. secumquc <lcferens Venetìcornm obsides et Christoforum 

episcopum et Felicem tribunum. Q1.t03 augustus exi[ jo da pnarit. 11 ( l'hron. Ven-. 
in Pertz, T. YI1 1 po.r<; XlY; Danù. 1. c., L. V1l 1 c. XV, pars XVl 11). 11 

Dandolo manifesta chiaram.entc la cau~a: "c1uia F rancorum genti a<lhacrcrc 
videbantur11 (l. c.). 

2 ~c1as:sis de Constantinopoli mis!la . . Yenctiam amrnlit. (Cfr. 

Ei n ha r di Ann. ad annwn 809 in Pcrtz, T. I. p. HJG; e A1m. SctXo in 

P cr t z: T. YI1 p. 5Cili). 
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flotta sull'Adriatico. 1 Questa città spettava bensì alr Esarcato 
e quindi al Pa.pa1 ma Pipino vi esercitava il supremo potere; vi 
aveva ordinata costrnzione di navi, e serviv2g'1:l quale bar:;e di 
operazione contro Venezia. Thfrt gli assalti dei Greei sono respinti; 2 

Paolo battuto e pien d' ira ritorna fra le lagune) incolpando di 
una tal rotta. i Veneti stessi, e particolarmente Obelerio, e con 
lni il fratello Beato, il quale sebbene dai Greci in mille modi 
accarezzato, assunto alla dignità d' Ipato1 era pur tanto affezionato 
al fratello da non volergli insorgere ineontro aperto nemico, 
dividendo invero con Jui le ambiziose speranze. 

Paolo, sconfitto, si affretta a scongiurare il pericolo, ora più 
imminente che mai per la liberta delle lagune, con l'entrare tosto 
in trattative cli pace coi Franchi. 3 Obclerio però cerca d' attra
versargli tutti i suoi disegni, e cerca di spingere le cose ad una 

1 "cumqui iùi hyemarct . . aù Cumacnlnm insu]am venitn· (Cfr. 
Einhardi, I. c.) 

1 vcommissoque praelio contra praesidium quod in ea positum erat, a 
civibus vieti ac fugati sunt,,. (Cfr . Einhardi, l. c.) Non so comprendere 
come il Gfrtirer con quella sicurezza, onde pretende sentenziare sulla Storia 

veneta, abbia potuto dire che la guarnigione di Comacchio, che respinse gli 
assalti dei Greci, vi fosse stata spedita da Obelerio al quale Pipino avea ceduta 
la città - nwen grifi' (così scrive il GfrOrer) der griechische Admiral in 
Comacchio an, oder unter wessen Befehl stand die dortige Besatzung ? Ich 
denke : Die Dogen hatten dieselbe hineingelegt. Die Stadt selbst aber muss 
ihnen als Preis des Widerstandes gegen den Griechen von Ki:lnig Pipin ein
geraumt worden seini, (Cfr. o. c. p. 111). Ma io domando: poteva Pipino 
cedere ad altri città che spettavano al Papa, sebbene egli vi esercitasse suprema 
giurisdizione? Le cronache poi ci dicono che gli assalti vennero respinti dai 
cittadini, Aggiungi che Pipino vi aveva ordinata una flotta, e che egli fece di 
quella città base d'operazione per l' impresa contro Vene;,ia. Di più Obelerio 
fugato da Venezia, abhanclonato da Carlo e ritornato da Costantinopoli, non 

pensò mai di fnggirc in questa citfa lJretesa sua. Io penso invece, che 
Obelcrio avrà cercato di rendere ai Greci frnstranea quell'impresa, e nella 

mischia. avrà cooperato alla sconfitta di Paolo. 
s "Dux autem qui chtssi praecrat, nomine Paulns ....• de pace inter 

Francos et Grecos constitneuda, quasi sibi hoc esset iuiunctmn aput Pippinum 
regem agere molitnr

11
• (Cfr. Einh a. rdi Ann. in Pertz, T. I, p, 196; An:u. 

Sa-xo in Pcrtz, T. VI1 p. 566). a 



definitiva soln1.ion:: in Ì;1rorL' di Ca rlù ) l;,t~nv. i'L'r ngcvola rc 
r impresa tcmk in.-;id ie allo stes~o P;iolv, tenui di rcutlcrc innocua. 
la rtcit<-1.. g-rcca, l )Lt I~auL, ~e ne ;\'-'\"ldt\ l0u1c1 le, a 11 anevra e 
p;.ut;\ a bb;llll~l~11,nHlv i Yen~~; :1'.rn furia d.:l1n gt1-.'n ;1 ~·irilc. Vc{lOYa 

iuolirc cmn0 r i;t1lu,:11za c'.cl partito fr:rnro amb:-.sc ~:c rnpro pilt 
a.nmcutamln spcciairnentc tfop o l.1 wtta tki Crc('i sotto Cvrnn.rch i0, 
rotta elle certamente n Pa oh} arora f:itto perdere in Venezia 
ogni antorità e prcB-tigio. Obrlerio ora $i ticue sicuro tlell'at tn a~ 
zione de' 8-n,,i pw;:eni; iì fratcìl,) Bc:i.to l: li ~iJ a' suo i voleri ; 
il partito fr,rnto rialz;1 b tes ta , C\l c!3;:,rr ita lli bel rn1oro la. sua 
pressione conh·o il bizantino. Gli Ern ckc-;i ligi sempre n.i Greci, e 
pe rtinaci ne1l1 ulliv eontrl) qndli lli :'iLd,u:wccl\ ~uno da ques ti di 
di bel llUOYO ns.;aliti e disfot\i; '..! i frrnt0 ri tlei Grc c·i sono ovunque 
perseguitati, e tn tto era a Yéuezia preparato per facil itare ai 
Franchi r impresa. 

Perchè qnes ti Don Cl)lsero -~i propi1.ia occasione"( Perchè 
tardarono? Ì\Ia11ca n1 loro for:-- l' il pretest,1? In 8Ìlllili imprese, 
mni, per quanto fntilc sia'. ~on cm. forse pL!.n siLilc. il p retesto 
del1 1 njnto p•c_;nato clai Yencti ndl" ii11p::e.s a dei Grec i contro 
Comacc_,hi o "? 1~ clifricile il counsc-crc la cans,""!. tl) una tale inazione 
dn. parte dei Franch i. PrtJhnl,ìlrneutè e~si 111m ~perarono in si 
precipiteyole svcc!~_;ersi di fatti a !uro fan)l·e, e quiwli 110n erano 
ancora prepa rati. E per certo l' imprc~,1. non era delle pil1 facili 
dovendo comba ttere e contro o.:stac:vli nat11ra!i 1 e contro nn par
tito a loro avverso, che sebbcue per il momento fus.sc sc hiacciato, 
pure alr iucalu.rc del peric_,olo poteva ccn tnplìearc le i,ue forze. 
Il tergiversare fra. tanti dnhbi fu fatale ;li dnc Dogi, e più fata.le 
ancora a Carlo a cu i questa guerra troncò per sempre il corso 
delle sue vittorie. 

1 <PiVilla:·io (;t Lr,a~rJ dnr:ihu:; \'t!l':'iuc m-r1uc;:; cr)J);;tt;.., tiu~ i11lJJl'dientihus 
atque ipsi cfru:n in~:1: :.::~ r,arantibu.:;, cogi1it::i. cornm fra1:tÌL'1 tli<;ccssit,1. (Cfr. 
Eio_h ardi: 1. C-i Anc.r, ':,axo, l. c.; 

"! i:Evdcm (illùque tcL;porc ci\itn.:; Eror;];~na a Vei1f'ti•.:is itc rmu dcrn
stat c1. et ign e ~ ml;u;t,i, es t ,;- (Cfr. Chron, VcMt. in l'erfz1 'l'. \'1J, p, 61) . 
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L' Imperatore Niceforo avuto annun cio della rl isfa tta e ·della 
vil fuga di Paolo, conoscendo la gravità del pericolo, spedisce in 
tutta fretta frn le lagune un leg,ito imper'ir.le, Arsafio, ed ordina 
a \1a flotta di seguirlo. 1 Questo astutissimo greco con pi\l energia 
e maggiore scaltrezza di Paolo, potè in brcvissirno tempo tramu
tare lo stato delle cose. 

Arsafio anivato a Venezia raccoglie intorno a sè gli oppressi 
Eracleesi e tutti coloro che dal pa rtito franco erano perseguitati; 
mostra il grave da.nno che portar doveva a Venezia la vittoria dei 
Franchi; palesa le mene e le personali ambizioni d' Ohelerio e 
di tutta la famiglia degli Antenori , la superbia ed il predominio 
di quelli di Malamocco sul resto delle lagune. È creduto; ed in 
una adunanza popolare i due Dogi vengono deposti, e per repentino 
tumulto costretti alla fuga. ' 

1 "l-foc quidem tempestate nuntius Consta.ntiuopolitanus, uomine El>ersa
pius Venetiam adivit,,. (Cfr. Chron. Venct. in Pcrtz, 'f. VII, p. l:i ; Daud, 

Chron. Venet. L. VII, c. XV, pars XXIV), Il Cr on i sta Giovanni ed il 
Dandolo lo nominavano Ebcrsapio; Ei n h ardo invece: Arsafio. (Cfr. Ein

hardi Ann. in Pertz, T. l , p. 198). Cosl pure io lo nomino, perchèEinhardo 
era. contem poraneo agli avvenimenti, e perchè Arsa fio fu in Francia a conchiu
dcrc la pace d)Aqui sgrana. 

1 "Ebersapius Veneticorum consilio et virtute hoc peregit, ut utrique 

dn ces et digni tatem et patriam amitterentw (Cfr. Glwon. Venet. in P e rtz, 'f. 
VII, p. 15; Dand. o. c. L. VH, c. XV, pars XXIV). È questo uno dei pu nti 

più oscuri della Sto ria Veneta. Le fonti sono incerte, e gli storici discordi a 
stabilire l' anno della. cacciata d' Obelerio, la elezione di Agnello Partecipazio 
e la fine dei <lue Dogi. Chi li vuole deposti nel SOlJ, chi dopo la guerra contro 

Pipino, e quiucli solo nel 811 eletto Agnello a successore. Chi vuole deposto 
prima della guerra Obelcrio s0101 lasciando in dignità. il di lui fratello Beato 

che si fa, placidamente terminare i suoi giorni a Venezia nel 811. Chi vuole 
Obclerio ucciso, chi csilia.to a Costa.utinopoli1 e Beato a. Zara. Il Ohonicon 
Venc tiwi di G iov an ni .Di a co no (Pel'lz, T. VII, p. 15) è di quest'ultima 

opinione: 11Unus, id est Obelerius, Coustantipono!im, alter vero Iatcn•,m petiit.,, 
Cosl il Da n dolo (Chron. Vcnet. in Mui·. R. I. S. T. XII, L . VII, c. XV, 

pars XXIV). Ambedue questi autori pongono un tale avv~nime.nt~ ~opo .av~r 
narrata la guerra contro Pipino. 11 San u t. o (Vite ilei Dv.chi di l c?1ezu~ m 

M n r. B. I. /:>'. T. :XXU, col 411) pone nel 800 Prlcziocc ili Agnello o Angiolo 
20 



380 

Ancora ne1lo stesso anno Yienc eletto a successore nn' Ern
cleese, Agnello P artecipa.zio. 

Gli esuli Dogi1 cercato e trorat o ~l.~iln prcs,.;;o Pipino, lo 
spingono a tentare 1Jen tosto 11 impresa coutro lo lc1g-nrn\ il 

come ei lo chianw . f' fa iì11 ire ad OU0lcrio il llogato nel S0~J. La Cro naca 
Al t i nate (n2lF..:l.-r ch. Stor. ltal . T. YJII1 p. 2~t.i-:?i} lo fa pr r nclcr part e alla 
spedizione contro Yenezia, lo lliCt' fatt o prigionr dai Ycneti, strappatagli: la 

sposa. e restituita a. Carlo cli cui era tiglic\ e malgra1lo le preghiere ùe! fratello 
Beato, che continuasrt all esse r Doge, crudelmente ncei:;o ''Apprehensus OLe

l er ins, impiissinrns cleceptor et traditoI\ clispersorem Veueciar patrìis regn urn, 

cum per navilms ab Veneticis transvehentcm er~ut illu1n 1 statim intcrfcctus 
est: deincle cor ej,1-3 abstrnxernnt, et oculi fiuxernnt, et viri lia cjns ,;uccide

runt , et snspendernnt eum apnd Sanctum 1fartinurn de Strn.ta . nxor 

ejus1 filia Imperatoris, ipse eam abstulir, et cnm patre rcdacta e:, t. 11 Lo stesso 

narra anche la Cronique des Fen -ic·ien s de ;llai s tre ~Iarten de Canal 
(nell' Arch. Star. It al. T. \"III) p. 280-286): Celui Beleuger fu trai tre:;, que il 

s'en ala en France, et avee lui Fortuuat prevoin-, et sfl. fl'rn•~; et fi ,,t tant qnc 
il fist wnir le Ro! Cha rle Et qunnt lì Jhi:; B,,at \· it son Ù"c:rc, il 

p raia li peuple que i! eust mersi de son frere : mes cele prirre fu pa,· neant, 

que l i Veue~iens . . . condnrent li Dns Beleng~r en Vl'ni~e et l'oci 
str ent, et li ttaìrent li cuer clou con, et pnis le pcntlireut en seel1e t(>re a. 
Saint Martin de Strade,:. Anche la Cronaca Yci:e ta del Dandolo, contcnnta in 

un codice tlelP Ambrosiana, racconta lo stesso. (Cfr. Chroi! . Vcnet. in III t1 r. T. 

Xll , col. l GO). 

Fra ta nta di.sp Mifa t1i notizie apparr, ntn11e nte contrnd<lito:ric {; difficile 

il formarsi un giusto cri terio. Ritengo però che tutte si appc,g~ino iu parte 

al vero; solo che consìde ratc, ognuna per sù sola, falsamente spiegano il 

yer o stato del le cose : paragonate fra loro, e completate con le notizie traman

date dagli Annalisti franclù possono dare un q ttai.lro abbastanza chiaro 

della fine d' Obelerio. Questi 11cr la rirnlta del 81J9 fu costretto assieme al 

fratell o ad e;mlal' e in Francia, spingendo Carlo ad attaccare tosto le lagune; 

ei stesso forse pl'ese parte a questa spedizione; ma fallita \1 impresa si rifnggì 

di bel nuovo in Francia; Carlo conchiuùe coi Greci la pace d' Aquisgrana e 

p er attestare ai Greci la sincerità delle sue ìn t(: n:oioni, sacrifica loro Obelerio. 

Einhardo infatti racconta come Carlo conchiusa la pace SJì cdiscc 0gl i pure 

una ambascl'ria a Costant inopoli assi eme ad O!wlùrio: "Absoluto atr1ue dimisso 

Arsafio spatado 1 legato Nicepbori augusti 1 eitBdcm -pacis confirrnandac gratìa 

legati , ab imperatore K.nolo Constantinopolim rnittuntui' Haillo e_piscopus 

Dasilensis e:t llnJ r) comcs dc; Turonis e:t Atio LongrJbardu :; Foro fo l1i 1 et 
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momento essendo tuttavia pl'opizio, poichè non era ancora appro
data la fi otta, grecH,. Pipino poi con l' ajuto di Ravenna, Rimini, 
Ancona; Comacchio, a.vcva potuto mettere insieme una. flotta. 

Abbiamo veduto, come fino dal 781 Pipino fosse re d' Italia; 
era un Priucipe energico cl1e mirava ad unificare r Italia., inir.ianclo 
una tal opera coll'assoggettare le venete lagune che valevano a 
difendere le coste della penisola, contro qualche eventuale assalto 
da parte dei Greci. Sino dai primi anni del suo governo aveva 
ordinato a lle città. mari ttime la costruzione d1 una flo tta, la quale 
doveva servire non solo alla conquista del veneto estuario, ma 
a fare del! ' Adriatico un 1ago italiano. Le ricchezze poi che le 
lagune ra echindevano, la potenza, e 11 at tività commerciale di 
quelli abi tatori erano per i Franchi un' allettamento irresistibile. 
Fortunato in fì l!e1 che da Grado, eorne vedemmo, al11 avvicinarsi 
della flotta greca, crasi rifuggito alla Corte di Carlo, lo aveva 
deciso a troncare ogni iu<lugio, mostrando: come P alleanza e 
l'amicizia dei Veneti coi Greci potevano far pericola re il regno 
italico. Avvalol'ava juoltre tu tti i suoi argomenti con immensi 
doni che spargeva fra gl' intimi di Carlo, 1 a,ffincl1 è tutti lo spin
gessero a(l accelerare P impresa. La guerra quindi contro Venezia 
veune decisa) con sicurezza d' esito felice, in causa del partito 
fran co che era fra. le lagune, ed in causa. dei poderos i armamenti, 
per terra e per mare dai Franchi p repara.ti. 

cum eis Leo qu idam spatitrius nationc siculus1 et \.Villa.rius dux Venetiae,,. 
(Cfr. Einh a rdi Ann.. in P ort z, T. l 1 p. 198 ; Anu. Sa xo in Pertz, T. 
VI, p. 868; gli Ann. Fulclen.~es (Pertz, T. I, p. 355) dicono 1-Iaitonem invece 
di IIaito; et Aio Longo1111rclornm de Aquileia). 

Ma Obclcrio arrivato iu Costantinopoli entra in segre ta relazione coi 
suoi partigiani delle lagune, e paL'tìcolarmcnto con quelli di lfo.lamocco. Gli 
venne dato di fuggi re dalP esi lio e venire sull' isola di V egli a, donde prepara 
una rivolta fra le lagune con P astuto Fortunato che in quel tempo era stato 
ripristinato $Ul suo seggio. Ma la congiura è scoperta. Fortunato, come vedremo 
fu costretto ùi bel nuovo alla fuga; cd Obelel'io viene assalito, fatto lJrigione, 
e cmdelmento ucciso. (Cfr . Ghron. Venet. in P ertz, T. VII, p. 16). 

1 "'illi , qu i vobi8 eum collnudant" hoc per muuc ra. et ca.lcio.r ia faciuu t". 

(Cfr. Ce nn i : Cocl. Ctt r. T. 11, 11 . 47). 
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Pipinù d>be il Bttpreu1O corn;lllllv e direS:i:e contemporanea~ 
mente gli ,Hsalti e per terra e per mare. C11' 0scrcito capitanato 
da. Cado!ao Dnca del Friuli mun\·c :::;n C .. wrk è Grado rhc dopo 
valorosa rcsistcuza cadono in m,uio dt~i Fr.111chi. Un secondo 
esercito fa impeto contro Eraelca e lesolo clrn sono cambiate in 
un mnccllio di rninc, e vittoriosi i Franchi s'avanzano nell' interno 
<lelle 1agnn0 superando ogni 0srinata difesa . Quelli iSL)lani fuggono 
a. Bnrano e Torcellt\ cui i franchi non nzzanlano di assalire, 
t roppo profondi trovando i canali. Il nerbo delle forze però, da 

cui doYeva dipendere tut ta la campagna, con n\l,t testa lo stesso 
Pipino s·arnnzarn sulb flotta che salp,rndn dùllc foci ,lei Po e 
dall'Adige facent vela Yerso il N'ord. Fossone, llrondolo, e le rlnc 
Chioggic sono prese cd incenerite, ed i F'ranchi arrivano ad accam~ 
parsi sn Ìlialamocco, centro del partito franco, e pn.tria degli 
scacciati Dogi. I Ycncti, opponendo sempre rc8i8tcnza si ritirano 
e si concentrano snll0 isole realtine e torcellanc. Pipino ora cerca 
di superare il largo posto fra }lalamocco e Rivo-Alto. fnvano; la 
sua flotta per la poca profonditù dei canali e per gl' impe,limenti 
opposti dai Yencti non è in grado di procedere. l)ensa allora di 
arri.varvi supra un lungo pnntc di za.tterc; ma portata l'opera a 
compimento, i Venet i, coìto il destro d' un'a lta marea, assalgono 
i Franchi che sul ponte si avanzano, e che impedit i nei loro 
movimenti, vengono disfatti e travolti nelle onde e la flotta francese 
dis trutta. 1 

Tale guerra ,Iurò sei mesi ci rca, dal tardo autunno ciel SOU 
alla primavera del 810. Pipino poco tempo dopo, prohabilmente 

in causa degli strapazzi avuti in questa spedizione, moriva a 
i\Iilano ai 10 Ago~tri del 810. Con Li :rna. mc,rt e svaniva. anche in 

1 H.itel!g,1 inutil e lo sch iarire mtg~ionnentc nna rnJ gtterrn, p()ichè 

il Romùnln 1_ Storùi i.loc-1,1,lllent atu d'/, Vcnczict T. I, Jl, 1-J5-1'18; Lezioni di 
Storia Veneta; Firenze 1875, T. I, p. 58-l;G), ed il G fr or e r (l. c.) cercarono 

di esporla uclla ,rna vera 1:11tità :ipQgli.:\ndola di tn tto il favo loso, e rnostraudo 

la falsità ddle uoti.:ic tramun:J.ateci dagl i Annalisti franchi elle cr cdcvauo 
ncll' irnpos.siliilir~. d' u11i.1 sc0nfitta dd loro troC'. 



Carlo la spcra11za di conquistare le venete lagune, ed anche 
di lasciare il trono ad nn successore degno dei Carolingi. 
La morte di Pipino anzi non fu una delle ultime cause che tras
sero quel Grande al sepolcro. Carlo era ornai stanco di guerre e 
vittorie ; e tanto pi ù pcrchè vedeva come fra i Franchi stessi 
regnasse un profondo malcontento per queste diuturne guerre e 
lontane spedizioni. Capitolari di Carlo fanno fede come contro di 
lui fos sero state ordite <l olle congiure; 1 l'esito infelice poi della 
guerra contro Venezia aveva raddoppiato il mal celato rancore. 
Carlo quindi ponderando bene on tale stato di cose desiderava 
la pace. La sottoscriveva però a malincuore poiché con essa 
doveva sugellare il corso delle sue conquiste con una sconfitta. 
Ma padroneggiando la sua ambizione, accoglie in Aq nisgrana 
nell'autunno del 8 10, con ogni premura, Arsafìo Spatario, amba
sciatore cli Niceforo, l'autore della veneta rivolta del 809. " 

Per questa pace furono dichiarate libere le venete lagune ; 
aumentate d' un piccolo territorio sulla terra ferma, concessa a' 
Veneti libertà di commercio, e diritto di piantar fattorie in ogni 
parte del regno italico. ' Ai Greci furono abbandonate le città 
marittime della Dalmazia; • ma questi dovettero riconoscere ai 
Franchi il possesso della Dacia, dell' Istria., della Liburnia, e 
della Dalmazia continentale. Ma il dominio dei Franchi su queste 
terre era illusorio, poichè solo chi è padrone della costa è vero 
signore di esse. 

1 Cfr. Mon. Genn. Hist . in I'ertz. Leg. T. I, p. 133 , §. 10; e p. 168. 
2 "Imperator A<1uisgrani veniell.s mense Octobrio, memora.tas legat.iones 

audivit, pacemque cum Niciforo imperatore fecit". (Cfr. E in h ard i Ann. in 
Pertz, T. I ) p . 198). 

• • Venetiae Urbes .... a.b I mperio Occidentali nequaquam debea.nt 

molestari, invadi, vel minorari, et quod Veneti possessionib11s1 libertatilms, et 
imom nitatibus, qnas soliti sunt habcrc in Italico Regno pacifice perfrtHLntnrw 
(Cfr. Dand.: Chron. Veuet. in l\lu r.: R . I. S. T. XII, L. XVII, c. XII , pars 
XX11 e L. Vlll, c. I, pars X, e c. IV, pars XIII). 

4 "marittirnae civita.tes Dalmatia.e, qua.e iu devotione Impérii illiblltac 

1)crsistcrnnt 11 • (Cfr. D a.n d. l. c.) 
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Grandi fnr01w k roust~gncnze di qu~:-;ta paLe. P L! 1· c~~a renne 

trarcinta dctìnitivnmcnto nna linea cli Cl)nfino fra i due Imperi, e 
nesB nno dei StH'CC:-3ln·i di C'adl) t)$Ù t)l1r ... '1u-;.;:arla; per e~sa gli 
Impera h_ìl'1 ~1 r!en ta li riconobbero lH'r L1 prima. ,·ulta. non sulo il 
nuovo impero rt1maut, nrcil1eut:tlc. ma ùcn a11 C\) una terza. p1)tcnza 

mondi:lle: quella dd l)a pa . 1 Vcnc1.ia infine potè tr ora. iu poi 
percorrere libernmcntc qnclla via di grnudezzn. e lli gloria com
merci:.tle alla qualè et-B;\ era ehin.mata per la sna posizione 
geogrnfica. 1J 

Per tutt i questi a.n·enimcnti è facik il vèùere in quale brntta 

posizione si trornsse il nostro Fortunato, qu anto profondo ne fosse 
il rammarico. Eg:li vedent ora snrnirc ad una ad una tutte le sue 
ambiziose s.pcn,uze. Eloqneuz c.11 doni, e den aro nnn facc ,·auo pilt 
impressione snll' animo d0l ~c tt n:1gcnariu (;ar lu. La speranza 

quiudi di ritornare. in Gr<ll1o sotto la prutczionc del franco ves 
sillo andò per i':ìempre perduta. 

Ma F ortunato Yoleva. an cvra rived cr0 ln, sua Grado, la .sua 

Trieste: la. s nc.l Istria ; uon YoleYa sì pre~to morire in es ilio. 
Sebbene .-eclcs,e fngato Ohcleriv, schiacciato il suo partito, pnre 

1 ~ Sn.m .llpisgrn.ni, ubi aù impèrntorcrn venerunt, seri plum pacti ab eo 
in eccles ìa sust'ipientes, more suo, id es t Graeca lìngna1 laudes ei dixerunt, 
lmperntorem eum et Ba~ileum a11pe llan tc;;, et re\·ertcnclo Romam •:cnicutes, in 
ba3ìlica sanc(i Pctri apo::toh eundem pacti scu focderis libellnm fl. Leone papa 
denuo susceperuntw (Cfr. Einharùi Anìl . in P e rtz T. I, p. 10!) ). 

1 Rit(:ngo alquanto C:Sagcrata l' opinione del GfrOrcr, che cadute le lagune 

in mano dei Fra:1cli i1 r1ue:;ti ab itatori a\·csserrl dornto cambiare il remo con 
la marra, ed invr.ce di liberi cittadiui sarcbl,cro !::i tati ridott i a tanti servi della 
gleba, :,,chiavi d'una cìmma di piccoli B1roni - 1iwas wilrc die Folgc gewe• 
sen? .... . . dic. cb°"s llic J;kine:n llcr rcn bc'f:1l!:{tcr Darr,ni<!n ihre anni;e ligen 
HinterstlS'H:n zwan 1:rr: n, auf t~':llhCllicn Codrn, •,ro sc itrhll \\'e rftcn au Werftcn, 
,vaaren:;ch<ir,fe an Waar(;n:;c:L;Jpfcn cntstanclcn1 Gra!-i, \\-clschkorn, odcr Wcizcn 
auszus iieu ccc., 1 (o. c. p. 13J). Ma il Gfrijrcr non pr,n,;a che n ciò che natura e 
fisica di sposizione imperiosamente offrono e domandano, energia d'umana volontà 
difficilmente vale all opporsi, inquantochò è incontravcrtibilmcntc vero esistere 
relazioni della natura con la storia, clella patria. col popolo, d'una città con 
lo :.tato, eù ia generale d' oini singolo uomo con la terra tutta. (Cfr. H,i t te r: 
Einleituny iitr lillge1;ieinr:n ,;erylf.ichenden Geogrni,hù:. Bcrlin ld5]) . 



non si dit per vinto. ]1 suo genio g li fa. s uperare tutti ques ti 

gravi impedimenti. Carlo continuava. ad esserg li amico ; Carlo aveva 

conchinsa. ]HlCC coi Greci, era entrato con loro in amichevoli 

r elazioni. Forse quella. pnce aveva prnrla.mata una a nrnis lia. g·ene
rale, o for se c:onfcncni, un a.r t.icolo speciale per Furt.unato per cni 

potesse ri ,wcrc la su>i sede Metropolitana di Grado. Dì più snl

l' Istria dominava Carlo; quei vescovi da, lui dipendevano, cd un 

suo cenno avrebbe bastato per staccarli dalla g·ìurisdizione ccclc• 

siastica dì Grado e riporli sotto quella d'1\ qui lcin. Stava quindi 

nel11 interesse dei Veneti stessi j} mantenere alla loro princi pale 

città la g iurisdizioue su qnci frnffraganci. Forttrn a to tlcst.ramcnte 
si giova di tntte queste circostanze per impegnare lo stesso Doge 

Agnello Partecipa.zio a. richiamarlo. Nou ci sono noti tutti i 
maneggi, e le s pecia li t rattative, ma sappian1 0 che Ag·nello, radu
nato ìu Grado un Sinoclo1 fa dichiara.re decaduto l'intru so Giovanni 

Diacono, 1 e cacciare da l Vescovado d ' Olivolo, l1egua lmcnte intruso 

Cristoforo H. Ta.nto ancora poteva F ortunato s ull ' animo di Carlo 

e dei Veneziani i quali, a cagion sua, furono in pericolo di perdere 
la libertà! Carlo di poi ordina ai Vescov i dell ' Is tr ia che propen

devano per Aquileia, d'obbedire alla Chiesa ,li Grado, ncll,i spe

ranza for se di fntnre cowpli cazioni per intromettersi di bel nuovo 

negli affari delle lagune. Il Pontefice conferma nn tal orclinc1 pena. 

la scomunica e la destituzione. 
Fortunato in tal maniera dopo altri quattro anni d'esilio 

ritornava in Grado festeggiato e temuto.'! Egli ora, ma per breve, 

è tu tto operoso pel bene clelh, ~mt Metropoli; restanrn chiese ed 

edifici distrutti daJlc armi franche. ' 

1 11J ohannP.s siquidcm 1rn.tria rcha, q_uì per 4 annornm SJJacì;1, Gradcnsem 
sedem vivente pasto re usurp:ivit, siuodali ceusurn dr1rnsitus est,,. (Cfr. J oh a,n ni s 
Chrott. Venet. in Pertz. T. VII, p. 15). 

i 
1'Fortunatus dchinc ad propriam seùcm rc,·crsus cstw (C'fr. J oh a,n n i s 

Ch,·on. Venet. I. c.} 

a uEt qui nulfo. r::-itio11c sni 01wris pknitudincm <'xr,r:i.rc mc posso 
cxistimo, }lartcm qn r:.run darn rchttiolic r:,p0rtn8 snm sti;o n.,1noit1l'(; stu(ltti. 
E,:clcijianun nnmqnc allriria. Grrtt1(•nsis nrli is hl,nnninlB ,u-gcuh1is co1~c\rcorasir, r.t. 



Nel BH rnorirn Carlo. Qu esto Grauilc ucl suo testa mento 

si era. ricorda.t o di Fortunato, donarnlo alla Chiesa di Grado
1 

che 

non era. neppure sul snolo fraur ol imrncnse riechc:,,;ze. 1 Anche il 
successore Lodorico il Pio continua ver:-s,i Fortunat o l'amicizia. 

del padre, conformandogli tutti i privilegi che posscdc,,a la. Chiesa 

di Grado. '.l Ìlfa una. vita consacrata. nn icmucn!c al bene del suo 

gregge, della sua città, della. sua Diocesi, era per lui una vi ta 

d'ozio; gli pareva rnnoYersi per entro una cerchia. di troppo 

ristretta ; era nato ad operare su campo più vasto; nella sua 

mente bollivano ancora gli arditi piani malgrado le delusioni 

sofferte. Pure non perde la speranza; vincere o morire, salire o 

precipitare era sno motto. Nella sua Grado si trovava come in 
una prigione; si sentiva soflocare. Ad ogni momen to transalpinava 
alla cor te dell ' Imperatore, con grave rammarico dei Veneziani, 

consci dei piani di Fortunato, e dell' influenza che esercitar 
pote,?a sull' animo di Lociovic o. 3 Stavano quindi in cont inua 

trepidazione. 
Frattanto il Doge Agnello Partecipazio cerearn di ripristi

nare la pace fra le lagune. F a ristau rare il suo luogo natio, la 

distrutta Eraclea , cniamandola Cittanova, ' ricondu ce a lle lor case 

supra altaria martyrum argentea tempia composui t. Ecc le8 iam vero sanclae 

Agathe martyris a fonda.mentis ipse ed ificare J.cvotissime focit. Ubi mart.yrurn 
quadraginta et duo corpora in eiusdem ccclcsiac cripta rccondivit. Ccterum 

Yero quicquicl iu tllesauris seu iu ecclcsiaruru oruamemis percgìt, nemo uomi

na.tì\·e exprimere potcst,,. (Cfr. Johanni s: Chron. Venet. I. c.) 
1 Cfr. Eiohard i Vita Karoli M. iu Pcrtz, Mon. Ger·m. H ist. T. 

I11 p. 461; Da od. Chron. Venet . in Mur. T. XII, L . VIJI, c. I , pars XV. 
J o ba o o. Chron. Gradens. in P c-r t z 1 T. Vlf , p. 4 7. - '(Cuim1 ad augmc ntum 

ecclesiae idem rercrcntissim us augustus quam plurima contulit prncccpta 11 • 

2 Cfr. Cod. Dipl. Istr. ad aon. 81G. 
8 ''Fol·tunatus qnidcm patriarcha cmn nou seùulc in sua vcllet dcgerc 

sede1 sc:d contra Veneticorum voluntatcm !!cpissimc l<'rancia.m rcpctclJat, et . 
hoc amodo ducibus displicebat,,. {Cfr. .Johannis Diac. Chron. Venet. in 

P ertz1 T. VII, p. 16). 
1 ".Aog1:lus quippc Dux Ile!·aclìanam L'rbem, de qua origiucm traxerat, 

in solitudin('m end(:ln cltdc reùcictam renuvans, l)O.rvam Ci\"itatcm construxit, 
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i fnp:i::;itì,i ab it al\1ri cli Chim.1.a.1 l'alcfitrì n:1 e J'Ia1amnno. 1 
~ t i Hl:~ 

poi, da !llalatHu(· cu, trn~ porta la st·dc dd /filVCn iu in Hivoa !to 1 

cl1'J tl' vra i11 poi rr.~ta ln, capitale ,tdl' E,-,Lt111riv t:d lia il 11 r,111 c 

d i Vunczi;.~: '" /,~,nello ìh~J'1\ 1Frn si ~cntiH1 .-;icuro ~u ! ,.; 111, ~;v;~·;;-.rJ 
dn·:·~ !1..'.. Prt:~-f'itJtit, ;ik :1: t•'Ì1c· d:d k d! 1S1·11:·dilt ,;, or tt: ira. ; :-:; .. ,i i:r-·'.i, 
pa vc:})t;-11 ;1, 1~\'<.:~i:.tl:H\~·ll ,, t-'..: iti:ia'. n L,1,G 11.1.: ;:l,tl:l'~ :1, ,, ! l'.'-;)'.c, lltl!l 

v,1l.:n a h .. :· ~'_.!· , 

le ~:ne ,l;,;irn:.i. [11. f,1~:1 1 :-,aui ~i'.11dr.i :,i.;n ,·r:.:.n11 \'•t~ !, jil:id,~- \ 'l'H!lC 

sco j)crta mw, coni:·i1tra cli c :1YC\'~! l P ~<.1>11 :J (! i 11rcc~pi la 1·e il .D t. 1rc 
e r ÌJ)\JlTC snl ln,m; dl!calu l1 t•,.:;n lt (Jhckr in. Vt.mezi:1 era in tal 
mod o rntn,1 ,_·t!:tl:. d' :wn. ,111 •• \'<l ri , .dn'i.:1,·••i ,, su1 ·rta r·i \ ile, (' 
qu;1lt:! anic Ji'3 JFi111·lp:tl.: 1uc- ;:lpa,·;.t'-Ì 1··,q·'1lrn1!u, p,,icl;~ in nna 

a ss.c-n,hl<·a p!1p1d;1n· \('!1iv.l dil'hiar.:1t:1 di !,cl HliuYO t:qH1:=:t11. C'd 
in s u :1 vct·C' l'.Ìt •l10 a 1'dn:,1,,1 1:ii ,Y;lll i\i. .\hci.tr- ili ~- :--=tn·rdo . :i 

D(:i t' d l! i,!' ilir,; 11 par '1.: fu 111;.- '.-,:i cd '.l(Ci.'-<L p ,1r!e f'u~:·::..:·e: L·(·n·,1:1do 

n~ il o jHl'f.:~11 .l..ui:.1n1i, fi ;;l iu d i r, 1,d1J\'H'n il 1Ji,,, l.!J'C"r k d ,_,j 1/'0lìl) 

impcriak. cd 1..,ra lk ll' l~;\bi, e dti \'vrn:li •.c nll_r_- 11. ·1 Uhclcri o 

quae ;i·ul'!dO \·1il~1)ntr1· C1\it.l-; Nr.\·f:. uunr:•p :ll:t (•.~t, .. (t fr Dand. Cì.,.011. 1·cn. 

i;J ~!. llr. 1' ,\.ll) L \'lli, l'.. J, J+ars X!'il ,L 
1 1•C[t,gi ,·11s,_•s 1.w u-1:11 ~t i.:r·te li ,1ui F ra11 c01111n m\'tll litor,1_\i[t don1i t:i lia 

sua rcliquc-r,wt1 1q1atri."t1: il's ('r livs s . i a :, in suliwdi11l: lll rL·1 l,1c1as rr ·llU\iU'\' vot:

penmt11. (l'!f. lla1~•'. 0 c.]" Yi ll , l' . I , p::r:, X.i) 
1 ,;y (·111~1i h')1· ~•~nl1)<l•'t' ii: (",rn,jvw.' JltilJli..:.t tvugrl·g~\ti _..,:-,_n),.,1'1'\lllt 1 ltil';llua 

sl'd('lll itt Hi•.-::;;d:.o 1H•r,;l~kre,, l lJ ;in d. n, c. L. VIJJ 1 C, Il. - (.\hl!l:Ua!-1 palatii 
ht!C'liS(Jllf' 1.LJttm'nti::; focr:n fal, ricJ.to1\,· (Cfr. ehro11 . Fe,iet. iu Per P, T. \' ll, 

pllg. ![) ) . 

' :(pqrnlenmt iHu Hi <::<'(l..' , et in los'o citi:, OJ',fa•nsè rnut J ol.::.:i. nnc111, S::rncti 
Sc1·vuli ah'.)a ten1,1 (cfr. (:hrt.ii Venr:t. in Pr-rt z. T . \T[1 11. l G; . - '·ll·oc tcn1-
I)Ol'ù Vcn(·!i Pl1t:·i,:n:ku 11 l -~• l' tnnatlllll lk1:no i.; ,J:1jtc,~i1 cum ,k Pa~ria 

c.-qrn!cn:u t,, . (Cfr. l i,u- l,J 1 ,i v. l· . L. vai,:· _L 11ar!'.l XXX\") . 
1 "F.J q ilCnp:e !c•·.;porc qri,!_, ,r, Y{:j :C t in!ll d rl r ,)J1:;pir,i.tio:wm a1hc1sn: 11 

duce::; fo, ·cr.:; ,·,J1w1i '·'Hìl, r:,.- f11•1!,l1':: d,t,; ri·opc !j;11w1i Gr0::_; .. rii t'cdcsiam '5l;~lH 11::;i 

sunt., hl ~=::t ,Jnh:11111<'8 J\1 rn :1 ri ,:us, (' t lkmt::. Dra\lanb:-.0. J"v!,;:n:l l'S ;uncrn m0ne
tarì11s fng::t l,1!1~n,; est nd Lvth .ui:1rn l\_,~<m i \iv11t~1 q,1icc,nic! li~b:.:it et lloum::; 

et fortuna dt1;1optt li\t.i su11t.n· ·; Cfr. ChrJIL F cHet. iu P e r t z1 T. X.Ili p. Hi 
DJ.ud0lo1 o . ..:. L. VJ.U 1 e. I, _!l<lf5 XLl). 
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che cl~ C~)sta:.itiuùpoìi era sb;1reato snlr isnla di '\\ 0 gli,\ ud Golfi_) 
del Quarucro, Yiene assalito, vreso è dl.!ra1iitato. 1 ì\la Lodovico 
non era nn Carlo i\~:igw..l, uè L1.,t;1r io un l1ip1111, A111lwtlnn fi~!tt li i 
ed a\•,·Nr.i alk rnene rqen~r. ed f1lTllp:th nnie::nH'i.lf-L' in qn,,stio1,i 
di forniglia. A;11elll) r~1rteriprtzi:) u(111 0r,1 un ,·1.J; .. !:HrL: a:nbi.,.iosu1 

che ,·eudent t-0 e ht sua 11atri;1 l)(!l' ~1ltll ~alirl!. E;.::li ~i t-fnn:ara. 
di rcst;.n e superiore a intti i p:utiti per ~<.•g-uirc l'un fr;_rnchczza 
ed energia. la. µolitica tradizionn.lc dei Ycu~ti, 11i 8t are in bnoua. 
armonia con tutti per ra gioni lli commcrdu. V c1lcva. ancora, che 

la gloria. della dinastia carolingia ine u1ninciava g iù ad impallidire, 

che le lli sco rclie famigliari smcmbrnvauo il poto11tL- iinpt•rn lli c~1 r10, 
e ehe l'Italia cadeva preda delìe foz.bu~. rL•deYa in...,-cc;c che 
Venezia ere, chiamata a ra:)prcecutaro in Oceidi..:nte ij ::unu11ercio 
orientale, per il che r~!rant d' .:i.~sicun1.-si l' uu:i::i.ti:1 dei Greci; 
anzi egli $posa una. greca, e munda a corte in Costa uti uopoli un 
suo figlio. ,;i 

:Il fermo con~c·gr,o cr .Agnello sbi?o:tt F'urt1111d<\ che involto 
nella congiura co:1t10 il Dcg,.:. noa ,~ ìz:,r:l:2 oppor::-i an ' m1t i
pat riarca1 ma cerca ECampo e tcr:q1i migìiJri r<,n !a. fuga. jfa 
vide andare .-;ernpre più sfumaudo ogni "'na i-:perau7.,'!. f t~·:wò 

l' Jroperat ::> re incurante cd inùiffcrer:.tt: a' &u,1i prng-cttij i Vei'letì 

1 Hfotcrea Obeleri;.1;, dux , qui apuJ Con;,ta1:ilnvpoli1n <•~;ilio fuera t d:1.mp
natu;;, Vcocciam l'(~ciproca\·it, et io Yigi 'ia ci,·ital!..: o.pud C11rnlL1m ,e;;e retrnsit. 
Quo andito, John.nnh ùt:.x'. ad enndem cnpirr:dum r,romorit L'Xr.rcifum. 8cd cum 
ùiu pr1:dictn r:1 c:v!t.'tkm ol,jdio•w ci:TU11Fall.:.re:t 1 ta11dcrn Lii\ Ìir, c:xcrcitu 1'.lata
mauccnse:, aJ pr,:dictr.un f)lw1erium confogi11P1 kccru::L. Lxcrcitus rc:·o qui suo 
seniori fidcin !-.crbarnnt1 )ktau1r:.uct·u~em i1i;;•ila111 e:xp11g1w.nLt"s, pror,.,ua incen
derunt. Tunc domnus Johanncs ùux itcru:n prrp.n.1\ il e,-:crcitui1;. cmD quo 
ipse vf.!n.iens VigiEum ci,·irn.tef:l e:q1ug-na,·it1 C:t capto ùl.,c-lcril) ticcol!,irc cum 
iussit Cuju,; caput ad ~-l ..:rnn,,.ur-cus(·m ioi11lnm c!l'hi.tum !'1 ,u~rci i;:i.11 rti dic 
inx ta Sa i:cti ;\Iflrtini 1Lan:ò:.i:1r-, s· ... 5 11• '"''.:.' ' '.!' :'-i;,• ;( lr. ,, in ;1 r,.,,. ~ i:, trnz 
'l', ·, lI1 :_,. J <-; ) (;fr. ~\:1 :r.1L• , i,:,!,e ,:i. ). B·;Q. 

· 1rpr·;,~ .. ~1t1; ~ ,,;ri Agn'_dh·~ i.l!!x c1ti:1 t!.1,,'; 1,::-!H ·et 1'1 fo:_•, unus 
P:1rt1:• ,···1,,- 1:· 1r:., Cr ;:;:t[-:1ti r,01,0]1t'1 t.l0s•i n~,it ; 1!',(11) i·t:11,'::t.(,i' l·ono~ 

:~r:r! ~ ;:r.-::,·,.,,,: . •,h':i 1:r,, r,,.:'0· ;i br1.,:.: ~t , .. . (( ,. ~·!u•rJ;t, . 1'1, ;u,'. ;.J rc 1·tz, 
VIII , :p. 15; TJ1.1 .. n ,.l. v. c. L. VHli c. 11 v1r:; X.Ylì). 
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~lì era·&10 ficl' :11ucnte nemic i cd ora pill cLc rna,i pronti a difen
<lere la lor.o lìheì'tA. Ma Fortnnn.to non si sgomenta. Vuole ria.vere 
Grado e la ima digui tit. Caduti vani tutti i tentativi ili gu,vb;:;-nare 
a• Slr:: d ;..l ;~ '.!gni j Fr:.L1 ~~h]1 b <li r·ni p11tcaz:1, irn·on1 iw'. iav~;, .:.. 1ra ... 

montai 0 ; sl t·-hrJ ili n1111 pok.· 1 i:~,-2 r~ il s:w P:l trhrr:1_;0 cril loro 

a.ppogg-io vuoi materi~ilo 1> ·nwr,1.le) eonccpiscc r :udi io pens iero 
di ostegg-iarc b lnro potenza, e1l n.ffrctta.ruc la, cad uta. col ri sve

gliare nei pOJH1li Sln,vì, ni J?ranclli soggetti. e ·finit imi o. IP) stria, le 
i<lee nazionali

1 
spera.udo di ri concigliars i in tal maniera coi Veneti 

e col Greci e di ri avere i l ponlu to potere. 
Liudevito, il govcn1ato rc carol ìagio della. Pannoni:1 inferiore, 

nel an no 819 n.r cva Rpicg;_tto il vcs8illo lle;lla. rivolta e diehin..rati 
lil:wri i snoi Sbvi tl,d giogo frnHCO. 1 L' 1m1_JCratorc ma nda degli 
eserciti pt:r so ttomettere il ribelle; ma j Frarn.: Lii sono completa
mente .~harag:liat.i. 11\)ì'J-mrnto che fn~git o da Grado sug-g-ìorna.va 
in Francia, an1to 1:1cntorc di tal moto insurrezionale, vedendo 
to rnar vana la sua presenza alla Corte imperiale, ri torna e cerca 
asilo fra i suoi Istriani che tanto l' amavano. Di h\ fomenta l ' in

su rrezione di Liudevito ; gli spedisce denari , a rchitetti, muratori 
per innalzare fortificazioni. !l Nutriva foi-sc l:i. Rperanza. c:lic la 

rivolta si cstcrnk:sse :tn<·lic sulP I8tria, che la sua. patria, la sua 
Trieste rit.on1,1,.1,sc inllipL•ndcntc vivernlo una vitn :;;i rni!c a. quella, 
fra le lagu ne cui costituirsi a lkpubl,lica rirale a, Venezia nel 
commcrclo. 

Ma la rivolta, sebbene formidabile, resta isolata ; i Duchi 
della. DalnrnzifL e elci l•'rinli res tano fedeli ai Franchi , e Liu dcvito 
stesso, dopo aver tenuto a lto il vessillo di li bcrtii fino al 823, 

viene protlituri ameute ucciso. Con I.i morte di questo durn tut to 
riton1a, ali' antico stato di cose. 

·' Cfr. Einhnr1li Ani.i. iu Pc rt z, Mon. Genn. H.ist. T. 17 p. 205 et s. 
2 1:Fortunat.ns patri:'l rc!Ja Grndcnsi!i . , ncc,nsMus

1 
qnod Linrkwìtnm 

aù pcrscvcrandnm iu vcrfitlia qua cocpr. r:1t hortan.'{ ur, r um t111c nd castclla sua. 
municncfa artili ccs et murnrios mit.tcnrlo invaret,. .,, (Cfr. Einùar di 

.dnn. io l)ertz, J, p. 208, ad an u. S21 ; cfr. Ann. lJcrtiu ia.nì
1 

in M:ur. 
ller. ltal. Script. 'l'. II,. col. 5H), 



Ancht' i m:tth."'t-·~·i di F\irt1mat\1 1;u11 n"'..:'.,t:°l•H1· lr-!,1<1-AL Ludurico 
conoscintcrne la parteu zn dalla L,'r:1.111.:i ,1 e ì',t1;i1a,ì in tp w.:11), ambi
ziost) ed arilito are,·~1.~li 1ncss11 a, Ji,uH'l' n11 dch1!l 1rc. rn prete, 
11i nn:._u~ rl'i·'n:•\ ;l ('('((::a 1·,·tttH,;.l hl )!lt'~-.:,ì i' ti r; 1_·,·;1l\lh._" ()U;t }O 

autore 0 tl ,~11ci1.~.;t or c. (Ì(· ;l;t ri:11.;~li -1th' l.li .Li11,.1c-;~,, (·1:it· 1 tn\i e:-.e r1:iti 
,n-e·r:i Cl' :5i'~l1lì a· ·_·r:_H d . .:"1 1; i..' ::~1,h_';LL 1\ F r ' t:n::. 1q di 
prescnta.1'si a.lb 0,1rtc pe;r .;:;ci-.lpr·,-,1 ,ì:d\1~ :., ~, u ; l~ ll'.;1--~v.:.:;li tE alto 
tradimento. :Ha Fo:·tnu:1to tl'rca di c·:1:Hbi.::aar ti..:t11p11 ; H('nc a 
bada r Impt:r:1tl'l"\"', C'llH la i:;1rn fl,,tta .-:.:llpa ,tdl' l.-:. 1 ria, entra 
tacitam en te in Gn1d,·,; ca:·il·a :-;ni -:n,ii nn·1 i,.::-li i11•JH-::•n:-:r,• ricrhcac, 
e pc•i driz,:a Li 1•1i>ra n:r~,_1 \;1 D,tln,:t7.in 1 

Di rtr>, g-i_.l I:rim,t l'nì. eHr~·,tt., in -. ,._•~Tc:1..~ r('l:iz\nni c,-,i Greci 
1J(•r cunccrtarc un azi,)11\' r-1, 1. nttPtJ c,)i rihl·lk .i.i utlc •, i:,) e tra rre 

fr;.;_;:tn dnl'.a ri\·c l:a . .'.\la ..::1•ll:_1~:1 i;tF'-.:t;1_ a Furtun:lf11 \!1•11 r:•<.:.t a ehc 
r:crc-arc a,-;i\o fr:t i 11 i7.:11Hi:iÌ pi.:r -:,,1\,::n~i al rn11n1t'll{1> d:d l' ira dri 
Fnrnchi e per nrntnrnre f,1r-..c altri pi,rni :1 !r-r,, dann i;, !•\ìrtnna.to 
quindi come nel Bn3 ct\·e,·a d,1n1t,J rifn~~fr--i i11 Frnnri:t. perchC 
l•L•r:;egnirn!o dai Greci ::-r,ntri., 1 quali r1n' Ytl C-l'l'':Ji,: di ri\·ulf!·cwc 
la potcnzn di Carl,ì :'ilagn,i t·Ì1-: ... · iiit\· ,ìn ~.__; fr,1 le n\11dc la;::-1tne, 

Jl' 

l iì:r;·in, :tJ•lHl 

,.. i:1ht re tllr; 

:•r,,lj~-1 r11l {_; r[t(i. '.1~:l q ·!rf!1_,,!'1, rm!Ì(1 ,,;, 11" :11 11r'.r·•· 1 .. ,,., 1·•,n1 tTh._:-; i,,),.; tracta• 

\'H:l.t ·,n~pi·,t!lt•:. :·.).,;(;b '1C'..'.,'.~ :Dl!""il ,•) ·~n i;.;,t\lt, . 01.11,1~;~ •1"' .1.,,:_1.:r:ll!I l) ,iJ. 

m::.riae c:-;;:'.•i:.• :;1 .. / ,!;-:.: · , )'r ,,; 
<1::i <:lrn :,.:::n> .. li:'.'!.·.: ;·,1q,1, ··t ,.,1 ~'.,::·,'·t 

Ai,;: -'." l r-.1:n :::~r i: I . ']" 

T. U, r,11. ,::'.Jli_i. 

, , :: ,1 1 _; apcrnit, 

•;")~'.Pl n1i•d .. 1C;r. Eir1h1 rdi 
··r :t,1;. Jll'1.·r in Ìl l\r. R. I. 8. 

Il D<lrr:n i•:~ ;,1.,:H. F•r'. T l\. p 7.i,-,1 d i! !Ì<" f~11 h(' i.~ (J\.1011. 

c:r: rcar rifu~io a C•,!'Fitmr.p:.J;: Trla non P':'J: :..a1i-1 ci)e; :'. {tr:i.dr, non JJ1JtC-Ya. 

,·r:nire, n'}!l rJ(~f(;Ì\'.
0

' i:i ma;:f) ,l.·i l-i·::i.nr;lii. nm t,i n:hi0 vi ;..:;dt'\';"~ un 1 altro Patr i

QlC'J,, liiornr,._ni DiacoiH\ r: fir, vrniva a G1·a.Jr1 i:on ea:kr.1 gi i,, in mano tlci 
F;_·a:11:::.Ji, ma dei \ °f:ntt i. La pn.cc ,rAr1nisgrrma pni a,· evn re,;titu iio al Ducato 

Yr.-ne:tCJ la ci ttà ùi Graclo occupata solamente dai F rauchi ùurantc la. guerra ùi 
Pi1ii110 contro le lagune. 
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romp;ni va ora in mcz1.o a loro quale martire delle itlee <li libertà. 

e del ri s()]'gimcn to rl ell' antit:u domi nio Lizantino. 'ranto abilmente 
un tal uonw snpova inç;amia.re le Ll!1ti potenze che u.1lo1·.::, si divi~ 
<lcY~lnO il c101uini11 di tuff.a l' Ei(ropn e la, f:ìUprcrna delle dignità ! 
ln fotti nc1! 1 a.n t,.tmw dei t;:?.:J fo troviaultl a. Zara al:,hocca.r.s i col 
greco goycrn.::itGrc Gi1n~;1:11 ri d;e g·u~ttÌHgna tn!-ìto a., su,,i progetti. 
Questi dne a:m"!Ji,~1osi nvra.nwj f':1!·~1; coml1innt:J un pr0g·ctto di 

dissolvimento dei d.n<:' imJ)eri col forma.r<.! fra ei::s i degli St.ati indi• 
pendenti . Fortuuato clopo questi seg1·cti accordi fa vela verso 
Costantinopoli ; Ri \H'l'f.:tnta f1ll' buperntore ~iichek con p1·oposte 
di cacciare i Franl'hi ,lai!' Ttali,,. Mit Mi chele si spaventa d'un 

s imile progetto i anzi , per la. JHcscn7,a. di Fo riuna.to temendo com
plicazioni coi l'r:1nchi 1 i,i affre tta. a lllandare all ' Imperatore 

Lodovico il Pio un ' amh..1.sceria per rinnova.re e riconfermare la 
pace d' Aq11isgTana. 

Fortunato vide allora infrante tutte le sue spernnzc; lo stato 

<li questo Triestin o di fr: 1To e ,sang·ue1 clic con mano geniale 
tcBse1,,·a le snc reti cl iplomn.tichc. che vedeva la forza clcl suo 
pensiero, lo :-tlanr·io ddle snc idl'-C s,·nnirc qual neùhia.1 perch è 
non era Fwn·dtt) clul!a forza. dcll' ;~zionc a n nata., doveni essere 

si111ilc allo !',;trito di cr,! ni che pone fi ne alia. propria esistenza, 
cred u ta inntile. M~, in Fort.lnrnto non ::1 lliergava. un~auima vile. 
Vedendo che i snoi JH"nggl't ti a 11nlb ~ì.ppro (lavano, p ensa cli 
ritornare in .Fr;rn<~i :1 1 di prc::,;cntar.si ;dl Jwperat.ore in compagnia 
degl i a.rnb:1sci,dN ! Ur t;d ai quali aveva. strnppn.ta l:i promessa, 

che pratrocìncrcbbcrn la Lli lni innocenza. pres:-:.o Lodt)Vico. Ma 
F ortunato nu11 C-ùnoi:w•.:.Y·1 ;1.1~cn1"1 ja, tJra.:·r.n firlc_·s. Eg! i, elle tutti 

ingan nò, venne !i n;d:nenlc iil;·~1nna t.o, poicltù Uielwlc aveYa segre~ 

tamcnte or<linnlo :1 ' suni k~~1ti c1; non far p;.uola presso Lodovico 
in fa vore di Fortuna te. 

Nel Diccmhro dd 8:?•k1 r lmpera.hwe LocìoFil',O riceve a 
Ro tomago (H.nncn) h grne:i am1Jasceri:-t; nc ct:'- tta, le lettere ed i 
don i c]e.11" l mpcr:1U1r0 e la pace 0. cnn:i..•rmat.a . 1 

1 11 Nam et illuc le~:i!os ~lirlrn.rli-; imp r nitoris ft_Hi n.1l L'nm mittcbantur 
hisi occurrcrc inssiti curn ({ltilius ctFortuuatus pa tri,irclt ,1, Venctic(irnn1. rcgrrssus 
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Il pio Lodovico però non parve peJ·suaso ,lrll ' i;rn ocC!lZl\ ,li 
F ortunato, poicliè non credette ftp poggiarlo per riaYcre la. Chiesa. 
di Grado1 flu o a rhe (fal Ponte:tì ec. stosBo nou vcnisi;e a8su lto; lo 
co.us~.:;:~ia q;!:u,: i di _!_n-.:.::t-r,:.1 :·.si ,,l Li.i_:,:. 1 

Fonr:.n:1!0 r:;i ~-irtrn uclla fl\a ..-\.b:1 zia ùi :'lfoycuwJfoutier 
prcpa ra rn]ti si :tl i' a 111.Lr(a n F ~mia. E·,a si cnt'L) che !a su:') clo(:ucn:t :1 
che ayc"~a tras.riu ato C,trlo Dfaguo a rcalizz:i. n.~ i $1~o i ~Ji <.rni , che 
tutto da lni a \·cni otten nto quanto dimamlava, cli ~ a vc,·:i. eccitato 
i popoli a riùe \la r~i al loro Sigut~rc son:1 in<'oi-rcrc nel castigo 
dei rib elli, la .:.u:1. cl o::ueuz ~

1 
c1 ir;:i.rno, n(Jn cl ot· cv,q, tn1tli rlo ucp• 

pure p r eS3ù il Pi)iltè~L'L', l! Fui.' t! rn,;L..: t~1~-._-,,si t-iruro tli ri10rnarc 
trionf,1nte anr ora t!"J:-:. Yt)lra i:1 Gral.o. Jr~ le sc11:-;:-:l' f.:t;lt1Jrhi in 
tut ta r o. gitatt~s.imD.. s1:a v:u1 CLtno ;,t;:1e trvpp0 fon i, pcrc hè g li 

venisse da:-1) di 1:H.,uc:i:::/are llt~c.sut hr~m<.~ an~l..'ofc, C<1 orn, già, 
vecchio, doyeya. sJccumiit' rc. I.1 fotti nel 111;,;nt1e crP, JJrti nto per 
recarsi a R1Jrus, dcin.10 da;;li a!rni, opp re:::.-.o daliè f:t tic li c, HC'C a~ 

sciato clct L-H!ti d;:-; ;i1oanni muore fra le braccia dc' :-;uui rn oHa ci 
nella pt imaYer:t dd o2ò. 1 

ad eius ,·cnit ,n\<'·'>ellù,:n:. S~tl kgati li1.p e: r<1.tvrl~ !,tti:-ra:. .::t munera dnfcrcntrs; 

pacis confi rmanJi:.e caltSu $e mi5S03 esse l.":icen tes1 pro =~o rt unato n1hì! locut i 

sunti!' (Cfr . I':!r,hai'Lli .1r.1t. '. :1 P e r tz 1 T. 1, p. 21:.li JJanr.lolo : Chron. 
Venet. L. \ lII, c . .J 1 par ,; X.XXV I). 

1 'Tortun:.i.tum e:tiara Jc ca,:sa fogae ipsiu:, percunctat um ltoma m ire 

•t ol uit, l~t a Por.ti 1icc c;:a,:.1l:1r1rdnrn. (Cfr .. Ll ntt . Berti,1,ir11~i in ~i u r. T. U, 

col. 51.,J,: B aroaius ; A ,i,i. ]:',:;cl . T. JX.1 p. 721) , 
,, i:J3r,atu;; i~utem patriarcha Fvrtunutus rncritis tantem et a etatc cousu• 

matus, buie t cmporalita ti ,1 Kal. ::\lar t ii est subt ract us1 atquc ad pcrpctc1n 
3 antium dieru m infiniia tcm perductusw (Cfr . Liùer de S ancti JlildU,lfì succcs
soribi~s in .~le diano Mon astel·io in Pertz, T. IV, p. 88). Quando Fortunato 
mori:;~r; e assil.i incerto . Sccon<lo le Cronache la di lui rno r te sa rcbhc ancnuln. 
nel 82~ o 3.3'J. L:i. Clo,t~/M Gro.rleie di (iiovanni Dia c ono}() fa governare 

1a Chiesa di Grado pe r '27 anni : (:Qui Fortuna.tu:; rcxit E cclcsiam annos 27,,. 

Cfr. P c rtz . T . \'UI
1 

p. 4ij. Cirù Lt Cro naca Altinntc: "vixi t annos XXVJI in 

patria rchatun- (Cfr. ,J / ch. Stor . It al. T . VlIJ, p . -1 2) . Cosl il Dandol o : 
11 Fortunatus P atr iar~h r~ sed it ann i;; X..:XV Il w (Cfr. Chron. Venet. in Mur. T. 

XIT, L . VH, c. XTIT1 par3 XXl\") ; a l L. VIII, c. J1 par. X XX. Vi soggiu nge : 

"Fortunatus vero Patciarclla 2ìO.St niodicwn teropus in Fra11cia. ùcfllnct us c;:; t,.. 
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Q.nei Religiosi perdeva.no in h1i u~10 lk' più grandi loro 
benefattori, poichè in ogni tempo aveva cercato di a.umentare i 
beni ccl i privilegi di quel chiostro. 1 :Ca rrna fr. rua r:: i si e~·a 
spa.rs:1. nùi pi h ·remoti paesi. La C.rnn:.v:.a. di quel conre1:ì.to narra 
come è a.1 lùntftno Or-icntc, àopo un lm~g:.-1 pdcr;rin~rc, yi_ g-ir, 11gc3se 
un Hc LH i.omo L.:tzzaro cun fa su:L fit;-1. ia Asa, e "Ct1V) f(\sscro 
compresi da tanta reverenza per F'Jr tnrntc, <;~·1 e B: cc .. 11vertirono 
al Cristian es imo passando in quei r.rnnantc;-u H ::e :-.; to -dei loro 
giorni. '.I Affinchè poi più be~1cdetta restasse la 1.li lui memoria., 

La Cronaca. in fine dell'Abbazia di Moycnmoutier ci narra che Fortunato per 
20 anni ebbe quel cenobio: 11 Anni Yero rcp;iminis eitt8 Mediani mon.is t.erii r epe• 

riuutur viginti,,. (Cfr. Pcrtz1 'i'. l V, p. &;). Ritengo che tutti questi Cronisti 
cadessero iu .crrol'c . .Pdmicra.mcnte sono coutordi 11cU1 ammette1·e l' elezione d i 
F ortunato a 2atria.rca, nel 802 o 803, e il suo ritomo d;:i. Costantinopoli in 
Francia ucl 824, ove, dice il Dandolo, moriva post ,nodlcwn to 1,'tp ns, Ma se 
venne elctLo nel 803, come ci dice ) se fu in F nrn::.iu. ue l .i:2:., e Ec i'8:Sl0 ?.atri~ 
arca pc:r '27 r.n:·:i1 dov,:,ya moti:·c ::.e1 CSG; lo SiJiizio c11r:r:.i,i J1 l 3,)lJli non ritengo 
mO(licmn tempus. In secondo luogo Fortunato ùaìP Im1J~l·atore congedrrto, 
prepara.vasi ad andare a Roma; ma tn.l viaggio non si effettuò. È certo, che, 
se fosse vissuto cinque o sc i anni, avrebbe brigato per ria.vere la sua Grado, 
cui ardentcmeute desiderava per passa.re in o_uieie gli ultimi SUIJi giorni. E i 

stesso lo dice: "et tranqnUlitate vobiscum dielms Yil.t.'.' meaf' za1Hl2bow (Cfr. 
U g ho l li: Ital-ia Stocra) 'l'. V, col. 1103). l\fa s::i.ppic,mo cùc .'.l Rornn. non rrndò 
e elio mai pill potò rivede re la sua patrin. Al più al più si 1rnò El,mrncttere che 

dopo l' 824 una lunga mala ltia, lo tc1:.cs-,,c indiiul~.l.to al le'.to !H'r qur . .:;,; G anni ; 
il che è anche a srm.1 improhaUile. Più al V(·1·0 s' :t1l1~VilC' i..1. Crvua,-;,, fi 1fryen• 
Moutirl' scc.cn'1o 1,~ qtw]e ];'ortunn.to, i Lì AlJlj::nc pc1· ~:v :Lu:i. i~.~!1 clJlJ~, di e.erto 

da Crtrlo qucll'Abbazi:1. r1uando fo costre tto Hcl 8lYJ «,d ('»;1h1.rc cfa. Gi·ado , o 
nel 805 fìH.tmlo C:-1.rlo b1·ig,wll. col .P:1p:\, pcrchè iH cnmrensv della iJCl'lfo.a. di 
Grado avesse il Vescovado di Pob.. Del resto se :i:1cl1c Fortunr.to a ln,:go fosse 
vissuto dopo il N:-i t.ilc del 82-t, pnre t'l':J.. u:orto prr lr1 vita 1rn\JlJìie:t e ùal fondo 
d8l la sua c-2ìla. ncm dc.~ta, pi/1 intc rc::isc, e giu;,ti fic mo q1und i rncnço i.I pone 

• "Pr~< ~;:-i. rn au~111r;-11un icci. m \Ìirh1s r·i:1f.a c.•:L.L ::; __ :;~ :1 ·".-:~!·osJ-, car• 
ta.rn;:n m0nimcnto ?mcusttu e> Jl'J!i~A.:_r1r •. 1. (_('f:·. iu /t· t'r I l. c. T. l'.'1 11. SS). 

' "Ub l'Oµc ri::mc.1> i:'.;i-tnn.1.·;;pn1 ìl'\tri •H't:11::i.m vr 11erfl,t1il crn. mcirnehorum 
cteieG:;,\ su::.piranbLil tÌh.>fll r,,·ac-ia\:1rn .. 1! wrn ult1. t h:1.m~•nr-r iWl~ i;:;-notum, 
comJnmcti 33,nct:~ conn'::s;~t!on.~ et atLnol,inv~w cMUJ1, 1,,u::;t ~·1r,<,C 1icrc;rinativuis 
f.xcnt1,t c;r-·ir.it,u1,. (Cfr. in l.'èl :. :~ 1. r. -::.· . :v1 p. G, '· 



si volle ll argli nn,1 0n,Jre r l1 l.J Sl·p11lt nr:1. co1 l l1,l'illltl i) l1, a piedi del~ 

l' altare lli .S. Gregc1rio papa. 1 'J' nk I.! i nut a era la r c11 crazivne 
(li qt,ri !\·:':t i pe r un tae r' HP 11\ll 

l' !.;':~a '.1i u.,.: r .. Y· :k '-· :r\ ,'11' 1l! -.e · 11 1: l ~ì i::·ci c di ~\p ul, Jg i.t , 

'5tlil m(, ì.lh•ii.: ~. ::•,,!,J 1 •1•1·• 

ma g-~1: :l•.'(·\·,.:,1. ~,.-!!.· r 1•1·n,·/L\.' --' 

anu-i tlt ìk .._ :,li.l ' '.c• 1k ·t•·~:. ;;, ;:1 :I 

ne sc ~•h:, 11 11 111 ·,) 1:•1 1,'.d1i1Ji, .t•,, ,Ltìi i __ li1-\!1 

arg c:1 nt ù r a1t:·.H I: d: .... , Ei:fr•ì1tÌ,l l' l• [· i· 

brocc ati eh ;fa111,i. .. r, ,. tl nu,t i: .,:·,· 

.·,i 1•1l :,; C•·: tt(l,~ i la 

i"\.·,t 1; ·1 -.,1:c1 1l t Ila 
1,,, .. : :• ·t henc 

•~ , \ t ',"1-.,\ l,C( 1 f'C 

i 1111,1 d. ,·rn e tl ì 

d; d :tl' µ:r:1ndi u:--i 
1n1vr.! •1 i~tu ria tu 

rappre~ t' u~ autt: l" Ep1L1ni:1: d., ,,;,L.t d; ,·,,i! :1 •~: :i:: .. ,~~~t1,ll lllcntc 

istoriare rh1: ,.:·1 .. pri ran,, :1t: 1 ili') ;Lr11;·,1,i ;_1'J· k ~ ·r,! .. : ic,ll·. ' l h·::; ta urò 
le due <si.:nok th th::ta l 'L:es ,1 : in 'HHt 1· ~,,;:. .. t-.'1·,:: p 11 rr• · un .:;r,rnùo 
cauclda brù cl" ;1rEd "!tu :-. li etti ,1:·dt',·ctn1J c,:;1'11 lttu JL e n,· !l"al t ru tali 
eanclèlabr i, pure fl ' ar~cu tn. ,J 1e r.11 n :n 1. 1 ·: 11 11 ,ll,i p.'u·i in lt alin."" 
A ll e~s. :.ì. Chie:-;a iw,l: :- c.: dun:, 1 \1;1 • r '- tl·u-.., ,rì d' ,_.n_\ p:tk nc pure 

d' uro; S ·,;i I1_·Cù Lv~tr11i1-..; ;nv p,.::;s·a;,.j d' :t:·L_\:at1 1 l1i i1u :1lilÌ ali 'a l

tarc mtt2"::'. i,_.re. 
'l' nt tl i \'a.•;i p0 i durati \.·•l ar,..:·, ilitdi. -. pct..i11ti a r1m·liil Chi esa , 

fnrono (knu d i Fo rt ~m a1_;• : l~ 1l"11 i11t 1 n,; •Ìn•" 1·,,1:me ~lt:ll,l ;.:.-ra n
dezza1 l' una d i :'").) hr,1cr1:!, rli .J0 l" :tl 1.Ll. ; Dnc g-ra ndi cnrtinagg) 

1 ··Uuius ,·~nC;ranJJ gkù., pv~t 1 :i.~1·~ nlr(l:·:, 1,t·,,t: p:11,n•· (,r1''::'0ri i decent i 

S€-p c, lt urae e ~ ~ uaJitaw 1 Cfr. iii P crt, I J\·. p. 11}. 
~ Cfr. Cghelli llit/ ia SwTrc 1 \·, c,,J. I HJl-1 1•J.'l 
3 " l n pri u:::s altare S. E urihf"rni,te i·1:m ani·,-, u ar;,;,-·itr.. d J c:; l!pcr 

duos 1Jama3chi noe, (;t 1.u,a!;1 ])'.:r;_;,. rarn 1.;t iln'.\ 1!J ft 11,~,d•1rn .. : ·, r_•t u 11tu11 isto riale 
cnr.a istotia de epifania, lincas llu a::: t:orti l! ,,~ h1,; lùri:,1.'.:'s q1i<1.1: cit' ('.' t111tl~ r1t t ota 
seàilit,,,. 

1 "misi tahul atum in aml1a.:i ~~r1!rò ti ,: 1::c,·11;,,; ,t :-, . J•>1 pì:• ·r,.,i 1•, tl un':I corn• 

I!.as argenteas majorr;s, ln una ardcnt cc5cn~ldli ~·.::m,1r.1 1 1:i nlt a i•:~dr-i,;iit fN;i 

taies coronas: quales hoùie -in Ital ia non Slllìtw 

f ::TU!-re;; majorcs du~s, patcuas1 c0ronas auri;as, tuni lmlum parrnm 
de auro,, . 

6 ,:feti similitùl' dc argento p<:rgula ant~ altari: rnaj orc,,, 
1 11 Cort ir: c1.s linea/i Juas un~ dc cu\;l lis L c: t Y; ,1.!iarn lk :;o;)• 
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Yi diiutl iJ Y:rn o il coro1 e fe ce tira re nn velo serico dinnanzi alla 
balaus tra. la. che metteva al pili rccondi lo e sa.e ro lu ogo del tcm-
1iiv. 1 ln onore dei corpi dei Ss. Martiri innahi'i a lta ri lroro e di 
arg·cnto hmg·hi 1.5 pialli e la rghi tre e mezzo, e di di et ro ad ogni 

alta re fece costrnirc mm parete dorata eù a rgentata lunga eg ual

mente 15 piedi cd alta 4. Al <l i sopra di questa parete pende

v:rno corone tl ' oro e d' argen to, e al di sopra di esse cra nvi 
im mag ini pure cl ' oro e d ' a rgento. 'J Intorno a ll a ha la ustra ta che 

circondava. il luogo ove giacevan o sacri corpi fece tirare un panno 
i::;toi-ia to, e co~ tru irv i 11 11 alta re. 3 fnn alz.ò pure il tempio <li S. 
Qui ri no, e ne l solo oratori o d 1 cs8o fece costruire tre a ltari. 4 

Donò nn Yclo lir ico alla Chiesa cl i S. Lorenz o. ' Donò riccamente 

:111cl1c le Chiese di S. P aolo, di S. Zenone, e di S. Pancrazio ; 
ado rn i, il lrnt ti s tcrio di S. Giovanni ; a iJclll la Chiesa d i S. Mari a , 

e co n mezz i ottenu ti dall o s tesso Carl o Magn o, la cop ri d ' nn 
tetto <li piombo, e vi las tricò il por tico sino a lla piazza. e; E dificò 

dalle fondamcntn la Chiesa di S. Aga.la , e con n li cl i ripa ri la 
di fes e d.igli impet i elci marosi ch e per l ' add ietro l' aveyano 
gnast a. 7 

cl.iO !'O paratas cm11 brandco velo idest ante canccllos de 
secretorio,, . 

'! "Aci corpora bcat issimomm mal'tymm fabricavi altaria de auro, et de 
argento in longitudine pedes XV, et in latitudine pedes trcs et semissc, et 
post ipsum altare alinm parietem dcam·a.tum, et dc argcntatum similitcr longi• 
tud ine pedum XV et in altitudine pcdcs 41 et super i11so parietc ar cus 
volutilcs ùc argento) et super ipsos arcns i111agi11cs de auro et de argento

11
. 

,. "et in circuitu per cancellos ad ipsa corpora velo majore unmn histo• 
r ialc . . et fec i il.i i alt are unum,, . 

~ "in oratorio ante co rpora S. Quirini t ria edifi cavi altariaw 
~ "in ::,, Lamentio blata una", 
t (re t copcrii ipsam E cclcs iam de plumbo de dono sn.ncli I mpcri i et de 

mco certa.mine, et ~stra.vi ipsam porti cum cum la.pide nsque ad plateam 
pulilicamll' 

7 "rccc1i!i,'.avi eam a fundam cutis in altH.uùiucm et longitnd incm uùijam 
irnpetns maris accedere nmnquam pot.cst~ . 



In t'$$a g-i:1rc,·a1w sepolti i C'lll'}li di qnaranta<luc :ri,brtiri 
sulle cni fl)mhe frc0 ar rendere lnmpndc in gran unmcro; vi custrnl 
anche nn altare in onore (le' SS, Fclirt' e Fortnnat,\ tntt o rieco tli 
oro e 1\' arg-enh1; lù Yìcino cosfrnl altri altari ~imili al primo

1 
1 

add t"1bhancl oli di 1lrappi di lana. e di lino i tliL'(lo patene e calici 

t1' argento. '.! Di pìit, dotò quella Chiesa d'un cas,llc con terre, 

,·iti cd olircti che egli stesso comperò da prirati. 3 Altri pollcri 
pnrn acquistò d,Hrnndoli a quella Chiesa. Rifa bhrici, Li Chiesa tli 

S. P elegrino1 distrutta dai Gradcsi air approssimarsi <lei Franchi 

nella guerra. contro Venezia, e v'ag-ginnsc scnolc, abitazioni e 
porticati. ' Lo stesso fece con la minata Chiesa di S. Giovanni 
chiamando gli artisti dalla Francia. ' 

r ondò il monastero di S. Maria sull' isola Rarhana, e lo 

forn i tosto di trenta libbre cl' argento, di cento staja tli grano ; 
gl i pro, .. dde il clero e pose a disp osizione cl1 esso una naYc com 

pletamente armata.' Ri edificò il distrutto monastero di S. Giuliano. 7 

Don ò ad altre chiese pi,rnete e dalmatiche; al clero della sua 

Metropoli deuaro e ,·estimenta 8 per renderselo ligio; popolò le 

1 vet super ipsa corpora feci arcl!S \'Olutilcs , et super ipso :, alios arcu<; 
,olutiles. et feci ibi altaria in honorem S. Fclicis et Fortunati paratum cm11 
auro et argento, et ante ipsa corpora subtu3 . 
cum auro et argento,,. 

. similitcr altare paratum 

s "ista altaria <le 1rnlliis, et linteaminiLus honorific.c c.oopcrta sunt, et 
ùelli ibi pat~nas et caliccs de argento •. 

4 "et unum casale iu Pcncircus, cum viucis, et tcrris, et ol i\Tti s quc ego 
emi de filii Badaario,, . 

., Eccle siam autem S. Peregrini, quam Gradisiani in illorum peccato 

fn::<lamenta evertt:nmt pro timore franc.horum, nos Deo jul;cntc a hmdamcnti=' 
cdificarimuì: 8t sc0las, et mansiones et porticus cditicavimus,,. 

r. ,..Eccl (::;ia au tem S. Joannis major tota erat vasta, et scola in rulnis 
r,c~ira: r1uare ego . . . feci venire magistros de Francia. 

G "Monasterio S. Dei genitricis Maria in insula Barbin io detli arg-"nii 
iib. 3v: uavcm cum omni armatura. sua, grani modia ccntum, misimus ibi prc· 
s'cyt1:to.;,1 ~t clcricos,,. 

: "~Ioua::.terium S. Juliani in insula 1 quoù in ruini::1 po-iituw crat cdifi• 
cavimus, .. 

8 "fec:ìt cxinùe c~.misias et hragas a<l. suos clc:ricos~. 
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isole <li cavalli; 1 ,li.-itribul denari, anni, lane, pelli, corami, pani, 
pelli ci e oltre a vino e grano in tale quantità da non ricordarsi.' 
Lascia infine alla Chiesa di Grado tutte le sue private ricchezze 
(e non eran poche), esternando il desiderio di ritornare in Grado 
e finirvi i suoi giorni. ' Ma il fato noi concesse. Tale e taii°ta fu 
l'attività, lo splcnilore, e l' ambizione di questo celebre Triestino. 

PR01''. S. DBLLAC:lACO)IA . 

1 "dimisi per illas immlas cavallos". 
' "Dcus scit, mcliores fuere de quinquagcnos vel scxagenos mancosos, 

arma, ljno, lana, canabe, corin.1 filtrum, strumas, ursiuas etc. etc. ,, 
3 "sic erit quod in magno honore, et gratia 8. Imperii iu S. mea rcvcrso 

Ecclcsia in pace, et tran q_u illitate vobiscum diebus vitae meae gandebon· 

I , -,_~,•-· 1--, 

' ' ' ' 

u:-..::v1_, .. :.:,:; .. i 
...__~;; c.·;. 

' ••.• '' i-
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