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Tl presente lavoro non è semplice ristampa, qua o là 
ritoccata nella forma, dell’ omonimo mio studio anteriore, 

ma nuovo contributo alla conoscenza dell’ antica storia 
veneziana, frutto di metodiche e amorose indagini, mai 

ommesse.

Mantengo per sereno e meditato convincimento 

1’ interpretazione fondamentale spesso resa nota intorno 
alle origini e alla genesi dello Stato Veneziano. Ulteriore 
esame delle fonti ha suggerito miglior controllo del 
disegno generale. Sono stato però indotto a rivedere 
problemi particolari, a considerare diversamente taluni 

aspetti e a modificare qualche conclusione. Ho mutato 
la forma di esporre introducendo per maggior chiarezza, 
ove occorra, riferimento alle fonti, e, intorno ai quesiti 
più controversi, la migliore e più seria bibliografia 
critica. Non ho mutato metodi e criteri, perchè ora, 
come allora, pur tenendo conto dei risultati degli studi 
altrui, degni di attenta riflessione, il racconto delle 
vicende storiche è desunto dall’ esame diretto e spre

giudicato delle fonti e dalla loro prudente e severa analisi.

R. C.





L e o rigin i d i V en e zia  (*).

La storia di Venezia, di quella Venezia, che è giunta a noi con 
i segni della sua umile origine e gli splendori della conquistata gran
dezza, comincia quando le fortune di Roma antica erano tramontate. 
Venezia non fu colonia romana, nè municipio romano, nè eretta da 
municipi romani.

Neppur la leggenda accordò ospitalità a concezioni di tal genere, 
se non quando alla sana e spontanea espressione della fantasia in
digena subentrò l’ odio, la gelosia e il malanimo di interessati anta
gonismi contro la potente dominatrice delle lagune, del mare e della 
terraferma.

Testimonianze, apparentemente affascinanti e clamorose, perdono 
valore ed efficacia per la tarda grossolanità di composizione e per 
il manifesto spirito partigiano, che ha suggerito racconti poco scru
polosi e punto veridici. Essi sono smentiti dal silenzio delle fonti 
più antiche e più sobrie e dall'eloquente linguaggio dei rapporti tra 
gli abitanti delle isole della laguna media e settentrionale e la 
prossima terraferma.

Gli imprescritti e imprescrittibili secolari diritti d’ uso, di pa
scolo, di far legna ecc., costantemente riconosciuti ai Venetici da 
Malamocco a Grado, invano si ricercherebbero sopra il territorio 
padovano, dal quale, secondo la tarda leggenda, sarebbero parliti 
con tanta solennità i fondatori della nuova Venezia, nella fatidica 
giornata del 421. Essi erano mantenuti in territorio trevigiano,

(*) Rapporto letto nella XXVI riunione (Venezia, 1938 XVI) della So
cietà Italiana per il Progresso delle Scienze.
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che metteva capo all'agro Mestrino e a quello Altinate; in terri
torio opitergino, dove i Civitatini conservarono anche diritti di proprietà ; 
nel territorio dell’ alto trevigiano da Zenson al Friuli ; nel territorio 
friulano delle selve forogiuliesi costiere.

Verso il territorio padovano invece si estesero i diritti del centro 
clodiense, che ebbe una lunga storia, che fu veramente colonia ro
mana nella laguna meridionale, che fu scalo e sbocco diretto al mare 
del Municipio padovano. Anche nello sviluppo posteriore conservò, 
rispetto agli altri centri, struttura e fisionomia coerenti alla sua 
origine.

Nell’ 812, dopo secolare conflitto fra il regno franco-longobardo e 
l’ impero bizantino, combattuto in questo angolo di terra, era definita
V area di espansione degli abitanti lagunari oltre i termini del confine 
politico. In tale occasione furono 'precisati gli inalienabili diritti, 
che queste genti conservavano nel regno, facendo appello a titoli im
memorabili. Automaticamente fu ripercorso il cammino battuto dagli 
emigrati per giungere dalle vecchie alle nuove dimore.

L e m ig r a z io n i .

Lo sviluppo organico e sistematico dei nuovi centri di insediamento 
in laguna non era remoto di tanti secoli, sì che fosse perduto il 
ricordo della provenienza e fossero estinti i gelosi diritti, tacitamente 
custoditi, sopra la terraferma. La loro continuità era assicurata dal 
quotidiano metodico esercizio, che neppure il succedersi di alterne 
vicende belliche era riuscito a interrompere.

Le vecchie stazioni di transito distribuite lungo le vie fluviali della 
laguna, dai porti interni al mare, segnalate da residui archeologici, 
ovvero le sedi di pescatori o di coltivatori, forse non permanenti, 
i nuclei più compatti sopra i lidi, o le propaggini di vita di ter
raferma, d’ altri tempi, in isole prossime alla costa, non avevano 
lasciato traccie, intorno alle quali potessero esser ricostituiti centri 
omogenei, stabili e continui. Le più antiche e più serie leggende 
delle migrazioni lagunari dei sec. V e VI sorprendono i fuggiaschi, 
guidati da ispirazione divina, traverso spazi inospiti, tra terre ab
bandonate, sopra le quali non era segno, o quasi, di vita umana. 
Avversità di natura costringevano i profughi a dura lotta per co
struire dimore e fissare la sede, più o meno fortuitamente scelta quale



7

rifugio. Leggenda e storia si intrecciano saldamente nel riconoscere che, 
se mai, sopra il lido, dove era penetrata e si era estesa la civiltà 
di terra ferma, intorno alle appendici gradenti di Aquileia e in 
Chioggia, sopravvivevano sicuri relitti di questa. La gente nova, che 
si disseminava per la laguna, in isole innominate, come attesta il ben 
noto placito liutprandino nei riguardi di Cittanova, proveniva dalla 
terraferma. Essa era costretta ad abbandonarla dalla violenza degli 
invasori stranieri, che, specialmente al tempo dei Longobardi, fecero 
sentire il loro peso : essa era custode di romanità, che, prima che nelle 
cose, era tenacemente impressa nello spirito. E le nuove dimore furono 
edificate con mente, con volontà, con educazione conforme.

L a  r o m a n i t à  d i  V e n e z ia .

Venezia e le consorelle maggiori e minori portarono i segni di 
città romane. La loro romanità rifulge da ogni pietra, trabocca in ogni 
atto, si riflette nelle cose e negli uomini. Il senso della romanità si 
diffuse spontaneo in ogni manifestazione della vita di questa gente, 
animata da irresistibile impulso di conquista. Era patrimonio di un 
popolo, che, nato, cresciuto, vissuto per secoli sopra le regioni adiacenti, 
ove conservava i ricordi della sua esistenza e i sacrosanti diritti 
della sua vita, rimaneva fedele alla sua tradizione. Esso non 
aveva bisogno di compiere alcun sforzo per conservarla, nè aveva 
bisogno di sottoporsi ad alcuno studio per risuscitarla, pari a quelli 
necessari per piegare la natura ribelle. Nelle lagune, queste genti 
non solo avevano messo in salvo la libertà personale e la vita mate
riale, ma anche il patrimonio morale e spirituale patrio.

L ’ isolamento, creato dalle acque lagunari, che a ragione furono 
dette le mura di Venezia, contribuì a mantenere la purezza della vita 
indigena, minacciata da opposti influssi, che qui convenivano siccome 
a punto d’ incontro obbligato da Oriente e da Occidente. Isolamento 
non significò divorzio. Ìntimi rapporti con il regno franco-longobardo 
non mancarono per suprema necessità di esistenza e per naturale 
effetto di contiguità. Il mondo bizantino, con l’ esercizio politico e 
amministrativo, fornì duces e magistri militum, che diventarono poi 
gli strumenti del governo autonomo locale. Nè l’uno nè l’altro riuscirono 
ad infondere nel nucleo dei profughi, gradatamente ordinalo, tra aspre 
contese, a nuove opere, lo spirito proprio, capace di alterare la tradi
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zione nativa, tenacemente radicata negli animi. Il placito franco-lon
gobardo, come nella vicina terraferma, fu diffuso anche nelle isole, ma 
non ebbe che la struttura formale dell’ istituto originario. Accolto 
nelle isole, fu trasformato nello spirito, in modo da essere spogliato 
prima del contenuto, poi anche della forma, lasciando sviluppare 
gli organismi rappresentativi. Duces, magistri, iudices, trassero 
origine da analoghe dignità bizantine, istituite anche qui come parte 
del dominio greco in Italia ; ma presto perdettero il tipico carattere 
della romanità d’ oriente, e durante il non lungo dominio esarcale, 
e dopo la rivolta iconoclasta del 727, che segnò in molte regioni 
d’ Italia, e particolarmente in quella lagunare, la fine del governo 
bizantino.

La salda coscienza romana d'occidente (e questo si può ripetere 
per molta parte della penisola) reagì ; piegò forme, che potevano cor
rodere lo spirito e le trasformò in magnifici organi di una struttura 
originale pervasa del proprio sentimento. Dux, iudices, sapientes, 
i tre cardini dell’ ordine costituzionale veneziano, che conferirono unità, 
indipendenza sovrana e grandezza al ducato, si svolsero dalla spontanea 
reazione dei bisogni, degli ideali, del temperamento nazionale contro 
ogni altro influsso straniero.

I l c a r a t t e r e  m a g i s t r a t u r a l e  d e l l o  S t a t o  V e n e z ia n o .

A siffatta intransigenza di spirito si abbinò vivace, meravi
gliosa elasticità di mente, creatrice del complesso e armonico ordina
mento, perfezionato, contro ogni apparenza, secondo criteri organici. Lo 
sviluppo dello Stato Veneziano, dalle forme più semplici e rudimen
tali dei primi tempi, compendiate nella persona del Dux e nella massa 
indistinta e anonima del populus, che era anche exercitus, al si
stema gerarchico più complesso, obbedì automaticamente a due con
cetti fondamentali : collegialità delle funzioni e carattere magistratu
rale degli organi pubblici. Nel quotidiano e ininterrotto esercizio 
di questi, fu plasmato il ceto dirigente, che si chiamò patriziato : esso 
sortì dalla laboriosa massa popolare, non solo per V impiego negli 
onori, ma anche per la coscienza delle responsabilità di governo.

Non si creda di sorprendere in tale sistema un meccanico riflesso 
della costituzione romana. Se in qualcuno degli istituti, man mano 
creati, si riscontra una lusinghiera affinità con istituti romani,
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V analogia non va oltre la forma, non penetra nella funzione : gli 
uni e gli altri rivendicano originalità di opere. L’ organo legislativo, 
per esempio, nel quale traverso successivi esperimenti fu concentrata 
ogni superiore attività politica e amministrativa, in epoca relativa
mente farcia, fu denominato Senato e i suoi componenti i patres. 
Il fascino umanistico, suggerito dallo studio dei classici, risvegliò 
ambizioni di onori e creò una seducente mentalità di mimetismo ver
bale. Il delicato organo mai tradì la fisionomia fondamentale delle sue 
origini : nacque, si sviluppò e visse sempre come Consilium, il Con- 
silium Rogatorum, quél Consiglio estemporaneo cioè, istituito ai prin
cipi del sec. XI I I  per necessità contingenti, diventato stabile per virtù 
di consuetudine, fatto preponderante per naturale processo, sotto lo 
stimolo di metodica attività e di insopprimibili bisogni. Lo spirito, che 
informava la struttura e V opera, non subì sostanziale modificazione. 
La podestà sovrana restò sempre nelle mani del Corpo sovrano, che 
era il Maggior Consiglio, primo organo generato dall’Assemblea popo
lare. Anch’esso era un magistrato, accolta di magistrati, il cui rapido 
aumento e la cui aggregazione al primitivo nucleo elettivo concorsero 
a precisare la sua fisionomia e a definire il ceto patrizio. Anche il 
Doge, sintesi dell’ autorità dello Stato di fronte all’ estero, esecutore 
delle leggi elaborate e sancite dai Consigli all’ interno, era un magistrato, 
non altro.

O r i g i n a l i t à  d e l l a  s t o r ia  v e n e z i a n a .

Si possono moltiplicare gli esempi di analogie tra la costituzione 
romana e quella veneziana. Nella stessa guisa furono abbondantemente 
richiamati esempi di analogie fra la costituzione veneziana e quella 
inglese, e nella stessa guisa si può affacciare V influsso bizantino 
sopra la vita veneziana.

I buoni veneziani, vecchi di molti secoli, sapevano distinguere
V originalità strutturale da quello, che essi denominavano, con signi
ficativa parola, artificio. Per essi artificio era la veste esterna indos
sata e imposta per decoro, per venustà, per sentimento estetico, senza 
violentare o deformare lo spirito patrio. Per essi anche il vecchio 
S. Marco era diventato artificioso, come l’ Apostoleion di Costanti
nopoli : così il tardo cronista, che dà notizia del dignitoso rinno
vamento conlariniano. Era stato cioè decorato con magnificenza arti

►
V*
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stica, quale i contemporanei ammiravano nel tempio costantinopolitano : 
la struttura interna restava quale era venuta perfezionandosi in obbe
dienza al progresso e agli sforzi del pensiero indigeno.

Il quale era e restava romana, pur conservando la propria ori
ginalità. Non per desiderio di imitazione, non per meditato studio, non 
per artificio, i Veneziani mantennero sì mirabile continuità, ma per 
naturale operare dell' animo. Fedeli alla primitiva educazione ricevuta, 
impressero alla vita un carattere di originalità conforme alle loro 
origini, in ogni manifestazione, dal diritto all’ arte e alla letteratura, 
dalla politica all’ economia.

Lo spirito pratico veneziano, risoluto e sicuro di sè, calmo, sereno, 
freddo anche, se si vuole, tenace, non sgomento dal succedersi di di
savventure, neppur orgoglioso per i miracoli di fortuna, si è formato 
a questo insegnamento: spirito sempre riflessivo, calcolatore, senza 
sacrificio dei sentimenti di entusiasmo e di nobile generosità ; spirito, 
che rifuggì da preconcetti schemi di teorie e di astrazioni, ma elevò la 
mente a sicura e geniale intuizione della realtà. Insomma diventò l’ inter
prete schietto della virtù, che il bizzarro e astioso intelletto fiorentino di 
Nicolò Machiavelli, con tanta acrimonia e scarsa conoscenza della 
vita veneziana, negava alla Repubblica adriatica, solo perchè avversa alla 
sua terra natale. Se mai, proprio la sconfitta di Agnadello e il rove
scio del 1509 stanno a dimostrare, che anche nelle più gravi contin
genze i Veneziani seppero conservare misurato equilibrio, come lo 
avevano conservato di fronte a eventi fortunati e felici. Il rimprovero 
machiavellico è ingiusto e grossolano, neppure consono al fine senso 
politico e al cuore squisitamente italiano dello storico fiorentino. Non 
ebbrezza baldanzosa e sfacciata nella vittoria, nè umile abbandono 
nella disgrazia. Facendo appello con ogni energia, senza alcuna viltà, 
proprio a quella virtù romana, che i pensatori fiorentini vollero misco
noscere, Venezia risorse dalla catastrofe inflitta dalle armi straniere 
di tutte le nazioni europee, coalizzate ai suoi danni, agli albori del 
secolo XVI .  A viso aperto, con nobiltà di mente e con generosità 
di sentimento e non con miserabili intrighi o con ingannatrici men
zogne, piegò V animo inquieto e riottoso di un papa nemico, Giulio II, 
e lo riconciliò con l’ interesse nazionale. Questa era ed è veramente 
virtù romana, non appresa nella scuola, ma nella vigorosa palestra 
dell’ azione, traverso vicende liete e ore penose, affrontate con lealtà e 
fierezza nella buona e nell’ avversa fortuna.
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D ir it t o  e  g i u r i s p r u d e n z a .

I  Veneziani non la appresero nella scuola, come non appresero, 
se non tardi, nella scuola, V insegnamento del giure romano, al quale 
rimasero sempre fedeli nell’ atto di elaborare il diritto municipale, 
anche quando risplendevano le legislazioni franco-longobarda e bizantina. 
Diritto e giurisprudenza municipale furono indirizzati fin dall’ ori
gine nell’ orbita della sapienza romana classica e volgare, assai prima 
che la scuola bolognese e il suo interprete, O d o f r e d o , facessero 
sentire le meraviglie del pensiero giuridico dei nostri avi e la perenne 
giovinezza delle sue costruzioni. Il fecondo giurista bolognese, non 
ultimo di lunga schiera, facilmente potè fornire il laborioso suo com
mento per chiosare la legge municipale veneziana con le classiche fonti 
del diritto romano. L ’affinità tra la norma del Corpus iuris e 
quella della legge locale era assai stretta. Anche nei casi di discor
danza dell’ una dall’ altra, lo statuto indigeno non rappresentava una 
deviazione dai principi romani per influssi esogeni, bensì il naturale 
sviluppo di quelli, od anche il loro adattamento a nuovi bisogni e 
a imprevedibili congiunture. Era superbo attestalo della virtù romana, 
trasmessa ereditariamente traverso i secoli, sempre operosa ed operante.

Lo stimolo, spesso occulto, di questa, insinua riflessi del vecchio 
mondo nella storia veneziana, più costruitivi delle particolari analogie 
formali, le quali possono essere fortuite e vere in ogni tempo e 
in ogni luogo senza rapporto di dipendenza. Il supremo ideale della 
nazione è uno e uno soltanto, e in questo si perpetua spontanea
mente l’unità fisica e morale del popolo.





L E O R I G I N I

PARTE I.





C a p i t o l o  I.

I L P R E L U D I O

1. Veneti e Venetici. — 2. Le leggende delle migrazioni. — 3. Il falso 
atto di fondazione. — 4. L ’ unità politico-amministrativa della regione veneto
istriana. — 6. La vita lagunare dei tempi cassiodoriani. — 6. Il patrimonio 
marinaro. — 7. Venezia bizantina. — 8. La leggenda narsetiana. — 9. La 
invasione longobarda e le sue conseguenze. — IO. La crisi religiosa. — 11. Verso
lo sfacelo dell’ unità aquileiese. — 12. Storia veneta e storia italica. — 13. Ve
nezia marittima. — 14. Lo smembramento della chiesa aquileiese. — 15. Due 
metropoliti. — 16. Principi di vita nuova. — 17. Rotari.

1. —  Veneti e Venetici: quelli da molti secoli dimoranti sopra 
la terraferma ; questi ospiti nelle isole della laguna, quando il tur
bine delle invasioni straniere si scatenò, tra il V e VI secolo, sopra 
l’ angolo nord-orientale della penisola italica (1). Tra gli uni e gli 
altri nessuna diversità sostanziale esistette, se non quella progres
sivamente generata da varietà di ambiente e da singolarità di vi-

(I) La distinzione dei termini è nelle antiche cronache veneziane dal 
diacono Giovanni in poi, ma prima di lui in scrittori di qualche tempo 
avanti, e non veneziani, quale Costantino Porfirogenito. Nel capitolo 27 del 
De administrando imperio (« Corpus Hist. Biz. », ed. Bonn, voi. 13, p. 121), 
pur scambiando l’ identità del popolo della terraferma e di quello della la
guna, è rilevata la differenza tra l’ uno e l’ altro sia nel nome degli abitatori 
sia in rapporto alle condizioni naturali e geografiche della regione. Costantino 
parla di isole distribuite a oriente di quella, che era diventata Venezia (Rialto), 
e di altre poste in prossimità della terraferma, ma non identifica questa 
in quelle, come si è preteso leggere nelle sue parole. Lo storico bizantino 
dice che, oltre quelle del lido, esistevano nella Venezia altre isole e castelli, 
¿V xfj axepsà (variante : ci¡p«$) sic I^P°S ti/C ’Italia;, in terreno duro o 
asciutto, cioè, dalla parte della terraferma : dunque non continente, ma terra 
asciutta, solida, separata dalla terraferma sebbene prossima. Sxspeój o or¡p<5<; 
hanno questo significato, e come tale li adotta il Porfirogenito.
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cende storiche, che contribuirono a dare, nel corso dei secoli, una 
fisionomia propria agli uni e agli altri (1).

Non occorre risalire nel tempo e ricercare nella struttura di 
antichissime epoche preistoriche e storiche e nelle vicende dell’ ul
tima era geologica la spiegazione delle affinità e delle differenze 
fra essi esistenti, dacché ambiente e storia, e non remota, offrono 
ragionevoli argomenti.

A fallaci novità è preferibile la modesta concezione tra
dizionale sopra la genesi della laguna veneta, accettata da 
scrittori antichi e moderni. Letterati, storici, geografi dell’ età 
classica ne ebbero nozione e ne tramandarono notizia (2). Le

(1) Anche senza presumere una diversa fisionomia generale dello stato 
fìsico della laguna e trasformare questa in territorio di terraferma si spiega 
la continuità spirituale e politica della romanità dei rispettivi abitatori. In 
ogni caso tra i due cicli storici esiste discontinuità cronologica, se bisogna 
riconoscere che la presunta terraferma ad un certo momento è scomparsa ed 
ha lasciato il posto alle acque ; che città, giardini, prati sono stati inghiottiti 
dal mare, e con essi la massima parte dei frutti della supposta fiorente civiltà ; 
e che la nuova vita è stata ricomposta, sopra un terreno completamente scon
volto, impoverito, e pressoché abbandonato, da pellegrini di romanità prove
nienti dal continente. La soluzione di continuità tra vecchi e nuovi abitatori 
ricompare malgrado gli sforzi per distruggerla.

(2) Ad ogni buon conto sarà bene precisare, contro fallaci e arbitra
rie interpretazioni delle fonti (Epigr., IV, 25), l’ esatto valore di alcune testimo
nianze. Marziale descrive il paesaggio dell’ agro altinate, del territorio euganeo, 
di quello padano, lungo la linea Aitino — lago euganeo — selva fetontea 
del Po. Nessun indizio permette di includere entro questi limiti anche 1’ area 
occupata dalla laguna. Marziale (la cronologia va osservata) appartiene al sec.
I d. C. Così il pago troiano, ricordato da Livio, non si può collocare nell’agro 
marittimo patavino, come fantasticarono il Dandolo e il Trevisan. Lo scrittore 
romano parla genericamente del territorio degli Euganei, qui inter mare Alpesque 
incolebant, della loro cacciata per opera dei Troiani, dell’ insediamento di questi 
nelle terre occupate e della fondazione in esse del pago, per tradizione de
nominato troiano. Nella migliore delle ipotesi non emergono da questo racconto 
precisi elementi topografici : se mai, lo scrittore allude a un insediamento 
nel cuore del dominio euganeo, nella terraferma. La descrizione poi del
l’estuario, offerta da Livio (X, 2), nel raccontare la spedizione di Cleonimo 
non lasoia dubbio. Il tenue praetentum litus. non è e non può essere che il cor
done litoraneo. Gli invasori si inoltrarono per buon tratto lungo 1’ alveo del 
Medoaco con navi grosse ; ad un certo momento, per proseguire, dovettero 
imbarcarsi su navi più leggere, perchè i fondali del fiume ostacolavano l’avan
zamento di quelle maggiori. Dopo ulteriore navigazione raggiunsero la terra,
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sensibili variazioni subite nel corso dei secoli (ed è sufficente al 
nostro scopo soffermarci ai tempi storici dell’ età romana) o per 
opera dei corsi d’ acqua, o per azione di violenti cataclismi, o per 
lenti movimenti di sollevamento e di abbassamento, per tutti quei 
fenomeni verificatisi in ogni tempo, e tutt’ora operanti, non autoriz
zano a negarne l’esistenza e immaginare una morfologia diametral
mente opposta.

Anche se le terre disseminate fra le acque lagunari furono antica 
sede di abitazione di popoli, che avrebbero prodigato tesori della 
loro munificente civiltà; anche se in tempo, ed assai remoto, 
frequenti abitatori trovarono in esse opportuno e gradevole asilo ; 
in queste terre essi non perpetuarono la discendenza, nè traman
darono i frutti della loro attività alle generazioni più recenti, o 
una qualunque tradizione, ispiratrice di opere e di pensiero, a quelli, 
che avrebbero dovuto essere i loro continuatori (1). Della loro

nello scalo dei tre vici marittimi dei Padovani. La navigazione dunque era 
stata tutta operata tra gli stagna di laguna, difesi dal tenue, praetentum litus, 
e i vici marittimi, dove erano le stazioni militari di Padova, erano situati ben 
all’ interno di quelli, e lontani dal lido. L’ efficace e precisa descrizione liviana 
colloca la scena dello scontro navale delle forze di Cleonimo e dei Padovani 
in area lagunare fra la costa interna o il lido. Non parliamo poi di Stra- 
bone, di Vitruvio, e di Plinio, nei quali (a prescindere da particolari aspetti, 
attribuibili alle conoscenze personali degli scrittori) la nozione dello stato 
lagunare e paludoso del territorio appoggiato al triangolo Aquileia-Altino- 
Ravenna, chiuso dalla base litoranea del cordone marino, è sicura c presenta 
strette analogie, sopra le quali è vano sofisticare con ambigue interpretazioni. 
Lo stato lagunare esisteva ed era ben conosciuto, anche se nel succedersi dei 
tempi presentò fisionomie diverse. Il fatto poi che la laguna non figuri nella 
delineazione della tavola peutingeriana non è buon argomento per contestarne 
l’ esistenza, sicuramente accertata da scrittori immediatamente anteriori o di 
poco posteriori alla presumibile composizione della carta. Essa, nell’ area del 
Veneto orientale, contiene un cumulo di errori, sopratutto nel rappresentare 
l’ idrografia. Lasciamo al geologo, al fisico e al geografo il compito di risolvere 
il problema della formazione della laguna e delle sue vicende naturali traverso 
i secoli ; allo storico spetta quello più modesto di constatarne la presenza.

(1) Per una giusta economia del lavoro non è possibile approfondire 
l’ esame delle testimonianze archeologiche relative a una età anteriore a quella, 
che è oggetto del presente studio. Non sarà superflua qualche osservazione 
di fronte a un semplicismo erudito, che con disinvoltura squaderna abbon
danti materiali archeologici senza sottoporli a meditato esame critico. Buona 
parte di quello raccolto nelle isole della laguna, specie epigrafico, come

2
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civiltà, per alterne vicende del tempo, furon distrutte le vesti- 
gia esterne, e sui brevi scogli, sugli scanni sabbiosi, sulle barene 
risorgenti, negli isolotti dispersi fra l’ intreccio rimutante di fiumi 
e canali, ritornò il silenzio, appena rotto dal lento batter del remo 
e dal ritmico e cadenzato ritornello del navigatore.

Questo lasso di tempo, breve o lungo esso sia, basta a 
distinguere la fisionomia della nuova società in un ambiente, che 
ha subito profondi mutamenti.

Quando d’ un tratto si rinnovellò la vita, ai nuovi venuti, 
figli del continente, anch’ essi di stirpe veneta, giunti in circostanze 
pressoché drammatiche, si offrì dura e tormentosa fatica di edi
ficar tutto dalle fondamenta, e nella vita domestica e nella vita 
pubblica. La leggenda raccolse con piena verità questo attimo, nel 
momento in cui gli esuli, incalzati da un nemico implacabile, anda
vano alla ricerca di nuovo domicilio. Essi sopra terre non popolate, 
dopo lo sbandamento, rincuorati dall’ aiuto divino, ricomposero 
con tenace volontà la loro vita, e, lottando contro le asprezze della

già dimostrò il Mommsen, non è originario del luogo, ma trasferitovi dalla 
terraferma o da altri luoghi quale materiale da costruzione ; altro fu rinve
nuto in territori di transito fluviale, o lungo le rive delle isole ; scarsi i rinve
nimenti nell’ interno di esse ; scarse le monete ; scarso il materiale fune
rario ; nessuna necropoli. Anche la distribuzione topografica dei rinvenimenti 
e la loro natura dovrebbero essere tenuti in migliore considerazione. Tutto 
questo ed altro ancora, analizzato con maggior prudenza, potrebbe consentire 
un apprezzamento più veritiero. Stabili dimore certamente esistettero sopra 
i lidi, e fu tramandato sicuro ricordo : è da dubitare però che nel periodo 
romano questi costituissero una via ordinaria di transito terrestre. Dal lato me
ridionale, traverso il centro clodiense, prossimo alla terraferma, facile era la via 
d’accesso. L’ ordinamento politico clodiense si allargava sopra il lido meridionale, 
naturale sbocco del porto patavino. A nord invece, in stretta congiunzione con la 
terraferma, si sviluppava il complesso di isolotti e specchi lagunari delle aquae 
gradatae, nel quale, si protendeva il territorio aquileiese, più esteso della re
cente località gradense, collegato all’ isola da un terrapieno. Facevano seguito 
i lidi gradensi, sopra i quali, i nuovi pellegrini, secondo la leggenda, trovarono 
i resti abbandonati di antiche costruzioni ; quelli prospicienti ai porti lagu
nari di Concordia, di Oderzo, di Aitino. Nelle isole interne invece della laguna 
tracce di permanente dimora forse si riscontravano in quelle più addossate 
ai centri di terraferma, o lungo i margini, là dove esistettero scali e sta
zioni di transito delle linee fluviali dal mare ai porti lagunari. Cfr. del resto 
Brusin, Di uno scavo recente nell'Arsenale di Venezia e della sua interpretazione, 
in « Atti del R. Ist. Ven. di S. L. A. », to. XCIX, p. II (Se. mor.), p. 997 sgg.
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natura, ricostruirono l’ esistenza e depositarono il ricco patrimonio 
spirituale, che recavano seco fuggendo l’ ira barbarica (1).

2. —  La leggenda, o meglio le leggende, non si preoccuparono 
di sconcordanze. Par quasi avessero in uggia la realtà storica, 
troppo povera di poesia o priva di quella nobiltà di tradizione, di cui, 
più i tempi avanzavano, e più si sentiva insopprimibile bisogno.

Il racconto del trapasso dalla terraferma alle isole dal giorno, 
in cui nuovi barbari, i Longobardi, posero piede in Italia, muo
vendo proprio dalle estreme regioni venete, e si fissarono stabil
mente, annotato dagli annalisti dei sec. IX  e X  (2), sembrava 
troppo povero. La conquista longobarda, metodicamente svolta, 
non aveva compiuto gesta eroiche: nessuna aureola di martirio 
scendeva sopra la memoria dei pionieri della recente colonizza
zione. Agli uomini dei sec. IX  e X , prossimi agli avvenimenti, 
non faceva ancora difetto il senso della realtà storica : l’ urgente 
interesse di rivendicare la presunta originaria autonomia politica 
incalzava alla ricerca di documento positivo.

Il ricordo tuttavia di precedenti tappe non era perduto. Le an
teriori spedizioni barbariche in Italia, da Alarico ad Attila, forse per 
le diverse conseguenze prodotte, avevano tramandato notizie con
fuse, come furono raccolte da Costantino Porfirogenito (3), prima 
che l’ esegesi letteraria chiarisse e sviluppasse la trama della leg
genda e ne precisasse i caratteri. Nella tradizione indigena, in 
confronto delle gesta alariciane, che meno avevano impressionato

(1) Si veda sopratutto il cosi detto Chronicon Gradente, frammento di 
più ampio racconto delle origini veneziane. Cfr. Origo civitatum Italiae seu 
Venetiarum, ed. R. Cessi, in « Fonti della Storia d’ Italia del R. Istituto Sto
rico Italiano », n. 73, Roma, 1933, p. 30 sgg. Cfr. ivi, p. 51 sgg.

(2) Cosi il diacono Giovanni sul suo Chronicon, ed. Montioolo, in 
« Fonti della Storia d’ Italia del R. Istituto Storico Italiano », Roma, 1890, 
p. 63 sgg., il quale per questo primo periodo attinge a più antichi Annales 
Venetici, che più avvicinano al momento dell’ invasione. Cfr. Monticolo, I ma
noscritti e le fonti della cronaca del Diacono Giovanni, in « Bollettino dell’ Isti
tuto Storico Italiano », n. 9, pag. 141 sgg.

(3) In Costantino Porfirogenito (De adm. imp., ed. cit., c. 28) sono insieme 
confuse e mescolate le vicende della spedizione di Attila con quella di Alarico, 
attribuendo a esse un valore decisivo sopra l’ immigrazione veneta nella 
laguna, in terre deserte e abbandonate.
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le menti degli abitatori, la leggenda attilana (1) più tenacemente 
visse nutrita di ricca letteratura ; e si conservò ricordo (2) 
del truce barbaro, profanatore di chiese, di religioni, della romanità, 
soggiogato solo dalla maestà di un vescovo romano, il vicario 
di Cristo. Le imprese attilane erano trascorse non senza la
sciare profonde tracce; avevano generato anche serie conseguen
ze. Era storia. La fantasia popolare ingrandì con riflessi terri
ficanti le rovine compiute e dipinse a tinte oscure le sorti dei 
fuggiaschi (3). Ma essa anche, nel vario ondeggiare, ingentilì e 
nobilitò la scena, sfiorando il mondo leggendario iliaco (4) ; 
trasferì eroi e gesta del mondo troiano, di cui non si ravvisava 
diretto rapporto con le vicende indigene, sopra la scena della vita 
municipale e parve quasi desiderosa di accostare la persona di Egi
dio Gaulo (5), della schiatta di Enea, a quella di re Egidio della 
leggenda attilana (6).

(1) Lo stesso Costantino (De adm. imp., ed. cit., c. 28) annota il nome di 
Attila, siccome re degli Avari, non quello di Alarico, pur rievocando episodi 
salienti delle gesta alariciane, e tutte le attribuisce a quello. Traeva notizia di 
esse dalla storia (da Orosio a Zosimo) ; di Attila invece dalla leggenda.

(2) Questa è narrata dapprima, senza ombra di contaminazione, nella 
prima stesura del cosidetto Chronicon Altinate (cfr. Origo civitatum Italiae, ed. 
cit., p. 30 sgg.), comunemente nota sotto il nome di Chronicon Oradense (cfr. 
Cronache veneziane antichissime, ed. Monticolo, p. 19 sgg. ; « Mon. Germ. 
Hist., Script. », VII, 32 sgg.). Contrariamente all’ asserto del Simonsfeld, del 
Cipolla e del Monticolo, io credo che il frammento appartenga al sec. XI (« Bol- 
lett. dell’ Ist. Stor. Italiano e Arch. Murat. », n. 49, p. 19 sgg.). In esso il 
nome di Attila non figura, ma si allude chiaramente alle distruzioni da lui 
compiute, come non figura neH’immediato successivo rifacimento della metà del 
secolo (Origo cit., p. 51, p. 82). Il nome invece compare nella leggenda longinia- 
na (Origo cit., p. 60), e negli ultimi rifacimenti del sec. XII (Origo cit., p. 154).

(3) Se poi fosse vero il sospetto espresso dal Franceschini (Il contributo 
dell' Italia alla trasmissione del pensiero greco in occidente nei sec. X II - XIII  
e la questione di Giacomo chierico di Venezia, estr. da « Atti della XXV 
riunione Soc. It. per Progr. delle Scienze », p. 22) intorno all’ antichità da 
attribuire al frammento preposto alla secunda editio dell’ Origo (p. 48 sgg.), 
si potrebbe avere il più antico esempio di leggenda veneto-attilana. Ma il 
Franceschini si domanda se non si tratti piuttosto di una mistificazione tardiva.

(4) Origo cit., p. 1, 48, 154, 155.
(5) Origo, cit., p. 48, 155, 156, 166, 172.
(6) Bertoni-Foligno, La « guerra d'Attila », poema franco-italiano di Ni

cola da Casola, in «Mem. R. Accad. delle Scienze di Torino», s. II, t. LVI, p. 127.
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Queste prospettive minacciavano di sacrificare l’ ideale dell’ ori
ginaria indipendenza, implicito nel sobrio racconto degli Armales 
Venetici del sec. IX  e del diacono Giovanni. Per dare maggior effi
cacia a questo, sotto l’influsso del progressivo aumento dei rapporti 
veneto-orientali tra il sec. XI e XII, si presunse che Venezia avesse 
avuto analoga origine di Costantinopoli. Gli Annales Venetici del sec. 
XII registrarono la notizia precisa della fondazione (1), nel 421, 
abbinandola a quella di Costantinopoli anteriore di qualche secolo. 
Forse era già stato compiuto l’astruso calcolo per ricavare la data, e 
forse era già stata composte e divulgata la tavola astrologica (2), 
che serviva ad accertarne la fondatezza.

Gelosie e rancori, frattanto, guastarono la cordialità dei primi 
secoli tra Padova e Venezia : l’ antagonismo non potè essere con
tenuto nel campo strettamente politico, e si diffuse anche in quello 
intellettuale. L ’ambizione municipale reclamò tutta per sè la leg
genda iliaca (3) ; reclamò per sè re Egidio (4) ; si impadronì anche 
della laconica notizia della fondazione di Venezia e la trasfigurò 
in una iniziativa propria ; rivendicò ai Padovani la paternità della 
nascita della consorella. Nella trilogia di Giovanni da Nono (5), 
sopra le origini di Padova e delle sue famiglie, composta tra il 
terzo e il quarto decennio del sec. XIV (6), sono esposti e in

(1) La lezione vaticana (cod. lat. 6273), imperfettamente riprodotta 
dal Simonsfeld (M. G. H., SS., XIV, 70), è forse più corretta di quella 
del codice di Metz edita dal Sauerland (« N. Arch. Veneto », VII, 0). In 
questa manca la notizia deU'edificaiio costantinopolitana, come mancano molte 
altre. Cfr. Lazza r i  n i , II preteso documento della fondazione di Venezia e la 
cronaca del medico Jacopo Doridi, in # Scritti di Paleografia e Diplomatica » 
Venezia, Ferrari, 1938, p. 99 sg.

(2) Cfr. Sanuto, Vite dei Dogi, a cura di G. Monticolo, I, 5 sgg., in 
Muratori, Rerum Ital. Script., Nuova ediz., Città di Castello ; Monticolo, 
Per l'edizione delle « Vite dei Dogi » di Marin Sanudo, in « Arch. Murator. »,
I, 169 sgg.

(3) Cfr. Rajna, Le origini delle famiglie padovane e gli eroi dei romanzi 
cavallereschi, in « Romania », IV, 168 sgg.

(4) Fabris G., La cronaca di O. Da Nono, in « Bollett. del Museo civico 
di Padova », n. s.. V ili, 22 sg.

(5) Per i codici della cronaca del Da Nono, cfr. De’ Claricini, Lo stemma 
dei da Onora o da Romano, Padova, 1906, p. 19 sg. Vedi il testo del passo a oiò 
relativo edito dal Lazzarini, Il preteso documento cit., p. 105.

(6) Lazzarim, Il preteso documento cit., p. 106 ; Fabris, La cronaca cit., p. 22.
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buona parte svolti i lineamenti di questo profilo (1), che trovò 
maggior sviluppo nella cronaca di Jacopo Dondi (2), suo contempo-

(1) Il Lazzarini (Il preteso documento cit., p. 105) resta incerto, se il testo 
del Da Nono derivi dalla Cronaca del Dondi, o viceversa, oppure l’uno e l’altro 
da una fonte comune anteriore ad ambedue. Anche in questa ipotesi, assai 
verosimile ed assai probabile, poiché nessuno vorrà giurare sopra l’originalità 
dei due scrittori, il confronto tra i due testi permette di riconoscere nel Da 
Nono uno stadio della leggenda padovana meno complesso di quello del Dondi.

(2) È pacifico che autore della Cronica aliquorum gestorum Padue, con
tenuta nel cod. mare. X, lat. 34, nel ms. n. 11 del Seminario di Padova, dei se
coli XIV-XV, nel cod. ambr. E 38 sup. dei sec. XV-XVI e in alcuni altri di po
steriore trascrizione, è Jacopo Dondi. Con il sussidio di frammenti, extracta 
de crunica magistri Jacóbi physici, conservati, misti ad altri, in un mano
scritto allora viennese, ora veneziano, pubblicati dalla sign. Merores, felice
mente il Lazzarini, con la solita precisione, potè identificare 1’ autore del 
testo integro. Egli nella ristampa del suo studio (Il preteso documento cit., p. 
103) oppose semplice, ma ferma e dignitosa smentita al contradditore, che, 
fatta sua « tutta l’erudizione » del Lazzarini, la ritorse contro di lui quale 
nuova scoperta. È inutile giocare sull’ equivoco, e attribuire, senza alcuna 
prova, la compilazione del testo, offerto come inedito, mentre era già stato 
pubblicato in gran parte dal Lazzarini (cfr. Il preteso documento cit., p. 155 
sgg.), al sec. XII : nè caratteri estrinseci (i codici più antichi sono al più 
della fine del sec. XIV), nè elementi intrinseci giustificano l’ arbitraria inter
pretazione della precisa e chiara testimonianza del codice viennese. È superfluo 
rilevare che con la citata espressione (extracia de crunica ecc.) erano indicati 
gli autori delle opere, non gli amanuensi. Le asserzioni del Lazzarini (Il pre
teso documento cit., p. 104 sgg.) sono esattissime e incontestabili. Per dimostrare 
l’ antica fondazione di Venezia da parte dei Padovani sarebbe occorso un docu
mento assai più attendibile della romantica testimonianza del Dondi. Perciò la 
composizione della cronaca fu anticipata al sec. XII. Ma non bastava : la prima 
stesura fu fatta risalire al sec. VIII o IX  o giù di 11. Perchè? Mistero. Ma non ba
stava ancora : per poter far risalire il lavoro di fondazione del porto e della città 
ad epoche più antiche, e arrivare, almeno per il primo, al tempo della guerra 
di Modena, era necessario trovare una fonte più remota del presunto compila
tore medioevale : e poiché altro non si trovava, per quanto le fonti classiche 
fossero state deformate nelle loro generiche espressioni, arbitrariamente intro
ducendo il nome e la presenza dei Padovani, dove non era fatta menzione, non 
restava che ricorrere a una fonte che più non esiste, Livio, il quale deve aver 
parlato estesamente della guerra di Modena (e può essere, anzi è certo che ne avrà 
parlato), deve aver parlato dei Padovani (può essere), deve aver parlato della 
fondazione del porto di Padova a Rialto e della costruzione della flotta in tale 
occasione. Dell’una e dell’altra cosa parla la dannata cronaca, la quale (per
chè l’esemplare marciano, formato dalla raccolta di quasi tutte le cronache 
padovane del tempo, era nel sec. XV in casa Dauli), deve esser stata manipo-
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raneo. Da questi il postumo falsario trasse materia per compilare 
il surrettizio decreto ufficiale di fondazione (1).

lata nella sua antica elaborazione a contatto e in casa dei Dauli, utilizzando 
frammenti originali liviani, nei quali figurava il nome di membri della fami
glia Dauli, che avevano partecipato alla fondazione, custoditi e tramandati 
gelosamente fin dal tempo dello scrittore latino. Ma per ottenere questi risul
tati, assiomaticamente postulati, bisognava e bisogna sconvolgere e mano
mettere forma e contenuto della cronaca del povero Dondi. Tutta la cronologia 
della cronaca, la quale parte dal 413, se ne va all’aria ; tutti i personaggi, salvo 
quelli che fanno comodo, sono licenziati ; tutto il racconto diventa, si capisce, 
anacronistico. Di tutta la cronaca sopravvivono solo le poche frasi, ohe l’ intuito 
storico del critico giura e spergiura essere autentiche e genuine, salvate dal 
fatale naufragio delle opere liviane per gelosa cura della famiglia Dauli. Se non 
fosse gratuita invenzione, potrebbe costituire per i filologi un saporito capito- 
letto inedito e sconosciuto della fortuna dei libri dello storico romano nel medio 
evo. Tutto è anacronistico : e perciò le date sono corrette, s’intende, secondo 
il proprio gusto, e l’unità di esposizione, che nella cronaca è, secondo i criteri 
e i metodi deU’annalistica medioevale, rispettata e coerente, è torturata ben 
più paradossalmente della tortura inflitta dalla critica moderna (leggi Monticolo, 
Cipolla, Simonsfeld, Besta, Lenel ecc. e l’umile sottoscritto) alle fonti medioe
vali. Non discuto tale elegante procedimento, traverso il quale la cronaca del 
buon medico di Chioggia è stata trasformata in una cronaca romana. Per conto 
mio preferisco mancare di intuito storico, piuttosto che indulgere a un metodo 
di cosi grande arbitrio. Neppur la leggenda, che si intendeva metter in valore, 
ai salva : la famosa data del 421 è contestata (eccetto il giorno e l’ora) ; la 
consacrazione della chiesa di S. Giacomo si trasforma nientemeno che in 
un concilio antiscismatico di vescovi cattolici, che proclama la fine dello 
scisma, (la Cronaca non lo ricorda, e nessun’altra fonte lo ricorda, ma non 
importa), e naturalmente va spostata di qualche secolo, dal 429 al 609 circa. 
Ma si trattava di valorizzare la presenza nella leggenda di un vescovo pado
vano Severiano dei Dauli. La leggenda diventa romanzo, senza avere i valori 
letterari, che l’opera d’arte sa scrutare nelle profonde verità spirituali dell’inven
zione narrativa. Perciò pienamente consento, nella interpretazione della Cro
naca padovana, con il Lazzarini e con quanti prima di lui, storioi e letterati 
veneziani, la conobbero e la usarono (anche senza sospettare l’ identità 
dell’autore) e la valutarono per quello che è, una tarda leggenda. La fallace 
erudizione del Marzemin (Le origini romane di Venezia, Venezia, Fantoni, 
1937) non impressiona.

(1) Intorno alla genesi del documento e al suo valore intrinseco ed estrin
seco, aderisco in tutto alla chiara, precisa e inconfutabile esposizione del 
Lazzarini (H preteso documento cit., p. 110 sgg.), e alle sue conclusioni rias
sunto nel testo. Cfr. in proposito Franceschi» !, La cronachetta di maestro 
Jacopo Dondi, in « Atti del R. Ist. Ven. di S. L. A. », to. XCIX, p. II, (Se. 
mor.), p. 969 sgg.
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Traverso questo lento graduale processo la nozione dei primi 
tempi era smarrita. Anche la più corretta e veridica notizia indi
gena, di cui si fa eco il diacono Giovanni (1), sensibilmente modi
ficata dal ricordo costantinopolitano, presente negli Annales (2), 
e fino ai tempi di Martin da Canale (3) e del cronista Marco (4), 
non era più intesa nel senso originario. I migliori e più autorevoli 
storiografi locali, da Andrea Dandolo (5) in poi, indulgendo all’ in
dirizzo erudito del tempo (e non potevano fare in altro modo), privo

(1) Nel Chronicon, edito dal Monticolo, in Cronache Veneziane cit., 
p. 69 sgg. Come ho detto, Becondo le acute osservazioni dell’ editore ( /  mano- 
icritti e le fonti della cronaca del Diacono Giovanni cit., p. 141 sgg.) il cronista 
per la composizione del proemio, oltre che a Paolo Diacono, a Beda ecc., at
tinse anche ad antichi Annales Venefici, non identificabili naturalmente con i 
superstiti Annales breves, nè con l’immaginaria antichissima fonte della cronaca 
del Dondi. Cfr. pure Monticolo, I manoscritti cit., p. 87 sg.

(2) Cfr. ed. cit., in « Mon. Germ. Hist., Script. », XIV, 70, e « N. Arch. 
Ven. », VII, 6.

(3) Les croniques des Vénitiens, in « Arch. Stor. Ital. », V ili , 274.
(4) Tutt’ ora inedito nella raccolta marciana, it., cl. XI, 124. Il brano 

relativo alla fondazione della città fu edito dal W aitz, in « Neues Archiv »,
II, 350 sgg., con la descrizione del codice, e dal Lazzarini, Il preteso docu
mento cit., p. 100.

(6) Andrea Dandolo fu ed è considerato il gran padre della storio
grafia veneziana, che raccolse e tramandò tutto il materiale storico ante
riore, superstite e noto alla sua età, cronache e documenti. Ma convien graduare 
il valore della sua testimonianza, specialmente per i tempi più remoti, a se- 
oonda della fonte, a cui ha attinto, e l’uso fattone. Dagli studi dello Simons- 
feld, Der Doge Andreas Dandolo und seine Geschichtswerke, Monaco, 1878, e 
la trad. in « Arch. Ven. », voi. XIV  e XV  ; del L enel, Die Enlslàiung der 
Vorherrschafft Venedigs in der Adria, Strassburg, 1897, p. 85 sgg. ; del K ehr, 
Rom und Venedig bis zum X I Jahrhundert, in « Quellen und Forschungen aus 
italienische Arch. und. Bibl. », v. X IX , p. 22 sgg. dell’ estr., e del Lazzarini, 
Il preteso documento cit., p. 107, il quale, proprio nei riguardi della notizia rela
tiva alla pretesa fondazione, ha potuto indicare la fonte dello storico, rimasta 
ignota al Simonsfeld, si può desumere quanto scarsa fiducia possa riscuotere 
l’asserzione del Dandolo, almeno circa la storia veneziana dei primi secoli, 
quando non si possa controllare con i documenti genuini, ai quali ha attinto. 
La nuova edizione della raccolta muratoriana (Andrea Dandolo, Cronica per 
extensum edita, a cura di E. Pastorello, in Muratori, Remrn Italie. Script., 
T. X II, v. I, Città di Castello) non reca un chiarimento migliore, riproducendo, 
quanto alla lezione del testo, quello che già si sapeva, quanto al commento 
interpretazioni disparate e contradditorie. Gli storici e cronisti posteriori al
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di cautela critica, desiderosi solo di allineare il maggior nu
mero di ragguagli storici, trascrissero le testimonianze delle fonti, 
senza discuterne il valore, senza assodarne 1’ autenticità, e spesso 
senza riuscir a sorprendere le contraddizioni e gli assurdi. Essi 
perciò ospitarono con ingenua fiducia ambedue le tradizioni, a 
cui si poteva ridurre il problema delle origini : quella nazionale, 
per spontanea iniziativa degli immigrati, in qualunque tempo at
tuata, e quella straniera, che faceva dipendere la nascita da inter
vento esterno.

3. — Convien però distinguere il problema del popolamento o, 
se si vuole, del ripopolamento lagunare dei sec. Y e VI, da quello 
politico e giurisdizionale del ducato. La leggenda descrive la genesi 
dell’ uno ; la storia coglie le vicende dell’ altro. Può essere, anzi, sulla 
fede della prima, siamo indotti ad ammetterlo, sia pure con riserva, 
che successive correnti di migrazione, temporanee o stabili, si siano 
riversate sopra la laguna dal tempo alariciano in poi. Si inse
diarono con il proposito prima di trovar rifugio, poi di erigere il 
domicilio (1), movendo da luoghi, che presentavano risorse di abi
tabilità e coltura, verso quelli inospiti per remoto o recente ab
bandono (2).

Dandolo non fecero che ripetere sostanzialmente, sopra la fede sua, quanto 
egli aveva raccolto e dettato intorno alle memorie patrie.

(1) L’ insediamento degli immigrati nelle isole non si effettuò capriccio
samente e senza ordine. Lo stretto rapporto mantenuto dai singoli gruppi 
insulari con i rispettivi luoghi di provenienza può essere buon indice del- 
1’ ordine seguito dalle correnti migratorie verso località non soltanto pros
sime, ma anche non ignote per precedente consuetudine. Movendo dalla ter
raferma esse si diressero verso i territori più propizi, e ciascuna di prefe
renza si raggruppò nell’ ambito di quella sfera, nella quale era tradizional
mente condotta da quotidiano esercizio della vita.

(2) La leggenda, da Costantino Porfirogenito (De administrando imperio, 
cap. 28) al Chronicon gradente (Origo cit., p. 30 sgg.), ha descritto l’ambiente 
con senso di gran pessimismo. Ma forse 1’ apprezzamento va rettificato. La 
più sobria e concisa rappresentazione della vita lagunare, offerta da Servio 
sul commento all’ Eneide due secoli avanti, non è in sostanza disforme da 
quella troppo retorica di Cassiodorio ( Variae, XII, 24) : dai due racconti si 
ricava analoga impressione, e questa, se non è molto seducente, è meno oscura 
di quanto la postuma leggenda dipinga.
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In questa gente non era alcun presentimento di creare uno stato 
politico nuovo, che non poteva nascere da situazioni fortuite locali : 
esso doveva solo scaturire dal riflesso di vicende politiche dei 
territori di provenienza, ai quali i profughi restavano legati per 
interessi e diritti, e alla cui giurisdizione continuavano a essere sog
getti. Di un ordine politico della regione lagunare, distinto e separato 
dalla terraferma, e meno ancora di autonomia o di indipendenza, 
di una secunda Venetia contrapposta alla 'prima, di una nova con
trapposta all’antiqua (1), non si può parlare avanti il radicale 
sconvolgimento di tutta la vecchia regione augustea, compreso 
anche lo spazio lagunare, per il sopraggiungere dei Longobardi (2). 
Allora si attuò e si definì il distacco politico del territorio costiero 
e della laguna dalla terraferma. Le vicende anteriori hanno, se mai, 
valore demografico.

Il ciclo iliaco, insinuato nella leggenda veneziana con espressioni 
confuse, grossolanamente contaminato (3), rientra nella spiritualità 
lagunare appena di scorcio. Esso non concerne i Venetici, ma i Ve
neti (4) ; non riguarda la vita della laguna, ma la terraferma. Il di
verso grado di affinità con quella non è sfuggito neppure all’opera 
ricostruttrice leggendaria.

La fisionomia di popolamento della laguna nei sec. V e VI è 
strettamente connessa ai movimenti torbidi e convulsi, svolti intorno 
ad Aquileia, capro espiatorio di tutti i desideri, meta e strumento 
di tutte le egemonie. Orde barbariche, con crescente frequenza, 
dalla fine del sec. IV, fecero sentire in questa regione gli effetti 
dolorosi del loro passaggio. Ma non soltanto le violenze dei popoli 
stranieri, dai Quadi ai Goti, agli Unni, diretti alla occupazione 
del suolo italico, portarono disordini e sconcerti, che si ripercos
sero sinistramente sopra i ricchi, industriosi centri della terraferma 
e del territorio costiero assai popolati. Anche le lotte civili, da 
Valentiniano a Teodosio, a Massimo, a Eugenio, a Onorio, a Gio-

(1) Cosi in Giovanni Diacono, ed. cit., p. 59 sg., 63 sg., da Paolo Dia 
cono, Hist. Lang., II, 14. La contrapposizione si può rilevare anche in Costan
tino Porfirog., De adm. imp., c. 27.

(2) Pauli Diaconi, Hist. Lang., II, 14 ; Iohan. Diaconi, ed. cit., p. 63 sg.
(3) Origo cit., p. 48, 154, 156.
(4) Origo cit., p. 48.
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vanni, a Valentiniano III, seminarono rovine e prepararono la 
decadenza (1).

La leggenda (quella più recente, e non indigena) fa cominciare 
il movimento migratorio dal tempo di Alarico (2). Il ricordo dei di
sagi e delle sofferenze sopportate per colpa delle invasioni gotiche, 
le ripetute incursioni loro traverso tutta la penisola, le fortunose 
vicende degli eserciti alariciani e ataulfiani scorazzanti, quasi senza 
meta, per tutte le provincie occidentali dell’impero, dall’Italia alla 
Gallia, alla Spagna, l’inquietudine degli eventi passati, il terrore di

(1) La rovina e il deperimento, che si rivelano tra il secolo V e il 
VI nella regione veneta, dalla terraferma alla laguna, non erano soltanto il 
risultato dell’ opera di secolari fenomeni naturali (bradisismi, costipamenti 
ecc.), ma, analoghi a quelli contemporanei degli altri territori dell’ impero, 
derivavano da causa comune recente : il declino della vita politica, 
economica e morale. La resistenza dell’ uomo nella lotta contro le avverse 
forze naturali fu paralizzata, l’ integrità del territorio fu compromessa, la 
salubrità dell’ ambiente offesa. Dagli scrittori classici erano state cele
brate le meravigliose conquiste della tenacia e della vigoria delle genti 
venete. Quando queste vacillarono, le forze distruttrici presero il soprav
vento e nelle regioni montane e in quelle di pianura, e nei territori 
boschivi e in quelli di cultura agricola, e nella conservazione di fiumi e 
porti. Il disordine digradò dal monte al piano e scese al mare per tramite 
delle acque. Il loro malgoverno fu causa di ininterrotta successione di mali, 
accumulati con vertiginosa rapidità. In terraferma erano visibili gli effetti 
della decadenza : abbandono di culture, incuria di regola dei corsi fluviali, 
deficiente restauro delle arterie stradali e conseguente loro distruzione, come, 
p. es., lungo la via Annia, ecc. Cosi si formarono alle spalle dei centri co
stieri boscaglie, terreni incolti e paludosi, che intralciarono le comunicazioni 
del retroterra. Intorno ad essi si accentuò l’ isolamento, mentre le torbide 
dei fiumi deposero nei porti fluviali abbondanti materiali raccolti tra terre 
mal coltivate o abbandonate. Dai centri costieri le malefiche conse
guenze si estesero e si propagarono in laguna, alterando la figura del
l’ ambiente e la capacità economica. Per impensata virtù le successive 
migrazioni dalla terraferma intervennero in buon punto a mutare il corso 
degli eventi e a impedire l’ estremo dissesto con efficace opera restauratrice.

(2) Cronica del Dondi del sec. XIV, edita nella parte essenziale dal 
Lazzarini, Il preteso cit., p. 115 sgg., e ristampata, ma non integralmente, 
dal Marzemin, op. cit., p. 343 sgg. Costantino Porfirogenito (De adm. imp., 
c. 28) non ha nessun accenno alla presunta fondazione realtina, conseguente 
alla invasione alariciana. Si risale ad Alarico e ai Goti, dopo che è accredi
tata la notizia, d’origine costantinopolitana, della fondazione al 421, divulgata 
posteriormente all’età costantiniana.
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una situazione agitatissima e delicata, a occidente, a oriente, a set
tentrione, sollecitarono i Padovani, addì 15 marzo 421, a costruire, 
urbem portualem et refiujialem... circa hostia fluvii prediti, ubi dicitur 
Rivus altus, riunendo le molte isole marine della laguna e genti della 
terraferma, e battezzata con il nome di Venetiae (1). Tre consoli 
furono preposti al lavoro, solennemente iniziato addì 25, circa 
l’ora di mezzodì : i primi furono, Adalberto Falier, Tomaso Candiano, 
Cono Daulo. Così Giovanni da Nono (2) e meglio Iacopo Dondi (3), 
al principio del sec. XIV, in un racconto, nel quale l’ espressione 
classica, appresa a contatto del fiorente cenacolo letterario pado
vano del tempo (4), non salva da grossolani errori di contenenza, 
ripetuti per secoli (5).

Naturalmente lo sviluppo delle vicende successive è conseguente 
alle premesse : l’ invio di artefici e combattenti, 1’ anno dopo, per 
dare impulso alle opere e per presidiarle ; la rinnovazione biennale 
dei consoli ; l’invio a Venezia del proconsole Egidio Fontana ; il coor
dinamento delle consuetudini per opera sua e la loro promulgazione 
sotto il suo nome nel 427 ; l’incendio del 428 ; il miracoloso salvataggio 
egidiano con il voto di erigere il tempio di S. Giacomo ; la fabbrica 
della chiesa nel 429 e la sua consacrazione presenti i vescovi di

(1) Non riuscirebbe difficile individuare la genesi di questo racconto, 
nella combinazione delle fonti precedenti. Qualche reminiscenza è anche in 
Costantino Porfirogenito, De adm. imp., c. 28.

(2) Liber de generatione aliquarum familiarum, cod. c. 39, in Lazzarini, 
Il preteso documento cit., p. 205.

(3) Lazzarini, Il preteso documento cit., p. 105 sg. ; Marzemin, op. cit., 
p. 343 sg.

(4) Cfr. Novati, Nuovi aneddoti sul cenacolo letterario padovano del pri
missimo trecento, in « Scritti storici in memoria di Giovanni Monticolo », 
p. 167 sgg.

(5) Cfr. Michele Savonarola, Libellus de magnificis omamentis regie 
civitatis Padue, ed. Seoarizzi, in Muratori, Ber. II. Script., Nuova ediz., Città 
di Castello, 1902, t. XXIV, parte XV, p. 57. Circa le copie del falso 
decreto, divulgato a Padova nel sec. XV, e la trascrizione diplomatica di 
Gian Domenico Spazzarmi nei registri ufficiali della cancelleria padovana 
cfr. Lazzarini, Il preteso documento cit., p. I l i  sgg. Il testo è riprodotto 
in Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al mille, a cura di 
R. Cessi, Padova, Tip. ed. Gregoriana, 1940, I, 1 sg. Cfr. Brusin, op. cit., 
p. 991 sgg.



29

Padova (è, s’intende, Severiano de’ Dauli), di Aitino, di Treviso e 
di Oderzo (1).

Proseguendo secondo questo ritmo, il racconto padovano ostenta 
non conoscere la leggenda attilana. Nella stessa guisa la tra
dizione indigena, prima del Dandolo, nulla registra della pre
sunta iniziativa padovana e di tutte le vicende connesse. Essa si 
riveste di un carattere di maggior verosimiglianza e muove da ele
menti più realistici : anch’essa però mescola e rimescola il vero con

(1) Lazzarini, Il preteso ecc., cit., p. 116 sg. Nulla di tutto questo, che è 
poi trasfuso nel Dandolo (Cronica, ed. cit., p. 53 sg.), è vero, neppur la erezione 
del tempio di S. Giacomo e la sua consacrazione, trasformata dal Marzemin in 
un concilio antiscismatico di qualche secolo dopo, mai esistito. In merito non 
sarà inutile rilevare che i recenti scavi operati a m. 1,50 nel sottosuolo della 
Chiesa e che avrebbero rivelato l’esistenza di un antichissimo pavimento del 
sec. V o VI, devono esser esposti in termini esatti, quali mi sono comunicati 
dalla Soprintendenza ai Monumenti di Venezia, per il tramite della signora dott. 
Bruna Forlati Tamaro, che ringrazio. Lo scavo fu condotto a m. 1,50 : a m. 0,50 
dall’attuale piano furono trovati resti, di cui mi fu fornita la fotografia, eseguita 
al momento dello scavo a cura della Soprintendenza, di un sottofondo di pavi
mento, (e non di pavimento) di epoca imprecisabile : lo strato di terreno sovra
stante è costituito da terreno di riporto. Orbene, fra il piano attuale deH’interno 
della chiesa e quello delle costruzioni ad essa adossate e che con essa hanno 
sempre fatto un corpo solo, e conservano il livello originario, esiste un di
slivello di cm. 50, corrispondente alla sopraelevazione operata nel restauro 
della prima metà del sec. XIV. Analogo dislivello si osserva anche rispetto al 
piano, sopra il quale riposa la loggia anteriore allora costruita, che è arbitrario 
attribuire a epoca più tarda. La verità è che al momento della ricostruzione, che 
potè essere anche un restauro più o meno profondo, fu sopraelevato con ter
reno di riporto sopra il sottofondo del vecchio pavimento il piano della chiesa, 
lasciando immutato quello dei corpi di fabbrica annessi. Ma dai residui del sot
tofondo non è possibile determinare a quale epoca risalga il primitivo pavi
mento, e non si può quindi dedurre la remota antichità di costruzione della 
chiesa. La quale, fra l’altro era anche munita di campanile, fino al sec. XIV, 
elevato davanti alla facciata, nel lato destro, distanziato, secondo l’uso 
comune, da essa. Se anche non si può posticipare notevolmente, come credo 
(cfr. il mio libro sopra Rialto. L'isola, il ponte, il mercato, Bologna, Zanichelli, 
1934, pp. 17 sgg. e doc. I li, p. 314), l’epoca della prima erezione, gli elementi 
stilistici, che si possono raccogliere, e ogni altro indizio, compresa l’iscrizione, 
relativa al mercato, che non è del sec. IX, non suffragano in alcun modo il 
termine cronologico della leggenda (cfr. Gallicciolli, Delle memorie venete anti
che, t. II, pp. 337 sgg. ; R uskin, 8. Oiacomo di Rialto, in Venezia, trad. di 
M. Pezzè Pascolato, Venezia, p. 35 sgg).
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l’immaginario, e, lasciando un largo margine a questo, fa quasi scom
parire quello alla nostra curiosità (1).

Il turbamento alariciano e gotico del principio del secolo, 
come si è detto, trascorse molto sollecito traverso la regione 
veneta, lungo la strada costiera, senza recar gravi danni locali (2). 
Il flagello attilano, abbattutosi sull’ Italia nel 454, ebbe modo di 
riflettere anche sulla prossima laguna sensibili effetti.

Ma il suo comportamento non fu tanto terroristico nè rovinoso, 
quanto piacque alla leggenda raffigurare (3). Attila non fece peggio 
di quanti altri, barbari e romani, l’avevano preceduto lungo lo 
stesso cammino ; produsse forse danni non maggiori di quelli inflitti 
da altri eserciti transitanti per la medesima via, e non sostò tanto 
a lungo da aver tempo e modo di mutar faccia alle cose. Durante la 
marcia anch’egli indugiò dinnanzi al consueto ostacolo di Aquileia : 
ma, superato questo, facilmente potè guadagnare la linea del Po, 
senza incontrare resistenza. Il racconto di Prospero (coerente alle 
altre testimonianze contemporanee) offre una efficace e suggestiva 
rappresentazione della scena bellica (4). La distruzione di Aquileia, 
al pari di quelle delle altre città rivierasche, promosse la migra
zione di folti nuclei di genti dalla terraferma alle lagune ; ma non 
deve essere esagerata (5). Quell’ importantissimo centro, che non 
subiva una disavventura di tal genere per la prima volta, avviato 
a decadenza, non fu raso al suolo e ridotto a un mucchio di ro
vine (6). A molta distanza di tempo erano visibili i segni del dolo-

(1) Cfr. Cipolla, Ricerche sulle tradizioni intorno alle immigrazioni nella 
laguna, in « Arch. Ven. », XXVIII, 297 sgg. ; XX IX , 331 sgg. ; XXXI, 441 sgg. ;
Il Chronicon Altinate in confronto al gradente, in « N. Arch. Ven. », n. s., XXVI; 
275 sgg. ; Le origini di Venezia, in « Arch. Stor. It. », LXXIII, 5 sgg.

(2) Cfr. Orosii, Histor. adversus paganos, XXVII, 21 ; Zosimi, Hist., 
IV, 5.

(3) Cfr. Prosperi T ironis, Chronicon, ad. a. 454, in « Mon. Germ. 
Hist,. Auct. antiq. », IX, 482 ; Jordanes, De rebus geticis, XL1I, 221 sgg., 
ivi, V, 154 seg.

(4) Cfr. Solari, Oli Unni e Attila, Pisa, 1916, p. 145 sgg. ; Cessi, La crisi 
imperiale degli anni 454-455 ecc. in «Arch. della Soc. Rom. di Stor. Patria», 
vol. XL, p. 179 sg.

(5) Calderini, Aquileia, Milano, Vita e Pensiero, p. 86 sgg.
(6) Calderini, Aquileia cit., p. 87.
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roso destino subito (1), ma sopravviveva a consumare la sua lenta 
agonia, analoga a quella delle città consorelle, da Concordia ad 
Aitino, un tempo floride e potenti come essa.

La leggenda veneziana fa partire i profughi sopratutto da Ai
tino (2), segue il loro faticoso viaggio traverso l’isola di Torcello, 
illustra la loro espansione nelle altre contermini e l’ occupazione di 
lidi, e precisa le tappe di cammino lungo questi, in direzione 
di Grado (3). Le correnti iniziali di migrazione sono due : 1’ una 
dall’ agro altinate in tutta la laguna centrale, sospinta prima verso 
oriente poi verso nord ; l’ altra dal territorio aquileiese e friulano, 
la quale, discendendo lungo i lidi gradensi venne poi a contatto 
con la prima.

Gli organi essenziali della vita sociale, quelli religiosi, nonché 
quelli amministrativi e politici, non seguirono, e tanto meno precedet
tero, i profughi nel loro pellegrinaggio. La leggenda, che non può 
concepire l’attività di costoro, abbandonata a sé, non sorretta da 
adeguati organi, contamina le vicende del tempo attilano con quelle 
posteriori del governo ducale, già insediato a Malamocco, con Obe- 
lerio e Beato (4). Al tempo di Attila, e per lungo periodo ancora, la 
fisionomia politica della terraferma non mutò aspetto : la vita civile 
e amministrativa continuò a pulsare di un ritmo progressivamente 
più debole e confuso, sonnolenta ed agonica, con tutti i sintomi di 
vetusta stanchezza, ma sempre stabile nei centri della dimora tradi
zionale.

4. — Passarono gli anni e le vicende precipitarono; e tuttavia 
non s’avvertirono segni tangibili di insolite ed eccezionali novità, 
anche se il popolamento lagunare si faceva più assiduo. Il lento 
fatale spegnersi di un governo imperiale, ridotto a fantasma, non la
sciava posto a improvvise trasformazioni. Gli artefici delle rivolte 
non cancellarono il grande ideale romano, ma s’ aggrapparono ai suoi 
superstiti residui per giustificare agli occhi dei sudditi il gesto 
compiuto e ricondurlo nel quadro della legalità. Odoacre e Teodo-

(1) Jordanes, De rebus geticis, XLII, 221, ed. cit., p. 154 sg.
(2) Origo cit., p. 30 sgg., 52 sgg.
(3) Origo cit., p. 41 sgg., 70 sgg., 161 sgg.
(4) Origo cit., p. 31 sgg., 37, 57, 69.
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rico, re di genti straniere, Eruli e Goti, animati da impulso na
zionale, che aveva illuso un altro re goto, Ataulfo, di poter costruire 
in Italia sopra le fondamenta dell’impero romano un regno bar
barico (1), fallirono, come il predecessore, nell’ intento. Dopo la 
conquista operata in nome della propria gente, ripiegarono a opere 
di stretta conservazione, disposti al restauro, piuttosto che innovare 
spiriti e forme della civiltà romana (2). L’ ordinamento romano 
mutava per naturale evoluzione, non per violenza consumata dagli 
stranieri. Questi portarono assai scarso contributo di istituti nuovi, 
sì che la vita sentisse il fremito di un intimo rinnovamento. Capi e 
gregari delle nazioni, che avevano presunto di distruggere il mondo 
imperiale, si adagiarono sopra la comoda e vantaggiosa eredità ro
mana, s’ accontentarono di salvare per uso personale leggi e consue
tudini della loro gente, rinunciarono a imporle ai vinti, volentieri 
abbracciarono quelle romane, più utili, e professarono ostentato 
ossequio alla tradizione di Roma.

La parentesi nazionale dei primi re non segnò alcun distacco 
da quella, coltivata nella culla del vecchio impero : al più si può 
considerare, e fu, un momento di attesa, che preluse e preparò l’istau- 
razione dell’ imperialismo bizantino nell’ ultimo territorio romano 
occidentale, rimasto immune dal prepotere germanico. Questi regni, 
esteriormente governati da forze nazionali straniere, interiormente 
fedeli a saldo e tenace spirito romano, salvarono la tradizione 
indigena, assicurandone la continuità, dell’ ultima provincia del 
mutilo impero, aprirono la via al trionfo bizantino, e saldarono il 
vecchio al nuovo romanesimo.

Tale processo, nonostante le apparenze, si svolse con elastica 
armonia pur tra i dolori di guerra. Le crisi, che turbarono la 
quiete della penisola, si risolsero in operazioni militari, che non 
riuscirono a scuotere e ad abbattere la struttura fondamentale della 
vita politica e amministrativa. Le riforme adottate costituirono 
ritocchi parziali : sostanzialmente non alterarono la fisionomia 
complessiva dell’ ambiente. Iniziative, che profilassero ordini nuovi

(1) OROsn, Histor. adversua paganos, XXVTI, 21.
(2) Cessi, Le vicende politiche dell' Italia medioevale, Padova, 1938, I, 

9 sgg., 23 sg., 66 sgg. ; Caqqese, L'alto medio evo, Unione Tip. Edit. Tori
nese, Torino, 1937, p. 2 sgg., 10 sgg.
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o proponessero soluzioni impensate e durevoli nel tempo, non 
si delinearono. Anche se sorsero nuove magistrature, o le vecchie 
tramutarono nome e funzione in rapporto a nuove esigenze ; 
anche se necessità contingenti produssero qua o là spostamento di 
organi giurisdizionali o costrinsero a modificare circoscrizioni, non 
si riscontrarono effetti territoriali di grande rilievo. La vita italiana 
era assopita in penoso stato di inerzia, impotente a operare il pro
prio risorgere, come le regioni contermini andavano preparando 
con faticoso lavoro: e fu la sua salvezza.

Maturava invece, quasi automatico, un occulto disordine, 
tra visibili sintomi di disagio e di insofferenza morale e di ram
marico politico. Tuttavia il concetto di unità territoriale e ammini
strativa, nè in pratica, nè in teoria, era stato abbandonato neppure dai 
nuovi conquistatori, avvinti dal fascino della sacra eredità : l’ insa
nabile dissidio tra la coscienza nazionale, animata da desideri 
di conquista, e l’ossequio alla maestà del romanesimo, aveva pa
ralizzato in essi la forza rigeneratrice fuori o dentro l’ordine esistente.

Le campagne militari bizantine, condotte con varia fortuna e 
con diverso risultato dai due maggiori generali del secolo, Belisario 
e Narsete, per riunire, o piuttosto conquistare la provincia italica 
all’impero d’Oriente, furono anche, contro i propositi espressi, 
preludio di una fatalità irreparabile. Mentre si lottava per rico
stituire l’ unità di più grande impero, era gettato il seme di divi
sioni destinato ben presto a germogliare. Progetti di smembramento 
dell’Italia furono formulati, discussi, dibattuti, talora accolti, ta
lora respinti, per superare una dolente crisi, che le armi erano inca
paci a risolvere (1). Non si prevedevano le conseguenze di disegni, 
abbozzati in forma imprecisa, con il carattere di compromessi tem-

(1) Nel corso dei primi negoziati tra il causidico Pietro, in nome del- 
l’ impero costantinopolitano, e re Teodato era stata concordata la cessione 
della Dalmazia e della Sicilia (Procopii, De bello gotico, I, 6) ; poi nelle offerte 
di re Vitige, era prevista la cessione dell’ Italia meridionale (ivi, II, 6) ; poi 
ancora, nelle richieste costantinopolitane a re Vitige, alla vigilia della caduta 
di Ravenna, era avanzato il confine alla linea del Po (ivi, II, 29) ; infine con 
l’installazione del regno e delle milizie gotiche e franche oltre il Po, lo smem
bramento della penisola era effettuato. L’unità territoriale fu ristabilita solo 
per poco tempo negli ultimi anni del governo di Narsete (Cessi, Le. vicende 
cit., I, 130 sg. ; Caggese, op. cit., p. 83 sg.).

3



poranei, nella fiducia di sollecito emendamento. E, purtroppo, non 
fu così. La concezione di due Italie, accolta come un espediente tran
sitorio, troppo spesso ripetuta, finì per prevalere e fu imposta dal 
succedersi degli eventi (1). Ma fino a che non diventò irrevocabile 
mezzo di assestamento, non produsse effetti locali decisivi.

5. — La funzione politica della nuova Venezia, trasse origine 
da questo laborioso processo. A similitudine, e come immediato ri
flesso del costituirsi delle due Italie nell’ordinamento generale, quella 
bizantina e quella longobarda, si svilupparono e si consolidarono le 
due Venezie (2), quella di terraferma e quella lagunare.

La pressione militare lungo la linea costiera in danno dei ri
vieraschi stimolò il movimento migratorio in laguna ; ma il pro
blema politico locale entrò in una fase risolutiva, quando diventò 
un problema territoriale. Diversa prospettiva prima non esistette, 
nè potè esistere.

La vita della laguna, più o meno attiva, restava strettamente 
legata non solo economicamente, ma anche, e sopratutto, per le 
funzioni politiche e amministrative al retroterra. La lettera cassio- 
doriana ai tribuni marittimi, della prima metà del sec. V, nella pie
nezza di attività del governo gotico, è documento persuasivo (3). 
La laguna esisteva, ed era saldo collegamento fra la vita della 
terraferma e l’ esercizio marinaro (4). I tribuni marittimi, fun
zionari locali, dovunque risiedessero, avevano giurisdizione nella 
Venezia marittima e governo sopra tutte le attività della vita
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(1) Cessi, Le vicenda cit., I, 139.
(2) Pauli Diaconi, Risi. Lang., II, 14 ; Iohannis Diaconi, Chronicon, 

ed. cit., p. 63 sg.
(3) Cassiodobu, Variarum, XII, 24.
(4) Per eliminare ogni equivoco conviene precisare che nella rappresenta

zione lagunare della lettera cassiodoriana non si ravvisa alcun aspetto di 
terraferma. L’ alternativa di fisionomia rilevata dall’ osservatore era effetto 
dell’avvicendarsi dell’ alta e bassa marca, che con ritmica successione met
teva a nudo vasti spazi secchi o accentuava il carattere insulare, e richia
mava alla mente la visione delle Cicladi. La lettera poi delle Variae, XII, 
22, è diretta ai provinciali dell’Istria, e la proxima regio supra sinurn maris 
Jonii constituta, delle cui bellezze e della cui fertilità tesse le lodi Cassiodorio, 
bì devo identificare nel territorio dalmatico, l’ordo pulcherrimus insularum nel 
gruppo di isole antistante a quella spiaggia.
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marina, sia per la produzione e l’industria locale, sia per i rapporti 
interregionali, che alimentavano i transiti marittimi : estendevano 
giurisdizione e governo dalla terraferma alle isole, e oltre, lungo la 
linea dei lidi, perchè da esse inseparabili ; esercitavano giurisdizione 
e governo sopra gli abitatori della sfera marittimo-lagunare e sopra 
l’associazione di naviculari di questa, che non era cosa nuova.

Gli spazi insulari, disseminati tra i silenziosi rifugi lagunari 
non erano deserti e inabitati. L ’uomo non vi si accostava solo occa
sionalmente per mettersi al riparo da improvvisi sinistri o per 
necessaria sosta di navigazione. Attività umana non faceva difetto : 
dimore stabili non mancavano. I vecchi pellegrini avevano fis
sato il nido e la casa, sfruttavano tutte le risorse loro offerte, 
difendevano sè e i loro possessi con ogni industria e ogni 
accorgimento di arte, suggerita dalla natura, contro le insidie delle 
acque, che schiantavano i fragili ripari opposti alla loro violenza. 
Il grande ministro, indulgendo alla sua inclinazione letteraria, 
ritrasse da un lato con soverchio ottimismo l’importanza e 1’ atti
vità della vita delle isole, iperbolicamente paragonate alle Cicladi; 
dall’altro con esagerate note pessimiste lo squallore del sito e la 
semplicità del costume e del quotidiano travaglio. Ma tra censure 
e lodi, ispirate dalla poesia del paesaggio e dal sentimento di 
ammirazione per la costanza degli uomini, s’ affaccia ima natura, 
nè troppo ricca, nè troppo povera, o, se si vuole, ricca e povera 
insieme commista. Non esistevano miracoli di città, o borgate scin
tillanti, che raggruppassero in stretta unità i domicili faticosa
mente eretti e difesi ; non tutti erano costruiti di canne e loto, 
come non tutti i ripari erano costruiti in forma analoga. Ricchezza e 
povertà convivevano sotto un medesimo tetto, o quasi, l’una accanto 
all’altra, iniziando una tradizione che diventerà una caratteristica 
della vita veneziana. Identico il nutrimento, non molto varie le case : 
pesca, produzione di sale, coltura di ortaglie, di leguminose, di frut
teti, erano le industrie preferite, i prodotti più copiosi, che sod
disfacevano i bisogni indigeni. La popolazione viveva dispersa in 
piccole oasi tra le acque, a guisa di uccelli palustri ; era tanto fre
quente da alimentare una buona industria. D ’altronde aveva anche 
altri bisogni, che non poteva soddisfare localmente ; e perciò non 
tutti erano pescatori, salinari, ortolani. Esistevano anche navigatori : 
e, senza esagerarne le virtù, è giusto riconoscere che il fervido entu



siasmo, da cui lo scrittore era animato, poteva suggerire preziosità 
rettoriche, non l’ invenzione di un mondo irreale.

Esistevano i naviganti per il servizio di rifornimento e di 
scambio interno e verso la terraferma. Anche Plinio con analoga 
iperbole aveva ravvisato sette mari tra lo specchio lagunare. La 
maggior attività marinaresca di questi pionieri si svolgeva lungo i 
fiumi, che circondavano le natie isole o solcavano le paludi. Lo 
scrittore li vide spesso, in tempo di bassa marea, balzar dalle pro
prie navi, trainar o sospinger il modesto legno oltre le secche per 
non interrompere con noiose soste gli ordinari viaggi nell’estuario. 
Non tutte le imbarcazioni sembravano così robuste da poter sfidar 
senza pericolo le avversità delle onde marine o le difficoltà di lunghi 
tragitti ; molto spesso dovevano trovare riparo e protezione entro 
il cordone litoraneo, in laguna. Esistevano però anche audaci na
vigatori trascorrenti distese senza fine (intendi, dediti al traffico 
interregionale, seguendo la linea marittima dall’ Istria a Kavenna), 
e navi che tenevano l’alto mare. Ad essi faceva appello sopratutto 
Cassiodorio per assicurare i rifornimenti della capitale dall’ altra 
sponda. Sopra essi egli faceva calcolo per la regolarità degli scambi 
necessari ; a garantire i quali, in un momento di crisi, rivolse 
invito ai naviculari e ai loro diretti superiori. Il quale invito, nel 
gergo comune, mascherava un ordine, e l’ ordine poteva ben esser 
dato, perchè i tribuni marittimi erano pubblici ufficiali, e lo Stato 
manteneva inflessibilmente la potestà sovrana dell’ ordinamento ro
mano.

6. — Il bravo ministro aveva dimenticato forse il lamento 
pronunciato pochi anni addietro sopra l’assenza di una marina ita
liana, mentre navili e greci e africani monopolizzavano i traffici 
sopra i mari e lungo le coste italiche (1) ? e aveva dimenticato il 
severo rimbrotto rivolto alla scarsa attività della navigazione flu
viale, ostacolata dall’ avido egoismo dei rivieraschi (2) ? e aveva 
dimenticato l’ energica opera spiegata per dotare l’ Italia di una 
marina propria, con base a Ravenna, e per liberare il regno dal

(1) Cassiodokii, Variarum, V, 17.
(2) Cassiodoru, Variarum, V, 16.
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predominio straniero (1) ? e perchè il governo non avrebbe tratto 
più largo profitto dalla marina veneta, se essa fosse stata tanto 
fiorente e tanto poderosa, per un impiego maggiore, contro la con
correnza e la minaccia straniera nelle acque italiane ?

La verità è che sopra le isole lagunari non regnava solitudine, 
squallore e abbandono, come registra la leggenda dei primi tempi, 
ed esse erano rifugio di vigorosa attività e di frequente popolazione, 
impegnata in una dura lotta contro la natura per conquistare la vita 
e difenderla. Ma la sfera, entro la quale quella si sviluppava, non 
era molto ampia, nè l’esercizio della navigazione sembrava uscire di 
frequente dalla linea litoranea, o dilungarsi dal tragitto di cabo
taggio daH’Istria a Ravenna.

Aveva però una importanza non trascurabile. Altre basi mari
nare nell’alto Adriatico non esistevano. L’Istria gotica non disponeva 
più di una marina, e gli sforzi teodericiani per creare una squadra 
nazionale erano miseramente falliti.

Superstiti eredi della gloriosa tradizione passata restavano gli 
abitatori delle isole lagunari, con la esiguità del loro patrimonio, nella 
semplicità della loro vita e della loro arte, associata ancora e sor
retta dall’ attività della terraferma. Il modesto peculio era gelosa
mente custodito tra le asperità della natura e ben difeso dal ro
busto cordone litoraneo. Vagando tra le difficoltà dei canali lagu
nari, risaliva a ritroso il corso dei fiumi prolungato in laguna e pene
trava nel retroterra. Esso costituiva insospettato tesoro e mirabile 
riserva, che nei momenti decisivi della storia potrà essere strumento 
di ricostruzione di una nuova vita. Traverso le fortunose vicende 
politiche e militari, che tormentarono e immiserirono la terraferma, 
esso, per la tenuità e per l’ apparente inclemenza del luogo, passò 
inosservato e sfuggì alle avversità delle offese terrestri. Nè ai 
Franchi, nè ai Goti, nè ai Greci, rabbiosamente combattendo nelle 
provincie venete dopo il tramonto della felice era teodericiana, mai 
sorrise F idea di spingersi dalle piazzeforti veronese e trevigiana 
all’infida laguna e trasformarla in agguerrita base di difesa.

Era convinzione assai diffusa che la strada del golfo Ionio 
(l’alto Adriatico), al dir di un testimone non sospetto, Procopio

(1) Cassiodoku, Tariarum, V, 16, 17, 18, 19, 20.
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da Cesarea (1), non fosse militarmente praticabile. Per questo non 
fu battuta, nè prima, nè poi, da nessuno degli invasori. La con
trada, intersecata da fiumi, non offriva sicuro transito : e fu buona 
ventura, perchè furono risparmiati alla piccola oasi gli orrori della 
distruzione. L’astutissimo Narsete, preparando con acuto intuito 
1’ avanzata dell’ esercito diretto contro nemici, che parevano invin
cibili, Goti e Franchi, aduggiò lo sguardo sopra la laguna, nella 
certezza di guadagnare Ravenna dall’ Istria, senza esser molestato 
dagli avversari, arrocati sopra la terraferma (2). Il consiglio di 
uomini pratici dei luoghi segnalava la possibilità di girare alle 
spalle le posizioni nemiche. Nella difficile e faticosa marcia fu fa
vorito e aiutato, oltre che dalle navi proprie per il necessario vetto
vagliamento, dal patrimonio marinaro di navi e barche (più barche 
che navi) custodito senza timore di minacce belliche tra gli anfratti 
lagunari, per il trasbordo fluviale (3).

(1) Procopii, De bello gotico, IV, I
(2) Pkocopii, De bello gotico, IV, 26.
(3) È dubbio se la napaXia procopiana, percorsa dall’ esercito di Nar

sete, trasbordando le foci dei fiumi con il sussidio di molte barche, requisite 
tra le genti suddite della laguna, e di navi, condotte dall’ Istria, possa essere 
identificata nella linea costiera della terraferma o in quella litoranea della 
lagima. Narsete, non disponendo di una armata navale sufficiente (Pitocopn, 
De bello gotico, IV, 26) a trasportare 1* esercito dall’ una all’ altra sponda per 
mare, lo aveva fatto avanzare da Salona per via terrestre. Giunto in pros
simità del territorio veneto, presidiato dai Franchi, sollecitò da questi libero 
passaggio, ma incontrò un aperto rifiuto. Totila, calcolando sopra la fedele 
collaborazione degli alleati, aveva concentrato la maggior parte delle milizie 
gote intorno a Verona, e aveva incaricato Teia di organizzare un vasto campo 
trincerato dal territorio veronese alla linea padana, alla quale erano appog
giate le ultime difese per sbarrare la strada principale. Con le residue truppe 
egli sorvegliava gli scali marittimi da lui controllati, pronto a respingere 
gli eventuali tentativi di sbarco degli avversari lungo la costa adriatica. Egli 
era convinto che 1’ esercito romano non potesse transitare 8ià xij; TtapaXiaj 
xóAitou xoO ’Ioviou, perchè intersecata dalle foci di numerosi fiumi inguada
bili (Procoph, De bello gotico, IV, 26). Forse è da ravvisare in essa la strada 
litoranea più che quella costiera di terraferma, tenendo conto della nozione 
che Procopio aveva di tutta la costa italica, da Ravenna ad Aquileia, con
forme a quella di Cassiodorio. Le strade venete e istriane di terraferma sta
vano sotto il controllo dei Franchi e dei Goti, padroni delle due regioni 
(cfr. la lettera di papa Pelagio al patrizio Valeriano del 558, nella parte
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7. — La marina veneta, anche se non solcava infiniti spazi, 
secondo la fiorita parola di Cassiodorio, era sufficiente a mantenere e a 
sviluppare l’ esercizio di un’ arte, la cui tradizione, localizzandosi e 
perpetuandosi, creava un sentimento e una mentalità capaci di 
maggiori frutti, ove s’ apprestassero congiunture favorevoli.

Ancora una volta nessun profilo di indipendenza, nè di auto
nomia. Il territorio lagunare, come aveva fatto parte integrante della 
X  regione e della sua giurisdizione al tempo romano ; come era stato 
soggetto alla piena sovranità di Odoacre prima, di Teoderico poi e 
dei suoi immediati successori, quali detentori dei poteri imperiali ; 
così, per il tramutare di governo da quello gotico a quello bizan
tino, in Italia, l’esercizio dei diritti sovrani passò da questo a quello. 
La conquista bizantina fu compiuta gradualmente e tra alterne 
vicende di fortuna. La capitolazione di Ravenna del 540 assicurò ai 
bizantini il possesso dell’Italia peninsulare fino alla linea del Po (1). 
Qualche propaggine bizantina penetrò, occasionalmente, nell’ Italia 
superiore, rimasta in possesso dei Goti e dei Franchi, prevalenti 
nella parte orientale. Belisario riuscì a occupare Treviso e altre 
piazzeforti del Veneto orientale (2), ma queste presto ricaddero, al 
pari di buona parte del territorio italico, sotto il presidio e il go
verno dei Goti e dei Franchi (3). Tra le alternative di guerra dubbia 
fu la sorte del territorio costiero e della laguna. Le frammentarie 
testimonianze non precisano, se al momento della riconquista beli- 
sariana, come sembra probabile, anche quel territorio sia stato 
riscattato, e se, o prima o poi, i franco-goti abbiano sopra esso 
esercitato effettivo dominio.

Alla vigilia della campagna narsetiana Bizantini e Franchi si 
contendevano il possesso : ma i limiti territoriali erano imprecisi e 
subordinati a uno stato di occupazione militare (4).

Quasi dieci anni trascorsero prima che l’attività militare narse
tiana riuscisse a superare la linea dell’Adige e a snidare dal Veneto i

relativa agli avvenimenti del 552, in « M. G. H., Epist. », III, 445) ; e d’al
tronde lo stretto concorso di navi greche, a protezione dell’ esercito ter
restre, fa pensare a un cammino litoraneo.

(1) Cessi, Le vicende cit., I, 119 ; Caggese, op. cit., pag. 68 sgg.
(2) Procopii, De bello gotico, II, 29.
(3) Procopii, De bello gotico, III, 1, 3, 24, 33.
(4) Procopii, De bello gotico, IV, 26.
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Franchi, che lo occupavano. Solo dopo il 563 la conquista bizantina 
d’Italia poteva ritenersi compiuta e l’unità territoriale della penisola 
ristabilita, sotto un governo greco (1). Anche l’ unità della regione 
orientale, turbata dall’ anormalità degli ultimi anni, automati
camente riappariva integra nel quadro dell’ordinamento regionale 
bizantino, con la circoscrizione veneto-istriana (2). Il confine meri
dionale era segnato dalla rete fluviale del Po-Tartaro-Adige, e dalle 
paludi comacchiesi, traverso le quali era mantenuto il contatto 
con Ravenna (3). Ad occidente la linea di divisione dalla Liguria 
era tracciata dall’Adda; a nord il confine toccava lo spartiacque 
alpino; a oriente seguiva l’arco istriano delle Alpi Giulie e scendeva 
al mare (4). Ma l’unità poco durò. L’unità territoriale italica, 
appena ricostituita, fu compromessa dal malgoverno narsetiano. 
In conseguenza delle medesime vicende, anche l’unità della circoscri
zione veneto-istriana fu infranta, preparando il distacco della laguna 
dalla terraferma.

8. — La levata di scudi dell’elemento indigeno, dei Romani, 
in Italia, contro le estorsioni e le tirannie di Narsete, all’indomani 
della morte dell’imperatore Giustiniano, suo protettore, nel 566, fece 
precipitare la crisi. Narsete fu revocato dal suo posto : lo sostituì 
Longino con il mandato di aprire un’inchiesta sopra l’ operato del 
predecessore.

È storia (5). Narsete, per difesa contro i sediziosi o per sdegno 
contro i provvedimenti imperiali (entriamo nel campo della leggenda), 
ingaggiò i Longobardi e li invitò in Italia. Storia o leggenda (6) ? È

(1) Cessi, Le vicende, I, 129 sgg.
(2) Cfr. Diehl, Études sur V administration byzantine dans V exarchat de 

Ravenne, in « Bibi, des écol. frane;. d’Ath. et de Rome», fase. 53, p. 23 
sgg., 46 sgg. ; Hartmann, Untersuchungen zur Geschichte der Byzant. Verwalt, 
in Italien, Leipzigs, 1889, p. 52 segg. ; Ginetti, V Italia gotica in Procopio 
da Cesarea, Siena, 1904, p. 14 segg.

(3) Procopii, De bello gotico, I, 1.
(4) Diehl, Études eit., p. 48. Cfr. Patjli Diaconi, Hist. Lang.,

II, 14.
(5) Cfr. Cessi, Le vicende, I, 135 ; Hartmann, Geschichte Italiens in 

Mittelalter, Gotha, 1897, I, 350 sgg. ; Caggese, op. eit., p. 83.
(6) Il problema è dibattutissimo, e ancora insoluto, sia dal punto di vista 

cronologico, sia dal punto di vista esegetico. Vedi le opposte tesi affacciate
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certo comunque che i Longobardi vennero in Italia, o nel 568 o nel 
569, generarono le fatali conseguenze, gravate sopra la penisola per 
tutti i secoli, e produssero fortunosi eventi, che inconsapevolmente 
costituirono il preludio della grandezza della Venezia lagunare.

Non si può dire che l’atto di nascita di un ducato lagunare coin
cida proprio con la calata di nuovi popoli. In seguito all’aggrega
zione di quasi tutta la terraferma veneta al regno Longobardo, il 
ducato bizantino fu ristretto al territorio istriano, a quello veneto 
costiero e alla laguna (1).

Le sedi di governo politico e religioso, costrette ad arretrare in 
prossimità dei margini della laguna, restarono per qualche tempo 
aggrappate alla terraferma, prima di esser trasferite anch’ esse in 
seno alla laguna. Oderzo e Grado furono le ultime tappe, che pre
cedettero di pochi anni il fatale, eppure tanto benefico, trapasso.

Prima di scomparire dalla scena politica, Narsete impresse 
in questo angolo di terra segni imperituri della sua opera e della 
sua riconoscenza. È leggenda. La prima pagina fortunata della bril
lante azione militare di riconquista era stata scritta sopra i lidi 
veneziani : ivi aveva trovato fraterno e disinteressato aiuto. Questa 
è storia (2). Ma la leggenda non poteva non trovare in essa argomento 
per ispirare un gesto di gratitudine, certo interessato, verso questa 
gente, che aveva validamente cooperato al successo dell’impresa.

Diventato Narsete arbitro del governo d ’Italia, l’ accordo tra 
lui e i Romani era venuto a mancare per le manifeste sue ambi-

in Gabotto, Storia dell'Italia occidentale nel medio evo, Pinerolo, 1904, p. 652 
sgg. ; Bertolini, La vernila dei Longobardi in Italia, in « Bollett. Soc. Pavese 
di Storia Patria », X X  ; H artmann, Geschichte, cit., II, 23, e il mio articolo Le 
prime conquiste dei Longobardi in Italia, in «Nuovo Archivio Veneto», n. s. 
XXXV, 103 sgg; Caggese, op. cit. p. 93 sgg.

(1) Intorno all'unità o meno della circoscrizione veneto-istriana dopo 
l’arrivo dei Longobardi cfr. Benussi, Nel medio evo ; pagine di storia istriana, 
Parenzo, 1897, p. 33 sgg. ; Mayer, Die dalmatische Munizipalverfassung in 
Mittelalter, in « Zeitsch. der Savigny-Stiftung », X X IV , 255 sgg. ; Lentz, 
Das Verhältnis Venedigs zu Byzanz nach dem Fall des Exarchats, Berlin, 1891, 
p. 22 sgg. ; Cohn, Die Stellung der byzantinischen Statthalter in Ober- und Mittel
italien, Berlin, 1889, p. 18 sgg ; De Veroottini, Lineamenti della costituzione 
politica dell’Istria durante il Medioevo, Roma, 1924, I, 31 sg. ; Lazzarini, Una 
iscrizione torcellana del sec. VII,  in « Scritti » cit., p. 128 sgg.

(2) Procopii, De bello gotico, IV, 26.
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zioni e per l’ avidità. Nel ripartire il tesoro gotico conquistato, 
Narsete aveva carpito la parte maggiore, mettendo in salvo il 
bottino presso i Veneti (1). Longino, incaricato di studiare le 
cause dei disordini politici provocati da Narsete, pose ogni studio 
per riconciliare i regoli longobardi con l’impero, e anche si dedicò 
a risolvere il problema veneto con frequenti abboccamenti e con 
lunghi negoziati (2). In sostanza i Veneti sostenevano di esser 
liberi e indipendenti, non soggetti a re o ad imperatori, ripetendo 
la solita leggenda dell’origine troiana dell’antiqua Venezia, delle 
lotte combattute (Massenzio, Cosroe, Eraclio, Costantino ecc.) (3), 
dell’origine della secunda Venezia, dell’ emigrazione in laguna dopo 
la rovina della terraferma (4), e del riassetto di altra vita sopra le 
navi e tra le paludi (5). Tutto questo era stato detto a Narsete, 
e Narsete, invitato, era venuto fra loro con benevola sollecitudine 
a chiedere aiuto per combattere i Goti ; li aveva fatti partecipi del 
bottino tolto ai nemici ; aveva il tutto messo in custodia nella regione 
lagunare (6). Poi, caduto in disgrazia, dubitando della sua dimora 
in Italia, aveva cercato rifugio (7) nelle isole venete. Aveva trovato 
in esse generosa ospitalità, corrisposta con larghe promesse e con be
nefica munificenza (8) ; era diventato, prima di morire placidamente 
in questo aureo esilio, costruttore di palazzi e chiese, la casa della sua 
residenza, la chiesa di S. Teodoro, mirabilmente adorna, presso l’abi
tazione ducale, quella dei Ss. Mena e Geminiano, e, presso S. Teo
doro, della cappella, che diventò cappella ducale. Per opera sua aveva 
avuto inizio la basilica di S. Marco, nella quale si conservava il corpo 
dell’evangelista (9). Solo dopo la morte per volere dei parenti il corpo 
del benefico generale doveva essere trasportato a Costantinopoli (10).

Longino ascoltò con molta sopportazione e con grande avvedu-

(1) Origo cit., p. 51 sg.
(2) Origo cit., p. 56 sgg.
(3) Origo cit., 58 sgg., da cfr. con il capitolo I, ivi, p. 48 sg.
(4) Origo cit., p. 61 sg.
(5) Origo cit., p. 62.
(6) Origo cit., p. 62 sg.
(7) Origo cit., p. 63 sg.
(8) Origo cit., p. 64.
(9) Origo cit., p. 65 sgg. Cfr. ivi, p. 145.

(10) Origo cit., p. 73.
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tezza l’enfatico discorso, inteso a dimostrare la libertà e l’indipen
denza del piccolo ducato da re e imperatori. Con linguaggio calmo 
e bonario il messo imperiale si industriò di persuadere quelle brave 
genti del contrario. Come aveva indotto i re Longobardi a pace e 
amicizia verso l’ imperatore costantinopolitano (1), così, allettati da 
privilegi lusinghieri per un popolo di mercanti (2), anche i Veneti 
furono convinti a riconoscere la sovranità bizantina (3). Invitarono 
solleciti il messo imperiale a voler onorare della sua presenza il governo 
della laguna; lo accolsero con onore e devozione, ascoltarono con 
deferenza il caloroso appello a sottomettersi all’ autorità dell’impero 
e le rinnovate promesse ; accordarono al doge e ai tribuni il per
messo di accompagnarlo a Costantinopoli per fare atto di omaggio 
all’imperatore e ricevere dalle sue mani il privilegio di libero eser
cizio di traffico (4).

Così si legge in uno dei frammenti del Chronicon altinate, di 
composizione intermedia tra il momento iniziale e quello finale di 
stesura delle scritture (5). L ’autore, ispirato dall’ intendimento di 
dimostrare e di difendere il presupposto dell’ indipendenza origi
naria della patria, percorrendo una strada seminata di assurdi 
storici, scivolò a una conclusione opposta. Naturalmente è pres
soché superfluo osservare che l’ intreccio di questo romanzo è 
favola, anche se costrutto con disparati lacerti di storia, di epo
che diverse e lontane dagli anni, ai quali si vorrebbero far ri
salire (6).

(1) Origo cit., p. 54 sg.
(2) Origo cit., p. 74 sgg.
(3) Origo cit., p. 77.
(4) Origo cit., p. 78 sgg.
(5) Cfr. « Bollettino dell’ Istituto Storico Italiano », n. 49, pag. 65 sgg.
(6) Il racconto narsetiano-longiniano è contenuto nel frammento Directus 

a Iustiniano del Chronicon (Origo cit., p. 51-81), ma non fu considerato uno 
dei brani di più antica composizione fra tutti quelli della raccolta. Il Simons- 
feld (Venetianische Studien: I. Das Chronicon Altinate, München, 1878, 
p. 52 sgg. =  « Arch. Ven. », XVIII, 273 sgg.) attribuiva sufficente antichità 
a buona parte dei frammenti, ma non oltre il sec. X  ; in parte fu seguito dal 
Monticolo (« Arch. Veneto », XV, 12 sgg. e I manoscritti cit., p. 219 sgg.) e in 
un primo tempo dal Cipolla (Ricerche cit., «Arch. Ven.», XXXI, 129, idee modi
ficate poi nel successivo lavoro II Chronicon Altinate ecc. in « N. Arch. Ven. », 
n. s., XXVI, 275) e con riserve dallo Schmeidler (Zum Chronicon Venetum,



44

9. — Anche nella leggenda la genesi politica del ducato lagu
nare è connessa a un momento storico certo e decisivo : la crisi 
antinarsetiana del governo italico e l’ invasione longobarda.

Da questi avvenimenti trasse origine la nuova fisionomia poli- 
tico-territoriale.

Due aspetti caratterizzarono il mutato equilibrio della regione : 
rottura dell’unità territoriale e conseguente spostarsi della base 
politico - amministrativa ; nuovo e più attivo afflusso di abitanti 
dalla terraferma alla laguna. Da questo momento con visione 
realistica il diacono Giovanni (1), attore di storia alla fine del sec. X,

in « Neues Archiv », X XXI, 457 sgg.). La composizione del frammento nar- 
setiano in generale fu ritenuta del sec. XI ; il Monticolo la collocò oltre il 1008, 
probabilmente fra il 1056 e 1065; il Wustenfeld la posticipò al 1070; lo Schmei- 
dler fra il 1082 e 1084 ; il Beata (Nuove ricerche sul Chronicon Altinate, in « N. 
Arch. Ven. », n. s., XV, 7 sgg.), prima di infirmare tutta la raccolta di falso 
(I trucchi della cosidetta cronaca altinate, « Atti del R. Ist. Ven. di S. L. A. », 
LXXIV, 1275 sgg.), ritornava all’idea del Monticolo. Forse si dovrà avanzare 
a un periodo di tempo oscillante fra il 1145 e il 1180 (Origo cit., p. XXIII sgg.). 
Con molta disinvoltura e superficialità il Galli (La storia di Venezia dal prin
cipio del VI alla fine del X II secolo rinnovata, in « Atti R. Ist. Veneto di S. L. 
ed A. », s. VI, t. IV, p. 762 sgg. ; Roma e Venezia in una cronaca del sec. VI, in 
« N. Arch. Ven. », n. s., I, 259 sgg.) credette scoprire nel frammento narsetiano 
una scrittura originale contemporanea agli avvenimenti, del sec. VI, e tra
sformò la leggenda in vera storia. La confutazione, del resto superflua, fu paca
tamente e in modo esauriente offerta dal Simonsfeld (Sulle scoperte del dott. 
R. Galli nella Cronaca Altinate, in «Arch. Ven.», XXXV, p. 117 sgg.). Dopo
il giudizio del Simonsfeld, la critica fu unanime nel respingere la tesi del Galli, 
dal Monticolo al Cipolla, al Besta, al Gaudenzi (Il Costituto di Costantino, in 
« Boll. Ist. Stor. Ital. », fase. 39, p. 36), e non può essere accolta se non da chi 
nutra disprezzo per l’opera paziente della critica, scambi con pari disinvoltura 
e superficialità leggenda e storia e non sappia discemere la storia nella 
leggenda e il suo valore. Anche in essa si incontrano preziose notizie storiche 
(p. es. sopra la costruzione della chiesa di S. Teodoro, di S. Geminiano, della 
capella ducale ecc.), ma relative a un’epoca di parecchi secoli posteriore all’età 
narsetiana. Le vicende di Narsete sono leggenda.

(1) Intorno al diacono Giovanni e alla sua cronaca (un tempo edita sotto 
la paternità di Giovanni Sagomino) si veda : W aitz, Ueber das Chronicon Ora- 
dense in Cod. Vat. urb. 440, in « N. Archiv », II, 375 sgg.; Simonsfeld, Der Doge 
Andreas Dandolo cit., p. 56 sgg. (« Arch. Ven. », XIV, 89 sgg.) ; Cipolla, Ricerche 
cit., « Arch. Ven. », XXVIII ; Monticolo, Intorno alla cronaca di Giovanni 
Diacono, in « Arch. Ven. », XV, 1 sgg. ; La cronaca di Giovanni Diacono, ivi,
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raccogliendo per scienza propria o sopra la scorta di buone fonti, 
al principio del secolo seguente, la cronaca degli avvenimenti tra
scorsi, datò il principio della vita 'politica della laguna (1).

Tutto ciò, s’intende, non ebbe compimento nè in un giorno nè 
in un anno, nè si attuò in un solo, nè in un medesimo tempo. Il 
popolo longobardo trovò per gradi l’ assestamento territoriale nella 
terraferma : cosi le ripercussioni si risentirono in laguna con il pro
gressivo avanzare della conquista straniera.

La prime orde longobarde, collocato il centro di attività intorno 
al castello forogiuliese, investirono il territorio friulano dall’Isonzo al 
Tagliamento. Dalle località di confine il popolo invasore si diresse 
presto in tutte le direzioni e assorbì anche Aquileia, che, se aveva 
perduto ormai la notorietà politica e militare d’un tempo, conser
vava, forse accresciuta, la preponderanza nella vita spirituale e reli
giosa (2). La minaccia esercitata dai nuovi arrivati determinò 
l’ esodo : e poiché tutta la terraferma era campo aperto a incontra
stato insediamento di stranieri, ai profughi non restò altro rifugio 
che le isole lagunari. Grado, ultima propaggine del margine costiero, 
beneficiando dei vantaggi del regime lagunare, divenne naturale 
asilo : e verso essa si incamminò il nucleo aquileiese di migrazione, 
guidato dal vescovo Paolino. A lui interessava mettere in salvo il 
prezioso tesoro della chiesa metropolitana, perchè non fosse preda 
dei barbari (3).

Veramente non era nelle intenzioni dei profughi di mutar 
sede, e neppure degli organi ecclesiastici, per la prima volta allon
tanati dalla loro residenza : per essi era un temporaneo esilio precau
zionale in attesa di tempi migliori. Il succedersi degli eventi lo renderà

XVII, 35 sgg. ; La cronaca di Giovanni Diacono e la storia politica di Venezia 
sino al 1007, Perugia, e « Arch. Ven. », XXV, 1 sgg. ; Spigolature d’archivio, in 
« N. Arch. Ven. », III, 365 sgg., 381 sgg. ; I  manoscritti e le fonti cit., p. 37 sgg.; 
Lenel, Venetianisch-istrische Studien, Strassburg, 1911, p. 23 sgg. ; Besta, 
Sulla composizione della cronaca veneziana attribuita al diacono Giovanni, in 
« Atti R. Ist. Ven. S. L. A. », LXXIII, 775 sgg.

(1) Iohan. Diao., Chron., ed. cit., p. 63.
(2) Pauli Diaconi, Hist. Lang., II, 10. Cfr. Calderini, Aquileia cit., 

p. 88 sg. ; H artmann, Geschichte cit., II, 34 sg. ; Paschini, Storia del Friuli, 
Udine, Dal Bianco, 1937, II, 83 ; Cessi, Le prime conquiste cit., p. 151 sgg.

(3) Pauli Diaconi, Hist. Lang., II, 10.
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permanente e stabile, e l’ intreccio con circostanze estranee alla con
quista longobarda contribuirà a mutare le previsioni. Per ora l’animo 
dei profughi era dominato da timore e da paura più che afflitto 
da tormento di violenze. Gli invasori, dopo la pacifica sosta nel 
territorio friulano e lo stabile insediamento di fare, destinate a 
presidiare il territorio e a organizzare un ducato longobardo, ripre
sero il cammino verso l’interno : e si allontanarono dalla linea co
stiera. Ma nel frattempo avevano esteso la giurisdizione fino ai 
limiti estremi del territorio aquileiese verso il mare, a breve di
stanza da Grado. La continuità territoriale fra i domini bizantini 
della circoscrizione veneto-istriana era spezzata.

Ecco dunque le prime conseguenze del movimento longobardo : 
distacco della massima parte del territorio friulano e delle limi
trofe provincie di terraferma dalla sudditanza bizantina; separa
zione territoriale fra i domini bizantini del Veneto e dell’ Istria; 
temporaneo ritiro, per cautela e sicurezza, di organi della vita 
pubblica, sia pur religiosa, nelle isole lagunari, a Grado.

I Longobardi progredirono lungo la strada Concordia-Treviso- 
Vicenza, mantenendosi a occidente di questa e piegando risoluta- 
mente verso ovest, senza incontrare ostacoli. Se mai, i luoghi 
più fortificati, come era Oderzo, furono oltrepassati e non offesi (1). 
Non si registrarono scene di violenza o forti azioni militari. L ’ esem
pio del vescovo di Treviso, sollecito a incontrare il duca longobardo 
prima dell’ arrivo in città e a negoziare con lui un accordo, che 
salvasse persone, beni, e privilegi, è assai significativo. L ’ intreccio 
di rapporti di mutua benevolenza scongiurò ulteriori disagi. Il 
fascino di mete più lontane abbreviò la dimora dei conquistatori 
intorno ai luoghi di maggior difesa. Il nodo opitergino fu evitato ;
lo basi militari di Padova, Monselice e Mantova rimasero illese ;

(1) Come è noto, Concordia fu incorporata nel dominio longobardo fin 
dal primo stanziamento, Oderzo restò bizantina fino al tempo di Rotari, mentre 
i Longobardi occuparono il territorio circostante al saliente opitergino, quello 
friulano, quello cenedese e quello trevisano. Cfr. il placito liutprandino del 
743, nel quale è rifatta la storia della formazione del ducato longobardo 
di Ceneda e del dissolversi del centro militare bizantino di Oderzo, in Chkoust, 
Untersuchungen ueber die langób. Königs- und Herzogsurkunden, Graz, 1888, 
p. 206 sgg. ; Botteon, Un prezioso documento riguardo alle origini del vescovado 
di Ceneda, Conegliano, 1898, p. 4 sgg. ; Documenti cit., I, 41 sgg.
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l’ occupazione dei territori costieri da Concordia in giù fu trascurata 
senza sfiorare, o quasi, l’ agro altinate (1).

Impegnato nell’impresa ligure, sedotto dalle attrattive della 
conquista tosco-emiliana, desideroso di arrivare al mare Tirreno o 
di giungere nell’eterna città, meta e sogno di tutti gli stranieri, re 
Alboino non ebbe tempo di volgere la mente al confine orientale. 
Neppure forse si prospettò 1’ occasione : in quelle regioni, dopo il 
turbamento iniziale, sembra sia regnata pace e tranquillità, mentre 
la bufera di guerra era trasferita sopra altro teatro. Non si 
annotarono nemmeno tentativi locali per opera di presidi occu
panti o per legittima reazione bizantina. Questo fu, dal punto di 
vista militare, un territorio quieto per molti anni, fino alla ripresa, se 
vera, dell’ offensiva esarcale del 589 (2). Conseguenze, oltre quelle 
segnalate, di maggior gravità, pel momento, non si registrarono. La 
calma sopravvenuta aveva restituito un senso di fiducia e di speranza 
nei profughi, e forse era vagheggiata la possibilità di ritorno nelle 
avite terre. Il vescovo Paolino, costretto all’ esilio gradense, non 
sopravvisse a tempi migliori, dei quali potè fruire il successore. Pro-

(1) L’occupazione longobarda di Aitino, al momento della prima con
quista, è assai dubbia. Nel 589 l’esarca Romano, magnificando, presso il re 
franco, i risultati ottenuti nello svolgimento della campagna militare di 
quell’ anno contro i Longobardi, annovera fra le città riscattate dal do
minio longobardo anche Aitino, (« M. G. H., Epist. », III, 146 sg.). A 
meno che non si tratti di un errore o di ima interpolazione, perchè il 
nome di Aitino, nella lettera, è collocato in un teatro di guerra diverso da 
quello naturale, non si sa a qual tempo l’occupazione longobarda risalga e 
se fu operata violentemente. Anche se anteriore al 589, non sembra coeva 
alla conquista di Treviso, e in ogni caso non esercitò immediato apprez
zabile effetto sopra la vita dell’ agro altinate. L’ esodo di popolazione da 
Aitino nella laguna ha inizio al tempo delle distruzioni agilulfiane, al prin
cipio del sec. VII.

(2) Vedi le lettere attribuite all’esarca Romano, presumibilmente appar
tenenti agli anni 589-590, in « M. G. H., Epist. », III, 146 sgg. Cfr. per la cro
nologia di tali lettere, assai incerta, Tamassia, Bizantini, Franchi e Chiesa Ro
mana fino ai tempi di Liutprando, Bologna, 1888, p. 76 sgg. ; Stoppato, ha chiesa 
metropolitana d'Aquileia fino alla duplice dizione patriarcale di Giovanni e Can- 
didiano, in « Arch. Veneto », s. V, voi. II, p. 129 sgg. ; Cessi, Bizantini e Lon
gobardi in Italia nel sec. VI, in «Atti del R. Ist. Veneto», XCV, 466 sgg., 
e Le vicende cit., I, 148 sgg.
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bino rientrò probabilmente nella sede, dove certo mori (1). Ma la 
situazione generale non consentiva ormai il ripristino dello stato 
anteriore. Parte della vita aquileiese con il suo presule si era 
allogata a Grado, aveva formato nella piccola plebe un nuovo domi
cilio. Se qualche volta il capo ritornava a visitare la chiesa ma
trice, era diffusa sensazione che in quel dolce rifugio meglio fosse 
tutelata e garantita la sicurezza delle persone, delle cose e del 
patrimonio spirituale contro tanti nemici interni ed esterni. Auspice 
il vescovo Elia, successore di Probino (dopo il 570), era consacrata 
il 3 novembre 579, sotto il patrocinio di S. Eufemia, la nuova catte
drale (2) ; nella stessa occasione era riunita la sinodo metropolitana 
per riaffermare la fede del clero aquileiese nel concilio di Calcedo
nia (3). Intorno a quell’anno, poco prima, poco dopo, con attiva opera, 
furono concentrate in Grado le reliquie dei martiri aquileiesi (4).

10. — A consolidare la nuova fisionomia territoriale, virtual
mente sorta dallo sdoppiamento tra terraferma e laguna, contribuì 
il dissidio spirituale e religioso, tenuto desto nella giurisdizione 
della chiesa metropolitana aquileiese al pari e più tenacemente che 
in quella della chiesa milanese.

(1) Pauli Diaconi, Hist. Lang., I li, 14 : mortuo vero apud Aquileiam, 
patriarcha Probino. Cfr. Stoppato, La chiesa cit., p. 105 ; Paschini, Storia 
del Friuli cit., I, 98. Questi asserisce che l’interpretazione delle parole dello 
storico longobardo non pare convincente : ma non si può forzare il senso delle 
parole a significato diverso dalla lettera.

(2) Cosi dal famoso mosaico, che si legge in una aula a fianco della chiesa : 
Servus Jhesu Christi Helias episcopus sanctae aquileiensis ecclesiae tibi serviens 
fecit. Cfr. Paschini, Storia cit., I, 94 ; Documenti cit., I, 5.

(3) Gli atti della sinodo gradense, da taluno giudicati autentici nella loro 
integrità, da altri completamente apocrifi, non sono una malaccorta falsifica
zione, anzi, il testo degli atti, come tali, è autentico. Questo fu ampliato con 
numerose aggiunte, facilmente eliminabili, di tempo posteriore e concernenti 
materie estranee al compito prefisso alla riunione. (Cfr. Cessi, Nova Aquileia, 
in « Atti R. Ist. Ven. S. L. A. » LXXXVIII, 547 sgg.). Liberati di tutte le con
taminazioni, e restituiti alla lezione originaria (cfr. ivi, p. 588 sgg. ; Documenti 
cit., I, 7 sgg.), non danno motivo a contestazione e per la cronologia e 
per la materia e contengono il documento ufficiale redatto dalla sinodo. 
Cfr. la riserva del Paschini, Storia cit., I, 24, intorno alla professione di fede 
in esso inclusa.

(4) Cfr. Origo cit., p. 40 sgg., 73 sgg., 122.
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Di questo turbamento, che ebbe serie conseguenze, non furono 
autori nè responsabili i Longobardi. Sorto prima della venuta 
in Italia, la loro presenza poco influì sopra il successivo sviluppo; 
se mai, solo incidentalmente per il manifesto disinteresse di 
problemi religiosi fino a che non offendessero il sentimento politico. 
Esso ebbe origine dalla inflessibile opposizione dei vescovi dell’Istria 
e della Venezia, con a capo il metropolita aquileiese, e di quasi 
tutte le diocesi occidentali, specialmente liguri, alla condanna 
pronunciata dall’imperatore Giustiniano nel 544 contro tre capi
toli, che il concilio di Calcedonia non aveva voluto giudicare (la 
persona e gli scritti di Teodoro di Mopsuestia ; quelli di Teodoreto 
di Ciro contro S. Cirillo di Alessandria ; la lettera di Iba di Edessa 
a Maris persiano). Il concilio costantinopolitano del 553, che fu il 
quinto ecumenico, accettò la sentenza imperiale. Anche dopo l’ade
sione del vescovo di Roma, papa Vigilio prima, papa Pelagio I poi, 
ai canoni conciliari, anche dopo la sottomissione della maggior parte 
dei vescovi di Occidente, già concordi nella resistenza alle pretese 
orientali, quelli della Venezia e dell’Istria si irrigidirono in un 
atteggiamento ostile. In tal guisa si misero in conflitto non solo con 
il governo bizantino, ma anche con il capo della chiesa romana, 
che aveva riconosciuto i decreti costantinopolitani. Di qui lo scisma 
nel seno dell’ episcopato italico ; di qui la censura dell’ autorità eccle
siastica di Roma contro la persona del metropolita aquileiese e 
contro i titolari delle sedi suffraganee, denunciati come illegittimi, 
intrusi e scismatici. Contro essi, da papa Pelagio in poi, i vescovi 
romani invocarono l’ intervento del braccio secolare (1).

Al sopraggiungere dei Longobardi la chiesa aquileiese e i suoi 
suffraganei erano tutti nell’orbita dello scisma. Il patriarca Paolino, 
quello stesso che fuggì con i tesori della chiesa dinanzi all’invasore 
e riparò a Grado, era già stato dannato come scismatico ed irregolar
mente eletto fin dall’origine, perchè la sinodo, nel compiere la con
sacrazione, aveva operato fuori dell’unità della Chiesa. Contro di lui 
e contro i suoi gregari papa Pelagio aveva chiesto i rigori della legge. 
Ma non sembra che subito gli esarchi di Ravenna, anche se colpiti dalla

(1) Cfr. Paschini, Storia cit., I, 89 sgg. ; Stoppato, La chiesa cit., p. 86 
sgg. ; Duchesne, L'église au sizième siècle, Paris, 1908, p. 231 sg.

4
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scomunica aquileiese, abbiano esercitato atti di forza per reprimere 
il fastidioso dissidio.

Il ritiro del vescovo aquileiese a Grado deve esser considerato 
un gesto di prudente cautela, soltanto transitoria di fronte alle 
incertezze del momento. Egli fu e rimase sempre titolare di Aquileia, 
anche quando la speranza o la volontà di un ritorno all’ antica sede 
tramontarono. L’ unione dei suffraganei della chiesa metropolitana 
intorno alla sua persona, che interpretava la fedeltà al credo 
calcedonese, era salda e resistente (1). I Longobardi non si preoc
cuparono, nè attribuirono troppa importanza all’anomalia, che si 
verificava nel campo ecclesiastico, di prelati sottoposti alla propria 
sovranità, gerarchicamente dipendenti da una giurisdizione, che 
risiedeva, di fatto almeno, in territorio straniero, sotto una sovranità 
nemica ; nè considerarono con sospetto l’intimità dei rapporti spi
rituali ed ecclesiastici, che perdurarono, anche in presenza dello 
smembramento territoriale e politico, tra i vescovi dimoranti nell’or
bita del dominio longobardo e quelli dimoranti nell’orbita bizan
tina (2).

La stretta solidarietà fra essi esistente, rafforzata da identità 
di fede religiosa e da comunanza di ideale politico, non impressionò 
i Longobardi. Essi furono assai meno stimolati a intervenire nel 
dibattito religioso di quanto non fosse il governo ravennate per gli 
insistenti reclami pontifici.

Dal tempo del vescovo Paolino a quello di Probino, a quello 
di Elia, la situazione ecclesiastica aquileiese non mutò troppo, tra 
l’ indifferenza longobarda e la intermittente minaccia bizantina. I 
metropoliti mantennero la dimora in territorio bizantino, politica- 
mente a loro sfavorevole, non per inimicizia od ostilità longobarde, 
ma per opportunità e per elezione.

(1) Ciò risulta dalla partecipazione concorde di tutti i vescovi, o quasi, 
della giurisdizione alle sinodi indette sotto gli auspici del metropolita e intorno 
a lui, da quella di Grado a quella di Marano. Cfr. Cessi, La crisi ecclesiastica 
veneziana al tempo del duca Orso, in « Atti del R. Ist. Ven. d. S. L. ed A. », 
LXXXVII, 822 ; Documenti cit. I, 12 sgg., 14 segg.

(2) Si veggano gli intimi sentimenti espressi dai vescovi lombardi della 
giurisdizione aquileiese nella lettera diretta intorno al 591 all’imperatore Mau
rizio per respingere la persecuzione romana. M. G. H., Epist., I, 17 sgg. ; 
Documenti cit., I, 14 sgg. Cfr. Cessi, La crisi, cit., p. 820 sg.
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Nè occorre drammatizzare con favole e leggende il singolare e 
curioso dilemma di questa gente inquieta e turbata tra l’ossequio 
ai doveri di coscienza e le necessità politiche.

Alle minacce romano-bizantine un battagliero ed energico prelato, 
che raccolse le simpatie di tutti i correligionari, il vescovo Elia, 
seppe opporre dignitosa fermezza, in questo angolo di territorio 
bizantino, nel quale difficilmente poteva esser raggiunto dalla stessa 
autorità esarcale.

• Nell’ambito lagunare non era ancora stata trasferita la direzione 
dell’ attività amministrativa civile, che manteneva la sede in terra- 
ferma, forse a Oderzo. I nuclei di popolazione erano ancora organiz
zati familiarmente per corrispondere ai bisogni delle piccole comunità, 
piuttosto che per sostenere l’onere delle funzioni della vita pub
blica. Sotto questo aspetto l’isola gradense, rispetto alle altre, costi
tuiva un centro organico e ordinato di vita sociale, che emergeva tra 
tutti gli aggruppamenti più o meno numerosi della laguna, e ri
ceveva vigoroso impulso dall’opera fattiva del vescovo Elia. Paolo 
Diacono conobbe assai bene Grado e tramandò precise notizie 
del suo sviluppo : di altri centri lagunari non fece menzione, e 
ignorò nome ed esistenza, anche quando avrebbe avuto occasione 
e quasi dovere di registrarli (1). La funzione ecclesiastica e la per
sona del metropolita aquileiese, dalla dimora di Grado, dominavano 
la scena della vita lagunare, accrescendo il prestigio con rigida difesa 
della fede dei padri e con la virtù di sapienti e rigorose opere 
ricostruttrici (2), in una atmosfera di calma e, benevola tolle-

(1) Nel descrivere la peste diffusa nei territori bizantini dell’Alto Adria
tico, nel 591, Paolo Diacono (Hist. Lang., IV, 4) parla di Ravenna, di 
Grado, dell’ Istria ; non ricorda altre località. Evidentemente, le poche isole, 
di cui altrove fa menzione genericamente (Hist. Lang., II, 14), sfuggono alla 
sua attenzione (o meglio, a quella della fonte, cui attinse), per la tenuità del 
loro sviluppo e per il semplicismo dei loro costumi.

(2) Quale fu quella del primo decennio di governo del vescovo Elia, con
cluso con la consacrazione della nuova cattedrale di Grado e con la convoca
zione della sinodo gradense nel novembre 579 (Documenti cit., I, 5 sg., 18 sg.,). 
La leggenda paria di un nuovo ordinamento ecclesiastico istituito da Elia nel ter
ritorio lagunare, della promulgazione di uno statuto, di nuovi episcopati da lui 
creati (Origo cit., p. 41 sgg., 75 sg.), fatti smentiti dalla immutabilità dell’or
dine gerarchico, quale risulta dalle sottoscrizioni degli atti sinodali. Parla
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ranza (1). Qualche anno dopo furono scatenate persecuzioni da parte 
del governo ravennate, e non in risposta all’intransigenza fideistica 
riaffermata a Grado nel 579, ma per effetto della situazione poli
tica (2), dopo l’avvento dell’imperatore Maurizio (583). Nel 585 papa 
Pelagio II iniziava contro gli scismatici aquileiesi una nuova offen
siva. Egli giustificava il ritardo nel rivolgere, dopo esser stato con
sacrato (30 novembre 579), il paterno richiamo a correzione dei loro 
errori (implicita censura alla protesta gradense) causa le difficoltà 
dei tempi e le incursioni nemiche. La verità forse è un’ altra. Per 
quanto grandi fossero il desiderio di rispondere all ’insolenza aqui- 
leiese e l’interesse di reprimerla, papa Pelagio non azzardò pronun
ciare parola prima di poter sicuramente far calcolo sopra l’appoggio 
e il concorso del governo.

L’ avvento dell’ esarca Smaragdo e la pace triennale bizantino- 
longobarda del 585 offri occasione adatta (3) per risollevare la que
stione dello scisma. Esposta la dottrina romana, invitò i capi della 
Venezia e dell’Istria a una disanima famigliare allo scopo di chiarire

ancora dell’estendersi di poteri giurisdizionali e patrimoniali sopra i lidi limitrofi 
(Origo cit., p. 77 sgg., 164 sgg.) e di correlative fondazioni di chiese (Origo 
cit., p. 78 sgg.). Tutto però è confuso e mal combinato nello svolgimento cro
nico e topico.

(1) Il primo decennio, o poco oltre, del governo di Elia sembra esser 
stato abbastanza pacifico : non si registrarono durante questi anni atti di vio
lenza o di rincrudimento intollerante. La convocazione della sinodo gradense 
non è determinata dalla necessità di rispondere a offese, a minaccie, o a pres
sioni avversarie. Riuniti i vescovi suffraganei intorno al metropolita per la 
consacrazione della cattedrale, colsero l’opportunità di celebrare una solenne 
sinodo e ribadire la loro fede calcedonese. (Cfr. gli atti in Cessi, Nova Aquileia 
cit., p. 588 sgg. ; Documenti cit., I, 8 sgg. ; Pasohini, Storia cit., I, 94, che 
imperfettamente giudica la composizione degli atti).

(2) Per lo svolgimento di questa cfr. Tamassia, Longobardi cit., p. 67 
sgg. ; Stoppato, La chiesa cit., p. 10 sgg. ; Cessi, Bizantini e Longobardi cit., 
p. 456 sgg. ; Le vicende cit., I, 146 sgg. ; Caggese, op. cit., p. 102 sgg.

(3) L’allusione alla pace triennale, stipulata da Smaragdo con re Autari 
(cfr. Pauli Diaconi, Hist. Lang., I li, 18), nella lettera pelagiana è evidente, nè 
può riferirsi alla promessa di paco fatta dai Longobardi, di cui è parola in 
quella del 584. Smaragdo fu inviato in Italia solo alla fine del 584 o al prin
cipio del 585, in sostituzione di Decio, ricordato nella precedente lettera pela
giana. L’ altra epistola dunque di Pelagio, qui richiamata, appartiene al 585 
(Schwartz, A età condì, oecvmen., Argentorati, 1904, to. IV, voi. II, p. 105 sgg.).



53

i motivi di dissenso (1). Ma il presule aquileiese si schermì, sia 
pure con futile pretesto, e vigorosamente invece, senza attardarsi 
in superflue confutazioni, ribadì i principali fondamenti della sua 
fede. Le parole ferme e precise da lui scritte, l’atteggiamento intransi
gente, gli ordini rigorosi ai legati di rifiutare concessioni o compro
messi (2), non lasciavano adito a troppe speranze. Papa Pelagio re
plicò (3), denunziando la cattiva volontà del metropolita aquileiese. 
Allegò, per convincerlo di errore, un’ampia esposizione dottrinaria 
dettata dal futuro papa Gregorio (4), ma non mancò di far balenare 
un’oscura minaccia, invitandolo a riflettere sopra le conseguenze di 
un intervento del braccio secolare, dell’esarca Smaragdo. Perciò 
s’affrettò a trasferire la sede del proposto convegno da Roma a 
Ravenna.

Non era certo gesto amichevole : il malizioso trasferimento na
scondeva un’insidia. Il vescovo Elia non si lasciò ingannare dalla 
presunta dolcezza delle parole : non accettò nè l ’una nè l’altra offerta, 
e non rispose, a quanto pare. Papa Pelagio dalle parole passò ai fatti, 
e spinse 1’ esarca Smaragdo a fiaccare la caparbietà dello scismatico 
con mezzi repressivi. Elia non fu intimorito dalle minacce e dalle 
diffide dell’autorità civile, e non piegò, sostenuto dall’unanime solida
rietà e dal consiglio dei suffraganei (5). Egli, dignitosamente, contro

(1) Schwartz, Acta cit., p. 105 sgg.
(2) Cosi si può dedurre dalla seconda lettera di papa Pelagio, che confuta 

la risposta di Elia e dei suoi suffraganei. Schwartz, Acta, cit., p. 106.
(3) Schwartz, Acta cit., p. 106.
(4) Questa è 1’ opinione di maggior credito, e forse più verosimile, intorno 

alla così detta terza lettera pelagiana del presente dibattito (Schwartz, Acta 
cit., p. 107), convalidata dalla testimonianza di Paolo Diacono (Uist. Lang., 
I li, 20), che addita nel beato Gregorio l’autore di essa (cfr. Paschini, Storia 
cit., I, 96). È però almeno arduo supporre senza prova alcuna (il motivo 
stilistico è troppo infido), la paternità gregoriana anche delle altre due.

(5) Tali circostanze sono narrate nel ricorso promosso dai vescovi lom
bardi della sede aquileiese presso l’imperatore, pochi anni dopo, in analoga cir
costanza (cfr. Mon. Germ. Hist., Epist., I, 17 sgg.; Documenti cit., I, 14 sgg.). 
Anzi si può sospettare (naturalmente, con ogni riserva, perchè non esiste prova 
diretta), che i concetti essenziali della perduta lettera di Elia, sommariamente 
riferita dai vescovi ricorrenti, abbiano ispirato anche il successivo documento. 
Quelli attribuiti a Elia e quelli espressi dai sottoscrittori in nome proprio sono 
sostanzialmente analoghi.
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l’arbitrio dell’esarca, avanzò ricorso presso l’ imperatore, illustrò a 
questi con franchezza la difficile situazione, e, affermando la incrolla
bile fiduciosa devozione sua e dei suoi alla sovranità imperiale, di
chiarava in nome di tutti di essere pronto a sottomettersi al giudizio 
di questa. Le critiche condizioni politiche attuali della circoscrizione 
aquileiese non erano propizie. Fino a che questa era costretta a vivere 
in uno stato anormale, era inutile affrontare problemi, atti solo ad ap
profondire le discordie, ad esasperare gli animi, a indebolire le forze 
morali di resistenza, a tutto vantaggio dei nemici. Saggezza consi
gliava il rinvio di ogni esame a momenti più calmi, dopo superata la 
crisi e ristabilita l’unità territoriale dell’impero. Prima si combattes
sero e si cacciassero i nemici, poi si discuterà di religione : questa fu la 
proposta di Elia all’ imperatore, e questa fu anche l’ implicita risposta 
alle minacce dell’esarca e del suo ispiratore. L’imperatore accolse il 
gravame e ordinò a Smaragdo di cessare dalle molestie.

Questo accadeva avanti il 588, anno della morte di Elia : ma la 
calma ebbe breve durata. Mentre erano intensificati accordi e prepa
rativi franco-bizantini per una ripresa delle ostilità contro i Longo
bardi, che pare dovessero investire anche i territori veneto-istriani 
prossimi alla laguna (1), la persecuzione antiscismatica si riaccese.

All’ uomo era sopravvissuta l’ idea : e questa continuità era 
manifesta nella scelta del successore, il vescovo Severo, anch’ egli 
scismatico all’ unisono di tutti i correligionari, araldo e assertore di 
più tenace resistenza, che, in luogo di dissipare i sospetti, mai dile
guati nella mente degli uomini politici ravennati, rinfocolò e inasprì 
il dissidio.

La sinodo elettorale, dalla quale sorti il nome di Severo, si 
convertì in una sfida scismatica (2) ? oppure necessità politiche, 
mentre aumentava la tensione longobardo-bizantina in queste 
terre, esigevano misure di rigore ? oppure Pelagio e Gregorio, asso-

(1) Cfr. le lettere di Romano al re franco, nelle quali si parla anche di 
operazioni militari lungo il confine veneto e istriano di questi anni. M. G. 
H., Epist., I l i , 146 sgg. Cfr. Tamassia, Longobardi cit., p. 76 sg. ; Stop
pato, La chiesa cit., 120 sg. ; Cessi, Bizantini e Longobardi cit., pag. 459 sg.; 
Le vicende cit., p. 149 sg. ; Caggese, op. cit., pag. 106 sgg.

(2) La manifesta simpatia di Paolo Diacono (Hist. Lang., I li, 26) verso gli 
scismatici è assai sintomatica.
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ciati nella lotta, delusi dall’insuccesso remoto e da quello pros
simo, reiterarono sforzi per influire violentemente sopra la volontà 
degli attori e istigarono nuovamente l’esarca Smaragdo ?

Il fatto è che, all’indomani della nuova elezione, l’esarca si di
spose ad agire con risolutezza e con energia. Venne da Ravenna a 
Grado. La maggioranza dei vescovi stava sotto la sicura salva- 
guardia del tanto deprecato (ma, in questo particolare evento, 
benefico) dominio straniero. A lui non restò che ordinare l’arresto 
e la traduzione a Ravenna di Severo, strappandolo personalmente 
dalla basilica. Identico trattamento fu inflitto ai vescovi scismatici 
della giurisdizione bizantina, a quelli di Parenzo, Giovanni, di Trieste, 
Severo, di Cissa, Vindemio, e al difensore della chiesa, Antonio. 
Li obbligò tutti con minaccie e con torture morali e materiali 
a comunicare con il vescovo ravennate Giovanni e a pronunciare 
l’abiura della propria fede (1). L ’esilio e la prigionia durarono forse 
quanto durò il governo di Smaragdo. Al sopraggiungere del nuovo 
esarca, Romano, nel 589, dopo circa un anno, furono liberati e pote
rono rientrare nella loro sede, accolti dal disprezzo e dal biasimo 
dei correligionari, ostentatamente evitati, fino a che non avessero 
chiarito in forma esplicita il loro operato e la loro condotta (2).

L ’inutile persecuzione aveva sortito effetto opposto a quello

(1) Pauli Diaconi, Hist. Lang., I li, 26 ; lettera dei vescovi all’imperatore, 
M. G. H., Epist., I, 26 ; Documenti cit., I, 16 sg.

(2) Un po’ di cronologia. Elia muore al principio del 588, ed è la data più 
probabile (Stoppato, La chiesa cit., p. 68), offerta dal diacono Giovanni, del quale 
non è lecito infirmare l’esattezza, perchè le poche date, da lui riferite, come 
mostrò il Besta (La composizione cit., p. 795 sgg. ; cfr. in contrario Pasohini, 
Storia, I, 114), derivano da ottima fonte. La nuova elezione cade nello stesso 
anno, e nello stesso anno l’arresto e la traduzione di Severo e compagni a Ra
venna. Da Paolo Diacono e dalla lettera dei vescovi lombardi risulta che questi 
avvenimenti si verificarono dopo l’elezione, abbastanza prossimi a essa : al 
momento della consacrazione, dice il Paschini (Storia, I, 114), convinto di 
scoprire nei tre compagni di sventura i consacranti. Ma questa è ipotesi 
gratuita, e non risulta da alcuna testimonianza nè diretta nè indiretta. I par
ticolari, con i quali il Paschini (Storia, I, 114, n. 4) completa il quadro del 
piccolo dramma, sono arbitrari e non costituiscono una precisazione storica. 
Le fonti nulla registrano. E poiché la prigionia degli arrestati durò un anno, 
essi rimasero a Ravenna fino verso la fine del 589, liberati probabilmente dopo 
la sostituzione di Smaragdo.
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desiderato. Aveva soltanto inasprito gli animi di capi e gregari ; 
aveva resa più dura e tenace la fede scismatica in tutti, anche in 
quelli costretti all’abiura; aveva steso oscure ombre sopra i rap
porti politici. Gli esuli tornavano con l’ animo affranto dai pati
menti e dai dolori fisici e morali, amareggiati e avviliti dalla diffidenza 
dei vecchi commilitoni. Di che erano colpevoli ? di aver abiurato la 
fede dei progenitori ? Ma essi non avevano comunicato con l’arci
vescovo ravennate, dannatore dei tre capitoli, di libera elezione : 
erano stati costretti con la violenza per sottrarsi alle torture, ed essi 
erano pronti a far pubblica ammenda della loro debolezza. E scon
fessarono il loro errore in un solenne libello, reso di pubblica ragione, 
per ottenere la grazia di essere riammessi nella comunione ecclesia
stica aquileiese (1).

Il gesto del metropolita, prima ancora di essere ufficialmente 
ratificato dai sufìraganei, suscitò le ire di papa Gregorio, assunto 
al pontificato nel maggio del 590. Con l’ appoggio del braccio 
secolare e munito di un tassativo ordine imperiale, egli convocò 
i fedifraghi a render ragione di sè a una sinodo indetta a tal uopo 
a Roma (2).

Contro questo atto ostile insorsero concordi tutti i vescovi 
della comunità aquileiese, tanto quelli dimoranti in territorio lon
gobardo, quanto quelli dei domini bizantini, rivolgendo vigorose 
proteste direttamente all’ imperatore (3). Data la situazione politica

.
(1) Pauli Diaconi, Hist. Lang., Ili, 26. Il libello fu dettato nel 590, e, 

dopo la sua pubblicazione, fu portato presto a conoscenza della curia o poco 
prima o quasi contemporaneamente alla nomina di papa Gregorio, se già nel 
gennaio del 591 questi (M. G. H., Epist., I, 16 ; Documenti cit., I, 14), mu
nito di specifica autorizzazione imperiale, deplorando la ritrattazione, poteva 
invitare l’autore a presentarsi con i sufìraganei a una sinodo romana.

(2) Cfr. la lettera di Gregorio I (I, 16), in M. G. H., Epist., I, 36 ; Docu
menti cit., I, 14.

(3) La dibattuta questione della sinodo di Marano credo sia meno 
complicata di quanto di solito si ritiene. Anzitutto si osservi che le no
tizie paoline non formano un racconto continuo, ma si succedono senza 
immediato nesso logico. Cosi si spiega facilmente il supposto errore, che non è 
errore, di Paolo Diacono (Hist. Lang., I li, 26) nel parlare prima di una sino- 
dus decern episcoporum in Mariano, e poche righe dopo registrare il nome di 
d o d i c i  vescovi. D i e c i  non è d o d i c i ,  e credo vano artificio arzigo
golare per ristabilire l'eguaglianza. Le d i e c i  sottoscrizioni si ritrovano esat-
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e militare non era possibile un contatto personale tra gli imi e 
gli altri, e fu necessario che essi formulassero i rispettivi appelli, 
separati, gli uni nella sinodo di Marano, gli altri forse riuniti a Grado, 
accompagnando, almeno pare, il libello di Severo, ratificato dalla 
sinodo stessa.

I dieci vescovi, convenuti a Marano, riaffermando con atto di 
fede e di passione dolorosa, interpreti del sentimento di tutti, la in
crollabile volontà di rientrare nel grembo della comune patria romana, 
da cui erano pel momento avulsi, ribadirono con egual saldezza di 
convinzione il loro credo religioso. Essi protestarono contro le vio-

tamente in calce all’ epistola dei vescovi lombardi all’imperatore del 591. Ma
rano non era longobarda, sentenzia il Paschini (Storia, I, 114, n. 4 ): come 
poteva esser presente Severo ? come poteva pronunciare una seconda abiura ? 
A questi interrogativi la risposta è facile. Il territorio costiero fino a Concor
dia fu occupato dai Longobardi fin dall’inizio, nè risulta che sopra questo 
tratto si sia mai verificato aumento o diminuzione di dominio straniero. 
Marano fu anche dopo sicuramente longobarda. Quando sarebbe stata altrimenti 
occupata ? Severo non poteva esser presente, e in effetto non lo fu. Paolo 
Diacono non segnala la sua presenza, ma il riconoscimento dei suoi diritti 
( r e c e p e r u n t  Severum =  nec celeri episcopi eos r e c e p e r u n t ) ,  pren
dendo atto del libello pubblicato. A Marano non fu pronunciata nessuna 
nuova abiura, come non era stata pronunciata dinnanzi ad alcuna sinodo, 
consacrata invece da Severo nel libeUum erroris sui, diffuso tra la comunione 
aquileiese e pervenuto anche a Roma. È inutile moltiplicare le sinodi. 
Paolo Diacono parla di una sola, e questa a Marano; di dieci vescovi, e questa 
coincide con il concilium dei dieci vescovi lombardi. Di altre sinodi non è noti
zia. Paolo Diacono non registra i nomi di vescovi partecipi a una qualunque 
sinodo, ma dei vescovi, qui se cohibuerunt ab hoc scismate, e di quelli che comu
nicarono con esso a Ravenna, che è cosa diversa. I particolari riferiti da 
Paolo Diacono e dalla lettera episcopale, appartengono a deliberati distinti 
della sinodo : l’assoluzione di Severo, che doveva esser pronunciata prima 
di prender posizione in suo favore (e ben si spiega l’elenco dei nomi 
episcopali, non desunti da sottoscrizioni, ma dalla registrazione inclusa 
negli atti dei vescovi non scismatici, e di quelli che comunicarono con gli 
scismatici, giusta la fede aquileiese) ; l’appello all’imperatore. L’una è registrata 
in Paolo Diacono, l’altro integralmente riferito nell’epistola dei vescovi lom
bardi. Contemporaneamente Severo e gli altri vescovi, qui cum ilio sunt (del 
territorio bizantino), come è detto nella risposta imperiale, proposero analoga 
domanda dei colleghi lombardi : nella tertia lettera solius eiusdem Severi, reca
pitata all’imperatore su questo argomento, si deve forse ravvisare il libello 
ratificato dalla sinodo di Marano (Cfr. M. G. H., Epist., I, 21 sgg. [Ep. 
Greg., I, 16 b] ; Documenti cit., I, 20).
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lenze prossime e remote consumate a loro danno, dal tempo di Elia 
a quello di Severo ; protestarono contro l’insana politica smaragdiana, 
contro le pretese degli uomini della chiesa di Roma, denunciandoli 
quali responsabili dello scisma. Infine insorsero contro le nuove 
minacce dirette alla persona del metropolita, al quale non potevano 
portare il conforto della loro personale assistenza, perchè la crudeltà 
degli avvenimenti politici li teneva divisi dal loro capo.

L ’ aspra censura alla politica smaragdiana era stata accolta 
dal governo costantinopolitano, una prima volta al tempo di Elia, e 
poi con il mutamento di esarca (1). Con fiducia essi applaudirono 
all’opera saggia del successore, l’ esarca Romano, traendo lieti 
auspici di prossima redenzione ; ma ammonirono che, se non fosse 
debitamente temperata all’ unisono l’ opera delle altre autorità irre
sponsabili (leggi, chiesa di Roma), sarebbero sopraggiunte conse
guenze gravi e irrimediabili anche per il bene dello stato.

Quali ?
Nell’ identità di fede religiosa della chiesa aquileiese, che rico

noscevano come propria capitale, essi avevano sempre mantenuto 
integra la fede politica della comune patria ; si sentivano figli 
della stessa terra, sudditi del medesimo impero, uniti al medesimo 
ideale.

La saldezza del vincolo religioso risvegliava tenace sentimento 
di devozione alla Sancta Respublica, quella dei loro padri, anche se 
le vicende politiche dei tempi li avevano relegati in doloroso esilio. 
« Ma se », essi solennemente avvertivano « l’ inquietudine morale, 
« che si tien viva, e la violenza materiale, che si consuma a nostro 
« danno, non saranno rimosse ; se qualcuno di noi deve pagare la pena 
« del sacrificio, nessuna delle nostre plebi accederà più all’ordinazione 
« aquileiese, ma volgerà il passo, ai prossimi metropoliti della Gallia, 
« e la grandezza della sede aquileiese, che è in pugno vostro, tra- 
« verso la quale il nome dell’impero fa sentire la sua possanza nelle terre 
« irredente, si dissolverà, come già sintomi sospetti, che pullulano 
« in qualche chiesa, ben rivelano ».

(1) L’esonero di Smaragdo non è in funzione soltanto a questa circostanza 
particolare, ma sta in rapporto alla politica generale. Cfr. Cessi, Le vicende, 
cit., I, 148 ; Caoqese, op. cit., pag. 107.
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Il dibattito religioso acquistava dunque un contenuto squisita
mente politico : tra le pieghe dei contrasti ecclesiastici si insinuava 
un profondo dissenso morale.

A Ravenna, indulgendo alle suggestioni romane, si osservavano 
con diffidenza i contatti e gli accordi tra vescovi bizantini e vesco
vi lombardi, tutti cristiani e tutti devoti alla medesima fede cat
tolica. L’ombra scismatica aveva suscitato un grave malinteso, 
che da un ambito strettamente religioso, per fatale connessione di 
eventi, si stendeva nel campo politico, con aspetto antibizantino. 
L’intransigenza religiosa si mescolava al riserbo politico, e l’una 
e P altro sembravano irrigidirsi di fronte ai continui insuccessi 
di ricomporre l’ unità romana o di arrestare l’ avanzata longobarda. 
Alla sincerità dei sentimenti irredentisti (chiamiamoli così, dacché 
tali li proclamarono gli stessi autori) dell’ episcopato della terra- 
ferma longobarda non era offerto il dovuto credito, per rianimarli. 
Con troppa sollecitudine, traendone profitto, i maggiori titolari 
avevano accolto il giogo straniero ! L ’ atteggiamento del metropo
lita aquileiese e dei suoi gregari istriani suscitava dubbi, perchè si 
credeva di scoprire riflessi antibizantini, che non si potevano igno
rare con trascuratezza. L’ autorità morale e politica del presule, in
torno alla cui persona era raccolto il consenso di elementi esterni 
e interni sospetti di simpatie oppositrici, nella crisi attuale dava 
fastidio.

Il contenuto religioso di questa non era tuttavia annullato o 
superato da obiettivi politici diversi e più elevati. Il dissidio reli
gioso non era diventato un pretesto : esso manteneva tutta l’efficacia 
ideale e reale dei primi tempi. Le vicende politiche avevano formato 
una cornice diversa, la quale serviva a dar rilievo, sotto luce nuova, 
ai primitivi aspetti.

Quando i vescovi della terraferma longobarda, nel censurare la 
rigida intransigenza avversaria, prospettarono l’ipotesi di un dissolvi
mento delle forze religiose, erano preoccupati del danno, che incom
beva alla loro chiesa, se la separazione politico-militare si fosse con
vertita in permanente rottura dell’unità ecclesiastica.

Le deprecate conseguenze minacciavano risolversi nell’aggrega
zione delle plebi dissidenti alle diocesi galliche (leggi, più esattamente, 
longobarde), inevitabile, se le terre avulse dalla madre patria, non 
fossero restituite al naturale reggimento. In parole povere era posta
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P alternativa, se, nel dover prendere posizione, non convenisse pre
ferire il giogo straniero alla paterna signoria degli avi.

Ecco dunque il problema religioso scivolare sopra un terreno 
prettamente politico ; ecco dunque a motivi dogmatici innestarsi 
motivi, che sfiguravano la fisionomia del dibattito : ecco infine mutar 
P aspetto delle cose e sollevare ardui quesiti, che con la religione 
avevano scarsa o nessuna attinenza.

La disparità di pensiero tra il governo imperiale di Costantinopoli 
e quello esarcale di Ravenna, manifesta nelle contradditorie iniziative, 
accentuò il carattere politico. L ’episcopato aquileiese non domandò 
assoluzioni pregiudiziali (non era quello il momento opportuno) ; invo
cava soltanto un congruo rinvio per poter studiare e decidere la linea 
di condotta nel pieno possesso della libertà e dell’indipendenza poli
tica e religiosa. Secondo le precedenti richieste del vescovo Elia, 
ribadì la necessità di trasferire il giudizio da Roma a Costanti
nopoli, dal tribunale pontificio a quello imperiale.

La tesi era essenzialmente politica. Essa rispondeva anche 
ai fini del governo costantinopolitano, ispirati al ristabilimento 
dell’ unità territoriale del dominio italiano. La liberazione della 
penisola dallo straniero era 1’ assioma della politica mauriziana : qua
lunque ostacolo si interponesse a renderla impossibile o a ritardarla, 
era sconfessato. Come avrebbe potuto il governo costantinopolitano 
tollerare che, in uno dei territori più delicati del teatro di guerra, in 
momenti decisivi, la mente politica fosse annebbiata da velenose 
discordie, capaci solo di dividere gli spiriti e indebolire la resistenza ? 
L’ordine fu perentorio, come al tempo di Elia (1), anche di fronte 
a Gregorio I (2). Non lo arrestò il dubbio che potesse spiacere a 
un collaboratore della politica bizantina in Italia, e potesse sem
brare assurda soddisfazione accordata a scismatici, negatori risoluti 
e decisi dell’ indirizzo religioso orientale.

Incalzava maggiore interesse politico, e l’epilogo del fastidioso 
incidente non poteva essere diverso. La curia romana dovette sa
crificare il suo particolare vantaggio a necessità superiori e gene-

(1) Vedi la lettera dei vescovi lombardi, in M. G. H., Epist., I, 17 sg. 
[Epist. Qregor., I, 16 a] ; Documenti cit., I, 16.

(2) Vedi l’ordine di Maurizio a papa Gregorio, in Epist. Qreg., I, 16 b (M. 
G. H., Epist., I, 21 sg. ; Documenti cit., I, 20).
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rali. Gregorio I prese atto del comando imperiale, sospese le discus
sioni pubbliche, ma non rinunciò al proposito di ridurre i dissidenti 
all’obbedienza, e, per raggiungere il fine, mutò tattica (1).

11. — Il compimento dell’amara previsione, formulata dai ve
scovi lombardi, era stato appena ritardato dall’energico intervento 
dell’imperatore (2), non impedito. L ’inevitabile sviluppo della situa
zione politica, con il definitivo assetto territoriale, l’ accentuarsi 
sotto altra forma del dissidio religioso, rapidamente contribuirono 
a rendere effettivo il temuto dissolversi materiale e morale della 
circoscrizione metropolitana.

Le iniziative di Gregorio I furono non meno insidiose e dele
terie per l’ unità della chiesa aquileiese. Ai sistemi di lotta e di coer
cizione repressiva egli sostituì una linea di condotta di formale tolle
ranza, ma non meno intransigente, diretta, con azione spicciola, 
quotidiana, personale, allo sgretolamento dell’ unità ecclesiastica. 
Fece leva sopra gli animi dei più deboli e dei più incerti. In questo 
modo indebolì gli avversari ; isolò i più tenaci e i più irriducibili ; li 
ridusse all’impotenza, facendo il vuoto intorno a loro. Per opera 
della propaganda gregoriana, presto si verificarono in seno all’epi
scopato resipiscenze, preludio di dissoluzione. L’esarca Romano 
osteggiò il nuovo indirizzo pontificio ; l’ arcivescovo Giovanni di 
Ravenna invece validamente lo appoggiò (3).

La strada per toccare la meta era più lunga, ma, perchè meno 
clamorosa, più sicura e conclusiva : esigeva maggior tenacia e mag
gior discretezza. Nella terraferma la massima parte dei vescovi, 
protetta dai Longobardi (tre sole sedi erano ancora soggette ai 
bizantini, Padova, Aitino e Oderzo (4)), resistette alla propaganda 
gregoriana. Il papa dovette accontentarsi della libertà, del 
favore, del tacito o indifferente consenso delle autorità bizantine,

(1) Epist. Greg., II, 45, (M. G. H., Epist., I, 144 sgg. ; Documenti 
cit., I, 21),

(2) Epist. Greg., I, 16 b (M. G. H., Epist., I, 21 sgg. ; Documenti cit.,
I, 20).

(3) Epist. Greg., ET, 45 (M. G. H., Epist., I, 144; Documenti cit., I, 12).
(4) L’allusione al vescovado di Caorle, ribadita dal Taschini (Storia, I, 

115), nelle epistole gregoriane (IX, 152, 154) è infondata; si tratta dell’isola 
capritana (Capodistria), non di quella caprulense (Caorle).
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e operare nelle terre venete e nelle terre istriane. Oltre i confini 
i Longobardi non perseguitavano e non tolleravano l’ intervento 
di quell’alta autorità romana, che era considerata nemica. Nè 
fulmini, nè lusinghe, che partissero da Roma, ebbero libero accesso 
verso capi e gregari o verso le folle : ancora una volta la rabbia 
straniera diventò utile strumento a favore dei seguaci dello scisma 
per difendere la loro fede e per resistere agli allettamenti romani.

Tra questo perenne ondeggiare, in mezzo a questo disagio, matu
rava l’inevitabile. I suffraganei istriani abdicarono ai voleri e alle 
insinuazioni romane. Il metropolita gradense fu ridotto a solitario 
abbandono, con pochi gregari, e tra quelli, che stavano di qua e di 
là dall’aspro confine, s’interpose una profonda antitesi spirituale.

La politica ravennate o non seppe resistere, o si oppose assai 
fiaccamente. Si era parlato di riscatto, anche a prezzo di sangue, dei 
territori usurpati dallo straniero ; di riunire tutte le forze romane 
per un’azione concorde. L’esarca Romano avrebbe dovuto compiere 
il miracolo. Con scarsa sensibilità era aiutata, o male contrastata, 
l’attività di forze negative, specialmente religiose, che sospingeva 
molti devoti del nome romano a preferire la servitù straniera per non 
incontrare i rigori della persecuzione indigena.

La scarsa energia di Romano (1), la tolleranza del successore 
Callinico (2), facili a eccitare il temperamento bellicoso dei Longo
bardi, lasciarono sviluppare all’interno, tra i Romani, sudditi o no, 
germi distruttori. Eppure sarebbe stato più che mai necessario ce
mentare in salda unità quanti vivevano nell’orbita dell’ ideale ro
mano ; sarebbe stato più che mai necessario mantener viva la fiamma 
della romanità tra gli irredenti ; sarebbe stato più che mai neces
sario assicurarsi la fede, la simpatia e il concorso di questi.

Così non fu. Gli uomini di governo di Ravenna, pur tra scatti 
di insofferenza, spesso dannosi e inopportuni, non seppero rea
gire agli intrighi ecclesiastici più pericolosi, che minacciavano l’unità 
spirituale della penisola. Ciò che avveniva lungo il confine orientale, 
in forma diversa e per motivi diversi, ma collegati ad analoga 
mentalità, si ripeteva anche altrove. Due correnti disgregatrici 
turbavano la serenità della vita italica, l’una straniera, la Longo-

(1) Epist. Greg., II, 45, V, 56.
(2) Epist. Greg., IX, 141, 148.
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barda, l’ altra indigena, che faceva capo alla chiesa di Roma, le 
quali cooperavano, sia pur indipendentemente, fossero in contrasto, 
fossero in accordo, a ferire la sovranità imperiale (1).

12. — Gli avvenimenti e i fatti politici, che modificarono spi
rito e forma della vita politica nel Veneto, non furono sporadici, 
isolati, autonomi e strettamente localizzati. L'influsso locale im
presse ad essi una particolare fisionomia ; ma tutto ciò che accadde 
nella terra veneta, va armonicamente collocato nel quadro generale 
della vita italiana. Le manifestazioni, che qui si registrarono, furono 
episodi di un complesso movimento, al quale si riconnettevano per 
identità di spirito e per unità di azione.

Le ostilità longobardo-bizantine, che nell’ultimo scorcio del 
secolo, dal 588 in poi, tormentarono questa regione, si riallacciavano 
al piano politico-militare della coalizione franco-greca per circuire 
il regno longobardo, risorto con Autari a nuova vita (2). La meta, 
secondo i propositi e le finalità delle menti ravennati, era Pavia (3) : 
verso essa dovevano convergere le milizie bizantine, provenienti 
dal sud e dall’est, e quelle Franche, traverso i valichi alpini, dal 
nord, per distruggere una volta per sempre l’infame dominio stra
niero (4). Ogni altra azione, sviluppata localmente, costituì episodi, 
che si ricollegarono a questo programma, e furono manovre militari 
preparatorie o atti dimostrativi, con valore sussidiario, o immanca
bile reazione dell’assalito contro l’assalitore, per infrangere l’anello 
offensivo, che si stringeva intorno alla capitale. Il riacquisto delle 
fortezze padane (Modena, Parma, Reggio, Piacenza ecc.) fornì alle 
truppe bizantine lungo la linea del Po una solida base militare 
contro quella (5); le contemporanee operazioni lungo il confine

(1) Cfr. Cessi, Le vicende cit., I, 150 sgg.
(2) Cfr. Cessi, Le vicende cit., I, 148 sg. ; Caggese, op. cit., pag. 107 sgg. 

Rettifico quanto scrissi altrove in proposito di questa campagna. Vedi del resto 
il mio studio Bizantini e Longobardi cit., p. 458 sgg.

(3) Cfr. le lettere dell’ esarca Romano al re franco del 889-90, in M. 
G. H „ Epist., I li, 145 sgg., 147 sg.

(4) Cfr. le lettere cit. di Romano, in M. G. H., Epist., I li, 145 sgg., 
147 sg.

(5) Cfr. le lettere cit. di Romano, in M. G. H., Epist., I li, 145 sgg., 
147 sg.
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orientale, che portarono al ricupero di Aitino (1), si prefiggevano 
il congiungimento delle milizie bizantine ai corpi dei franchi stan
ziati nel territorio veronese (2). Autari, assediato da ogni parte, 
in una situazione criticissima, si difese sopra i piani lombardi 
contro i Franchi più con la diplomazia che con le armi (3); so
stenne con vigorosa energia l’urto bizantino della linea padana (4) ; 
sferrò una audace campagna diversiva nell’ Istria, sotto la direzione 
del duca trentino Evin (5) e con il concorso di quello giuliano (6), 
per impegnare le forze avversarie (franche e bizantine), dirette in 
Italia (7).

Il risoluto, calmo e fermo contegno del re riuscì a placare la 
bufera, che sembrava travolgere a inevitabile rovina il regno (8). 
L ’abile e paziente attesa del sovrano longobardo salvò il territorio 
della monarchia. Nessun nuovo acquisto, nessuna nuova annessione 
attuò, nessun allargamento territoriale : non era nei suoi compiti 
e non era neppure nei suoi fini (9). Dopo un anno di inutili 
rapine e di atroci saccheggi (10) le truppe furono ritirate dall’Istria, 
così come per effetto della pace franco-longobarda del 591 le 
truppe franche evacuarono la Liguria (11). L ’equilibrio politico era 
riportato allo stato preesistente (12). Nessun territorio bizantino era 
perduto, ma nessuno riacquistato, salvo Aitino (perduto forse e 
riacquistato in occasione delle recenti campagne militari). La coali
zione franco-bizantina, dalla quale si attendeva la salvezza d’ Italia, 
era definitivamente sfasciata, e ogni speranza di riscatto tramontava

(1) Cfr. le cit. lettere di Romano, in M. G. H., Epist., I l i ,  145, 147.
(2) Greqor. Turonn., Hist. Frane., X , 2, 3 ; Pauli Diaconi, Hist. 

Lang., I li ,  31. Cfr. Cessi, Le vicende cit., I, 149 sg.
(3) Lettera di Romano, M. G. H., Epist., I li ,  146.
(4) Lettera di Romano, M. G. H., Epist., I l i ,  146.
(5) Pauli Diaconi, Hist. Lang., I l i ,  27.
(6) Lettera di Romano, M. G. H., Epist., I l i ,  148.
(7) Lettera di Romano, in M. G. H., Epist., I l i ,  148.
(8) Lo afferma, prima con rosee speranze poi con qualche rimpianto di amara 

delusione per il mancato successo, l’ esarca Romano, M. G. H., Epist., I l i ,  146.
(9) Vicende cit., I, 150 ; Caqoese, op. cit., p. 108.
(10) Pauli Diaconi, Hist. Lang., I l i ,  27.
(11) Pauli Diaconi, Hist. Lang., I l i ,  27, 31 ; Greg. Turonn., Hist. 

Frane., X , 3.
(12) Vicende cit., I, 150.
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per sempre (1). Il governo bizantino dovette rassegnarsi ad abbrac
ciare e seguire una politica difensiva, per impedire ulteriori usur
pazioni longobarde sopra territori romani, o a logorare forze in vani, 
inutili, piccoli assalti spesso svantaggiosi.

Il territorio veneto-istriano, come provincia dell’esarcato raven
nate, fu partecipe di queste vicende, e, se non fu il teatro princi
pale, senti e soffrì non meno amaramente delle altre terre il fremito 
della guerra, anche se potè mantenere il possesso di Aitino.

In questa situazione l ’interporsi di fattori psicologici e spirituali 
turbati riuscì oltremodo penoso, e più dolorose ancora e fatali per lo 
stesso governo ravennate furono le conseguenze, le quali coopera
rono all’isolamento politico e morale della superstite circoscrizione 
adriatica nord-orientale.

13. — Dal tempo di Autari a quello di Agilulfo molte cose 
mutarono : mutò la sistemazione politico-militare nei rapporti fra 
Longobardi e Bizantini ; mutò la situazione religiosa nei rapporti 
tra la corte di Pavia e la chiesa di Roma ; mutò lo stato politico e 
religioso della laguna.

Nel decennio di pace seguita all’intesa franco-longobarda, nego
ziata da re Autari negli ultimi momenti della sua vita, la politica 
agilulfìana aveva dovuto subire l’ insistente scontrosità bizantina, 
impotente ad affrontare azioni vigorose e tuttavia restia ad ac
cettare il programma di pace offerto (2). Col tempo era risultato 
uno stato di inquietudine lungo tutto il confine longobardo-bizan
tino, non atto a ispirare sentimenti di reciproca fiducia, di 
franchezza, di stabilità, e, o prima o poi, doveva degenerare 
in nuove rabbiose ostilità. Dalle regioni istriane e dalla linea del- 
l’Isonzo un po’ per volta l’irritazione bellicosa si estese alla 
terraferma veneta meridionale, fino ad ora immune da tali incontri, 
e oltre.

Tutto il territorio, auspice Agilulfo, fu investito dalle forze 
longobarde nei primi anni del nuovo secolo, a dispetto della tregua 
faticosamente sottoscritta dopo laboriose trattative prolungatesi per

(1) Vicende cit., I, 150 sg.
(2) Pauli Diaconi, Misi. Lang., IV, 8, 12.

5
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più anni (1). I punti strategici furono presi d’assalto con estrema 
violenza. Padova capitolò e fu distrutta (2) ; la rocca monselicense 
occupata e saldamente presidiata (3). Qui fu trasferito il centro 
della nuova conquista longobarda tra Brenta e Adige, fino alle ul
time propaggini lagunari (4). Dall’ altra parte, al nord-est, in accordo 
con Avari e Slavi, che nella loro avanzata cercavano uno sbocco 
verso occidente, gli eserciti del regno dilagarono per l’Istria, semi
nando incendi e rapine (5).

In questa terra l’occupazione fu appena transitoria per maggior 
robustezza della difesa (6) ; a sud fu permanente e duratura, perchè 
la resistenza militare bizantina venne meno. In Istria, oltre il danno 
economico, non produsse conseguenze politiche e territoriali rilevanti ; 
nel Veneto un diverso equilibrio, che accentuò il mutamento di 
fisionomia della regione.

Conseguenze sostanziali e irreparabili : perdita di un altro brano 
di territorio romano ; nuova emigrazione di genti dalla terraferma, 
private delle loro dimore dalla violenza nemica, fra scene tragiche 
di distruzione ; nuova corrente di popolamento in laguna, nella 
parte meridionale, a rafforzare i nuclei ivi istituiti e raccolti intorno 
alla rinascente Malamocco.

Ma nessuna forza militare, costretta a cedere di fronte all’inva
sore, accompagnò nè assistette i nuovi pellegrini nel loro dolente 
viaggio. Essa si ritrasse verso sud, verso Ravenna, raccogliendo nel 
ducato di Gavello i residui bizantini del Veneto meridionale (7). Una 
piccola oasi bizantina soltanto si salvò più a nord, sopra la terraferma, 
tra Aitino e Oderzo, o per mirabile forza dei presidi, ovvero per 
necessità tattiche. Essa offrì ultimo rifugio ai superstiti organi 
dell’amministrazione in terraferma prima di essere esiliati in laguna.

(1) Vicende, cit., I, 159 sg.
(2) Pauli Diaconi, Hist. Lang., IV, 23.
(3) Pauli Diaconi, Hist. Lang., IV, 25.
(4) Cessi, Il territorio padovano sotto i Longobardi, in « Boll. Museo Civico 

di Padova», X X  (1927), 159 sgg.
(5) Paitli Diaconi, Hist. Lang., IV, 24.
(6) Non si dimentichi il concentramento franco-bizantino operato diret

tamente dal governo di Costantinopoli fin dal 589-90. Cfr. la lettera di Romano, 
in M. G. H„ Epist., I li, 147.

(7) Diehl, Étndes cit., p. 39, 52.
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I profughi invece erano guidati dal loro tutore spirituale, dal 
vescovo padovano, che, dopo la distruzione della città, con i com
pagni di sventura cercò scampo nelle isole della laguna.

La leggenda allude e ricorda la migrazione padovana a Mala- 
mocco, senza precisare l’epoca, se prima o dopo la supposta erezione 
degli episcopati lagunari per opera del patriarca Elia (1). L ’episco
pato matamaucense, asseriscono i testi gradensi, era oriundo da Pa
dova, e fu fondato quando il popolo padovano con il suo vescovo 
venne ad abitare nell’isola. Il placito liutprandino del 743 (2), riepilo
gando la storia del titolo opitergino avanti lo smembramento alla 
metà del sec. VII, rivela che da molto tempo, verosimilmente dal 
principio del secolo, i titoli di Padova e Treviso erano riuniti nella 
medesima persona. La spiegazione è intuitiva. Il titolare del vesco
vado padovano, che effettivamente esisteva, era assente (3), sia 
pure temporaneamente, per forza maggiore, e il governo della dio
cesi affidato al vescovo trevigiano (4). Il documento ufficiale con
ferma la veridicità del fatto principale asserito dalla leggenda : 
l’ espatrio del vescovo di Padova al seguito del popolo fuggiasco, 
dopo la distruzione della città.

Ma un’altra conseguenza di capitale importanza derivò dalle 
imprese militari agilulfiane del 601-603 e dalla conquista longobarda 
del territorio tra Brenta ed Adige, e forse oltre. In questo breve 
tratto i Longobardi guadagnarono l’estremo margine costiero ed 
estesero fino a esso il proprio dominio, interrompendo la diretta 
comunicazione terrestre tra i residui brandelli veneti sottoposti ai 
bizantini e il corpo principale. Da questa audace manovra sortiva 
meglio definita la nuova Venezia. Per quanto ancora, e per poco, la 
sede di governo restasse unita alla terraferma mediante il ba
luardo di Oderzo, il ducato aveva assunto fisionomia lagunare tra

(1) Origo cit., I, 43, 46, 155, 159, 169.
(2) Chbottst, Untersuchungen cit., p. 207 sgg. ; Botteon, Un prezioso docu

mento cit., p. 4 ; Cessi, La crisi cit., p. 831 sgg. ; Documenti cit., I, 41 sgg.
(3) Nella sinodo del 680 è sottoscritto il vescovo di Padova, Ursicino, 

appartenente all’ èwapxiai ’Iaxpia; (Mansi, Sacr. concil., XI, 294), non 
ancora dunque rientrato in sede.

(4) Nel placito liutprandino (Chroust, Untersuch. cit., p. 208 ; Botteon, 
Un prezioso documento cit., p. 6 ; Documenti cit., p. 43) Tiziano è detto tarvi- 
sinus nec non episcopus pataviensis.
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due forti cunei di possesso straniero a nord e a sud. La pressione 
longobarda incalzava sopra il fianco occidentale fino al margine 
lagunare. La provincia era relegata in superbo isolamento, che diven
terà stimolo di vita. Al nord era staccata dall’ Istria, al sud 
dall’ esarcato, tutto intorno circondata dalla vigile custodia longo
barda e dal mare.

La contiguità territoriale con il dominio bizantino non era sop
pressa del tutto. Per la via di terra non esisteva più : ma la linea 
marittima, restava in funzione, e serviva a ricomporre l’ unità 
politica dell’antica circoscrizione e a legare l’ Istria a Ravenna. 
Anch’ essa era indebolita e discontinua : il viaggio lagunare, aspro 
e tardo, ristretto a sud a un difficile corridoio con insufficienti 
appoggi sopra la terraferma e sopra i lidi.

La metodica e incontrastata opera naturale di rimutamento 
della plastica del terreno si associò all’ inconsapevole lavoro degli 
uomini. Nessuno aveva scelto questo terreno con preordinato 
disegno : eppure pareva che un destino fatale avesse segnato medi
tatamente punti, intorno ai quali compiere paziente ricostruzione 
e modellare il nuovo miracolo, quasi a risarcimento della infelice 
sorte politica riservata alla misera regione.

Da Cassiodorio a Procopio il lavoro ricostruttore di natura è 
in atto, assicurando lo sviluppo di nuove linee interne. Nessuna 
meraviglia che gli sconcerti idrografici del sec. VI abbiano accen
tuato questo processo e lo abbiano intensificato, colmando fossi e 
canali, divergendo vaste fiumane, complesso e imponente lavoro 
compiuto dalle torbide dei fiumi grandi e piccoli, liberi artefici di 
nuove forme (1).

In tal guisa era preparato 1’ ambiente, nel quale erano ospitati 
gli attori della nuova Venezia, e si delineavano, sia pur in modo 
grossolano, i lineamenti tipici, quelli territoriali, del suo assetto : 
distacco della laguna dalla terraferma ; contrapposizione della 
Venezia bizantina a quella longobarda. La provincia, sottoposta al 
diretto governo dell’autorità esarcale, giurisdizionalmente imita, 
ospitava e andava con intensità sviluppando gli elementi essenziali 
per rivendicare le funzioni direttive di governo e della propria

(1) Cfr. Pavaneij.o, Storia della laguna veneta dalle origini al 1114, in 
« Monografia della laguna Veneta », Venezia, Ferrari, 1931, vol. II, p. I.
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capacità politica, quelli territoriali, quelli sociali, quelli spirituali, 
rivelati da poche testimonianze, ma assai espressive.

14. — Anche quelli spirituali. Grado mutava anch’essa figura. 
Si avviava a perdere l’eredità aquileiese, ma guadagnava nuova 
personalità e nuova funzione. I vincoli religiosi assai intimi, mante
nuti dal clero della vecchia circoscrizione anche dopo lo smem
bramento politico, avevano contribuito a perpetuare la fiducia nell’ori
ginaria unità spirituale (1).

Il vescovo residente a Grado era e restava metropolita aqui
leiese, riconosciuto e obbedito da Veneti e Istriani, da bizantini e 
longobardi (2). Pareva però fatale che l’ unità religiosa, come era pre
sentito con facile intuito dagli interessati tra gli ardori della batta
glia (3), non dovesse resistere al frazionamento del territorio. La fede 
scismatica era stata conservata incorrotta e salda tra i sudditi longo
bardi. Nei territori bizantini invece, dopo aver sopportato con fierezza 
e tenacia la violenza esarcale, gli aderenti alla fede scismatica non sep
pero opporsi alla propaganda gregoriana (4), alle minacce del braccio 
secolare (5), e, dopo il ritorno dell’esarca Smaragdo, a capo del 
reggimento ravennate nel 602 (6), agli ordini dell’autorità politica. 
Le defezioni singole accentuarono la crisi e affrettarono lo sfacelo 
dell’unità ecclesiastica. Mentre tutto congiurava a rendere più 
deciso e più forte il distacco dalla terraferma, mentre aumen
tava l’isolamento intorno al territorio, nel quale era ridotto il 
vecchio ducato bizantino, sotto lo stimolo di tanti influssi diversi 
il piccolo centro ecclesiastico non poteva avere capacità di reagire 
da solo a forze avverse : e il crollo fu inevitabile.

(1) Si cfr. la lettera dei vescovi lombardi all’ imperatore Maurizio del 591. 
(M. G. H., Epist., I, 21, [Epist. Greg., I, 16 b] ; Documenti cit., I, 18).

(2) Si cfr. la cit. lettera dei vescovi lombardi (M. H. G., Epist., I, 21 ; 
Documenti cit., I, 17).

(3) I sintomi di tale disgregazione erano rilevati dai vescovi della terra
ferma nel 591 e denunciati all’imperatore Maurizio (M. G. H., Epist., I, 22 ; 
Documenti cit. I, 18).

(4) Epist. Grog., V, 24, 25, 56 ; VI, 36, 45 ; IX, 150.
(5) Epist. Greg., IX, 152, 154, 160.
(6) Epist. Greg., XII, 13 ; XIII, 36 ; cfr. Paschini, Storia cit., I, 107.
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Siffatto capovolgimento non si concluse d’ improvviso per atto 
di forza o per mutuo consenso, tacito o aperto. Non mancarono ulte
riori dinieghi, non mancarono rifiuti (1) ; ma, o prima o poi, o 
per scrupolo di coscienza, o per convincimento, o per necessità, o per 
interesse piegarono e accettarono la professione di fede romana, 
quanti in terra bizantina non erano al sicuro da possibili angustie. Il 
ritorno individuale all’obbedienza era premessa necessaria per metter 
fine allo scisma. Invece apri nuovo scisma nello scisma, riflettendo 
nella giurisdizione ecclesiastica gli effetti dello smembramento poli
tico e territoriale.

Il colpo di scena, che si verificò alla morte del vescovo Severo, 
non fu sorpresa, nè avvenimento impensato, nè impreveduto. 
Costituì l’ epilogo logico di uno sviluppo ormai maturo, ritar
dato dall’autorità personale dell’uomo, che l’aureola del martirio 
aveva reso popolare e ascoltato tra i suffraganei. L’ incerto equi
librio non era stato mai spezzato, perchè tra il turbinio di sen
timenti diversi, una forza morale più robusta era riuscita ad impe
dire il compimento del latente divorzio. Tolto di mezzo, colla morte 
dell’ autore, l’artefice dell’unità, ciascuno poteva seguire la propria 
simpatia e il proprio interesse, obbedire alla propria coscienza, e 
rivendicare la propria libertà di azione.

Scritture abbastanza tarde danno per successore a Severo un 
vescovo Marciano (2). Chi egli fosse, che cosa abbia fatto, e so
pratutto, che cosa abbia rappresentato, non si sa, e non è detto 
neppure dagli antichi cronisti, che di lui fanno il nome. Paolo 
Diacono, che è certo degno di fede, ignorò il nome e 1’ esistenza, 
e ricollegò invece con schematica precisione, che trova conforto in 
altre sicure testimonianze, la duplice elezione del metropolita aqui- 
leiese alla morte di Severo (3).

(1) Epist. Oreg., IX, 141, e la lettera del neo-eletto aquileiese al re longo
bardo, in M. G. H., Epist., I li, 693 ; Documenti cit., I, 23, 85 sg.

(2) Cfr. Cronica de singulis patriarchis novae Aquileiae, ed. Monticolo, 
Cronache veneziane cit., I, 9 ; Iohan. Diaconi, Chronicon cit., p. 76 sg. ; 
Oriqo cit., p. 43, 123. Marciano non è registrato nè da Paolo Diacono, nè dal
l’elenco mantovano. Cfr. Cessi, 1 cataloghi patriarcali nell’ « Hist. Lang. » di 
Paolo Diacono, in « Memorie storiche forogiuliesi », XXV, 59 segg. ; Paschini, 
Storia cit., I, 116.

(3) Pauli Diaconi, Hist. Lang., IV, 33.
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Fu proprio così. La situazione e politica e religiosa era giunta a 
tal punto, che qualunque compromesso era ormai impossibile. Il 
clero delle diocesi bizantine, salvo poche eccezioni (1), aveva capi
tolato ed era pronto a scegliere il successore tra le file degli av
versari dello scisma. La designazione di Candidiano, che, atteggian
dosi a vittima, s’era fatto innanzi, significava piena ed aperta 
sconfessione e condanna della politica del defunto metropolita. Peg
gio anzi : aveva l’aspetto di una sfida, perchè era elevato all’alta 
dignità il più aspro oppositore di Severo, colui che per la sua condotta 
politica era stato messo al bando da lui (2). I vescovi lombardi erano 
assenti, ed erano assenti non solo per lo stato politico e militare, 
che loro vietava di partecipare alla sinodo elettorale gradense, ma 
per la manifesta tensione, che li allontanava dai colleghi, sudditi 
bizantini. Mentre questi a Grado consacravano Candidiano (3), 
quelli, riuniti ad Aquileia, davano un successore a Severo, se
condo la propria fede, nella persona dell’abate Giovanni (4). La 
divisione territoriale si era tramutata, e per cause analoghe, in 
uno smembramento giurisdizionale e spirituale. L ’oscura minaccia, for
mulata dalla sinodo di Marano, più che un decennio addietro, quale

(1) Il vescovo Giovanni registra nella protesta al re longobardo i nomi 
di tre vescovi istriani, Pietro, Providenzio e Agnello, quali suoi aderenti e sepa
rati dalla confessione di Candidiano. M. G. H., EpiBt., I li, 693 ; Documenti 
oit., I, 86.

(2) M. G. H., Epist., I l i ,  693; Documenti oit., I. 86.
(3) Pauli D iaconi, Hist. Lang., IV, 33.
(4) Patjli Diaconi, Hist. Lang., IV, 33. La parola dello storico lon

gobardo è precisa e non lascia dubbi. È ipotesi fantastica che l’elezione deva 
essere stata tumultuosa (Paschini, Storia cit., I, 108) : nessuna testimonianza
lo comprova, anzi Paolo Diacono attesta la netta separazione delle sedi elet
torali. Non può perciò ammettersi che il clero aquileiese dovesse essere tutto, o 
quasi, a Grado, con lo specioso pretesto che vi era ormai pace fra Bizantini e 
Longobardi. Tutti i particolari, con i quali si tenta colorire e ravvivare la scena 
della duplice elezione, sono frutto di vane ipotesi. Paolo Diacono, implicitamente, 
con un racconto preciso le smentisce. Quanto alla cronologia, assai incerta e 
confusa, non è sufficentemente chiarita neppure dalla Stoppato (op. cit., 
p. 151), la quale si sforza di anticipare la morte di Severo al 592 : ma il suo ragio
namento sopra questo punto è poco sicuro e convincente. Naturalmente va ripu
diata, come assurda fantasia, l’ipotesi, che fa precedere l’elezione di Candidiano, 
da una presunta sinodo realtina, riunita per la consacrazione di S. Giacomo 
nel 609, la quale avrebbe dovuto proclamare la fine dello scisma.
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sinistro presagio (1), si era avverata, non importa per colpa di chi 
(forse di tutti, e forse di nessuno, o piuttosto di fatali eventi), e irre
vocabilmente, senza speranza di rimedio o di aggiustamento. L’uno 
e l’altro dei vescovi rivendicavano la prerogativa di legittima scelta 
e di titolo ; l’uno e l’altro proclamavano esser eredi dell’ autorità 
metropolitana ; l’ imo e l’ altro contestavano reciprocamente il di
ritto di esercitare l’ufficio e di usurpare i privilegi aquileiesi (2).

Se mai taluno avesse pensato che la divisione dovesse essere 
soltanto temporanea e transitoria, e l’unità potesse facilmente ri
comporsi alla morte di Candidiano (era il pensiero del suo antago
nista (3)), fu presto disilluso, attribuendo alla crisi attuale motivi 
personali, piuttosto che rilevare le cause profonde, dalle quali 
era nata. Il comportamento di ambo le parti contraddiceva a 
siffatte speranze. Il vescovo Giovanni aveva reso omaggio e prote
stato ossequio al re longobardo, in nome proprio e in nome di 
quelli, dai quali era stato eletto; aveva denunciato con parole severe 
i soprusi avversari ; aveva invocato la difesa dei seguaci dimoranti 
in terra bizantina, in Istria ; aveva chiesto il favore e la protezione 
del re per respingere le minacce, di cui quelli erano fatti segno, per sof
focare l’usurpazione e per impedire il suo rinnovarsi (4) ; era stato 
riconosciuto ufficialmente quale primate di tutta la chiesa scismatica 
di terraferma (5), ed ancora da alcuni dei vescovi istriani (6). Il 
clero bizantino, aderente all’ obbedienza romana, d’altronde non

(1) Nella lettera del 591 diretta dai vescovi lombardi all’imperatore Mau
rizio (M. G. H., Epist., I, 22; Documenti cit., I, 18 sg.).

(2) Nella lettera del vescovo Giovanni a re Agilulfo (M. G. H., Epist., 
I li, 693; Documenti cit., I, 86).

(3) A tale desiderio è ispirata la lettera di Giovanni a re Agilulfo, nell’ atto 
di chiedere che non fosse permesso dare, alla morte di Candidiano, un successore 
(M. G. H., Epist., I li, 693 ; Documenti cit., I, 86).

(4) M. G. H., Epist., I li, 693; Documenti cit., I, 85.
(5) Nell’iscrizione di Agrippino è detto che questi, vescovo di Como, 

era stato destinato dal vescovo Giovanni come guida di Brescia (cfr. Epist. 
Oreg., IV, 2, 3, 37) dopo aver occupato la prima sede. Titolari della Liguria per
tanto avevano ripudiato il metropolita, che era entrato nella comunione di 
Roma, e avevano riconosciuto quello eletto in Aquileia. Cfr. Maiocchi, Storia 
dei vescovi di Como, Milano, 1929, p. 89 ; Paschtni, Storia, I, 109 sg.

(6) I vescovi Pietro, Providenzio, Agnello furono strappati a forza, secon
do l’ asserzione del vescovo Giovanni, dalle loro chiese per non esser concorsi e
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meno intransigente, non aveva dato tregua agli avversari ; aveva 
perseguitato con inflessibilità e rigore i vescovi istriani, aderenti 
alla comunione lombarda ; li aveva trascinati senza misericordia 
a Grado e a Ravenna e segregati dal consorzio civile; aveva 
strappato alla loro chiesa i vescovi Pietro, Providenzio ed Agnello 
dell’ Istria, scismatici, costringendoli di accedere a Candidiano e 
sottomettersi (1).

Il desiderio di risolvere il complesso problema con la reciproca 
eliminazione rivelava la volontà di difendere tenacemente le rispet
tive prerogative a danno altrui. L ’una e l’altra parte, risolute, 
propugnavano il ristabilimento dell’unità ecclesiastica, ma ciascuna 
a proprio benefìcio, scavando sempre più il solco, che secondo gli 
unanimi propositi doveva esser colmato.

Nè accordo nè compromesso, per il momento, erano possibili. 
L ’ acredine e la gelosia degli uomini si opponevano ; ma più forte 
controperava la situazione politica, che nei territori di confine 
in genere, lungo quello veneto-istriano in particolare, era diven
tata estremamente delicata e istigava attriti e inquietudini tra le 
due nazioni (2).

Per l’uno o per l’altro motivo il deprecato evento della divi
sione spirituale, deprecato anch’esso invano, quanto quello terri
toriale (3), era un fatto compiuto, irrevocabile. Con il passare degli 
anni si rafforzava e consolidava, e faceva tramontare le speranze 
di rimedio. Non a caso Paolo Diacono registrò con melanconica 
postilla gli effetti della duplice scelta al momento della nomina 
dei successori (4). La fiducia di ripristinare l’antico stato di cose

non aver consentito all’elezione di Candidiano, e furono costretti a presentarsi a 
questo (M. G. H., Epist., I li, 693 ; Documenti cit., I, 86). Non è dimostrata l’af
fermazione che questi fossero i tre vescovi consacranti (di chi ?) e gratuiti sono 
i dubbi sopra la verità deU’asserita violenza, perchè manca ogni prova speci
fica in contrario.

(1) M. G. H., Epist., I li, 693; Documenti cit., I, 86. Le smentite e le 
riserve del Paschini (Storia, I, 108) non hanno valore, perchè non suffragate 
da prova alcuna.

(2) Cessi, Vicende cit., I, 159 sgg.
(3) M. G. H., Epist., I, 22.
(4) Pattli Diaconi, Hist. Lang., IV, 33 : Ex ilio tempore coeperunt duo 

esse patriarcJiae.
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era fallita. L ’ordinazione episcopale di Epifanio, già primicerio dei 
notai, a Grado «da parte dei vescovi, che erano sotto i Romani», 
secondo la significativa espressione di Paolo Diacono, alla morte di 
Candidiano, sanciva l’esistenza di due sedi metropolitane (1).

15. — Due erano i metropoliti. L ’ unità spirituale, che aveva 
riparato al disagio politico e territoriale e aveva mantenuto legati e 
riuniti al medesimo ideale i Romani viventi di qua e di là dall’amaro 
confine, era spezzata, ed era cosi venuto meno l’ultimo vincolo di 
vita comune.

Quale dei due era legittimo interprete e depositario dell’autorità 
metropolitana aquileiese, e quale l’intruso ? In difetto di un ricono
scimento superiore, ciascuno rivendicava tale diritto, pur rasse
gnandosi in pratica all’obbedienza dei propri elettori e a esercitare la 
giurisdizione nella sfera territoriale di questi. Quello residente nella 
vecchia sede raggruppava intorno a sè i suffraganei della Venezia 
e della Liguria longobarde, denominate, con maggior verità, Lango- 
bardia ; quello gradense sottometteva alla sua autorità i titolari 
delle sedi istriane e venete del dominio bizantino, od almeno re
sidenti, sia pure temporaneamente, in terra suddita del governo 
orientale. Gli uni erano scismatici, gli altri cattolici di confessione 
romana.

Per quanto il titolare della sede gradense continuasse ad inti
tolarsi arcivescovo aquileiese, di fatto assai poco egli riassumeva 
del vecchio patrimonio. Il mondo ecclesiastico, che a lui aderiva, 
non solo era ridotto di numero e di territorio, ma anche di con
tenuto. Nella terraferma veneta non si erano registrate grandi 
novità : il metropolita neo-eletto aveva assunto prudenzialmente 
il titolo forogiuliese, e alternava la propria residenza tra Cividale 
e Cormons (2). Ma nella circoscrizione bizantina i mutamenti 
erano assai più sensibili ; ad un certo momento poteva dirsi 
chiesa istriana piuttosto che aquileiese (3). Il maggior numero di 
episcopati, e con maggior stabilità, era stato conservato in territorio

(1) Patjli D iaconi, Hist. Lang., IV, 33.
(2) Pauli Diaconi, Hist. Lang., VI, 51.
(3) Con tale formula sottoscrivono i vescovi della circoscrizione gradense 

negli atti della sinodo del 680 (Mansi, Sacrosanta concilia, X I, 294).
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istriano ; la prevalente ampiezza e la loro struttura informavano il ca
rattere della provincia (1). Qualche rettifica locale si era verificata in 
Istria, in singoli episcopati, come per es., a Capodistria (2), ed altri 
si aggiungeranno sotto il tormento di scorrerie straniere. Più forte 
crisi si era distesa nell’orbita del dominio bizantino del Veneto. 
Le successive mutilazioni territoriali, operate dalle conquiste longo
barde, avevano obbligato i vescovadi di terraferma, aderenti all’ob
bedienza romano-bizantina, ad emigrare, l’uno dopo l’altio, con i loro 
fedeli, nelle prossime isole per sottrarsi alle violenze nemiche, ma 
anche per rispetto alla fede ultimamente abbracciata. Prima quello 
di Padova, poi quello di Aitino, ultimo quello di Oderzo (3), con 
vicenda diversa trovarono ospitalità in esse per un periodo più o 
meno lungo, fino alla cessazione ufficiale dello scisma, od anche 
oltre queste vicende avverse. Negli intendimenti degli emigrati era 
salda volontà di ritornare alle proprie case, nè il pastore presumeva 
di trasferire in altro luogo il domicilio e tanto meno tramutare 
il vecchio titolo in uno nuovo. I vescovi esuli conservarono il 
proprio : quello di Padova a Malamocco, quello di Aitino a Torcello, 
quello di Oderzo a Cittanova (4). Non crearono vescovadi nuovi; 
erano andati solo alla ricerca di ospitalità, in attesa che il tempo 
decidesse della loro sorte, fidenti di ritornare sopra la cattedra 
episcopale disertata, e decisi a non mutare nome. Non erano 
creati nuovi organi direttivi ; soltanto taluno, al pari di quello 
di Grado, si era spostato, per restare più stretto al proprio metro
polita, verso la laguna, dove i profughi costruivano nuovi centri di 
vita. Non erano creati nuovi organi; ma la presenza, sia pur 
temporanea, dei vecchi contribuiva a mantener saldi i vincoli tra i 
profughi, a stimolarli, a rassicurarli e quasi a incitarli nell’opera 
ricostruttrice nelle nuove dimore. Intorno alla chiesa si ricomponeva, 
come sempre, il nucleo primo di vita civile e sociale. Una volta for
mato, resti o no sopra il luogo l’autore e la guida del primo insedia
mento, esso diventava egualmente operante a proseguire lo svi-

(1) M ansi, Sacrosanta concilia, XI, 294.
(2) Cfr. le lettere di papa Gregorio I (Reg., IX , 152, 154), erroneamente 

attribuite all’episcopato di Caorle.
(3) Cfr. Cessi, La crisi cit., p. 832 sgg.
(4) Cfr. Cessi, La crisi cit., p. 835, sgg.
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luppo e l’ incremento. Gli episcopati lagunari, la cui origine è 
fatta risalire dalla leggenda allo statuto del vescovo Elia (1), 
sono di istituzione più tarda (2). Traverso le vicende politiche, mili
tari e religiose del primo scorcio del sec. VII si erano invece formati 
dei centri religiosi, intorno ai quali, come già a Grado, si era ordi
nata la cura spirituale (3). In questo senso i vecchi episcopati di 
terraferma, costretti a emigrare, diventarono padri di quelli lagunari : 
essi gettarono il primo seme e costituirono il preludio di posteriori 
analoghi istituti stabili, con proprio titolo e con propria giurisdi
zione. Mancò tra questi e quelli immediata saldatura, collegati solo 
da un vincolo ideale, che la leggenda seppe rilevare, pur alterando 
circostanze di luogo, di tempo e di persona.

16. — L’assestamento della struttura amministrativa, parallelo 
al rinnovarsi della vita civile, meno visibile di quello religioso, perchè 
il tempo ha consunto le memorie, procedette dalla medesima causa, 
dalla crisi politica e militare, che mutò e rimutò la fisionomia della

(1) Cfr. Origo cit., p. 42 8gg., 75 sgg.
(2) Cessi, La crisi, cit., p. 846. Il Paschini (Storia, I, 112) definisce sic

come arbitraria la proposizione che agli albori del sec. IX si registrassero nel
l’ambito del ducato due sole sedi episcopali, ritenendo non reggere l’argomento 
ex silcntio per dimostrare l’inesistenza dei nuovi titoli. Con la scorta delle 
cronache veneziane da Giovanni Diacono al Dandolo egli presume dimostrare 
la sicura genesi remota di tutti : non s’accorge però che tutti quei brevi ponti
fici, che confermano le erezioni, sono falsi, fatti circolare in tempo posteriore 
dagli interessati. Dei tre episcopati esuli dalla terraferma, quello di Padova 
tornò poi in sede, quello di Aitino sopravvisse fino a che cambiò titolo, quello 
di Oderzo fini per consunzione. I tre titoli di Malamocco, di Torcello e Citta
nova furono di nuova creazione posteriore. Del resto a qual documento sicuro 
e non sospetto può appellarsi il Paschini (Storia, I, 111), se non alle lettere di 
papa Giovanni V ili del sec. IX  ? Le altre così dette prove o sono false o sono 
affermazioni gratuite o anche spropositate, perchè ormai non è più lecito in
sistere sopra le lettere gregoriane per ricostruire la storia della fondazione del
l’episcopato caprulense. È risaputo che tali lettere e gli avvenimenti, cui allu
dono, si riferiscono non a Caorle, ma a Capodistria. Di questo argomento ho 
fatto un’ampia disamina, della quale il Paschini non sembra tener conto, nel 
lavoro sopra La crisi cit., p. 822 sgg. Si cfr. anche K ehk, Rom und Venedig 
cit., p. 21 sgg.

(3) Sono i tre episcopati di Padova, Aitino e Oderzo, rifugiati nelle isole 
lagunari. Cfr. Cessi, La crisi cit., p. 826 sgg.
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terraferma. Di quando in quando si risentirono i riflessi del grande 
dramma, o con sfoghi repentini e violenti, o con lente e quasi 
occulte azioni, separate, distinte, apparentemente slegate e fram
mentarie. La loro funzione storica non fu soltanto povera espressione 
di interessi municipali : maturò nel quadro generale degli avveni
menti, a esso coerente e armonica.

Per questo la storia locale, considerata isolatamente, non può 
esser ricca di grandi particolari, se non sporadicamente, e non 
sembra offrire nè continuità, nè unità di sviluppo. Anzi sembra svol
gersi con saltuarietà, nell’alternativa di lunghe pause di calma e di 
improvvisi sussulti, che quelle interrompono, seminando rovine o 
suscitando temporanee catastrofi. Tra queste era compiuto il meto
dico assestamento ed era accelerata l’opera rinnovatrice.

Cosi nella vita ecclesiastica, come nella vita civile. Nei momenti 
di clamore s’intrecciarono proteste, accuse e ritorsioni, ma tutto si 
acquietò. La situazione era cosifatta, che non consentiva una 
identica condotta in confronto di territori soggetti a reggimenti poli
tici diversi. Bizantini e Longobardi non proposero come obbiettivo 
principale delle loro contese il possesso di questo territorio : esso sem
brava povero di risorse militari e naturali.

In questa provincia non era possibile sviluppare grandi azioni, 
quali si profilarono o a nord, contro Avari e Slavi, o a sud, nel 
cuore del dominio bizantino (1). La politica di piccole rappresaglie 
non potè impegnare a grandi opere, a iniziative vigorose di riscossa. 
Sfuggì alla conoscenza degli annotatori ; era però sufficente per 
tener desta e irritata l’ inimicizia lungo il confine. Non tutte le 
offese erano trascurabili e tali da non lasciar adito a incidenti spia
cevoli. Alla fine questi, accumulati insieme, crearono un’atmosfera 
assai greve, nella quale lo scoppio della tragedia diventò ine
vitabile con effetti dolorosi. S’intende, che non se ne deve esagerare 
l’ampiezza.

Il fedele storico longobardo di taluno di questi episodi ha con
servato ricordo.

Così egli registrò il tiro birbone giocato in Oderzo, in tempo im
precisato, tra il 610 e il 616, dal patrizio ed esarca ravennate Gregorio

(1) Cessi, Vicende bit., I, 162 sg. ; Caqgese, op. cit., p. 132 sgg.
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ai fratelli Tasone e Caco, figli di Gisulfo, duchi del Friuli, i quali nella 
beffa, pur difendendosi da eroi, rimisero la vita (1).

Il cronista franco, Fredegario (2), e sopra le sue orme quello 
longobardo, tramandarono la versione comica ed eroica della 
scena: l’inganno teso, il subdolo tranello, l’assalto proditorio, la 
brillante, valorosa, disperata difesa dei traditi, la beffa finale della 
rasura della barba al mozzo capo del duca Tasone, da parte del 
patrizio romano, per mantener fede alla promessa giurata agli ospiti 
longobardi.

È una scena alquanto monotona. L’annalista franco aggiunse 
maggior copia di particolari per renderla più vivace : inserì 
qualche spunto politico, insinuando la connivenza del re longobardo, 
Adaloaldo.

Tutto ciò non appaga, nè può appagare la nostra curiosità, perchè 
la ricchezza dei particolari non illumina il profondo mistero, adom
brato nei leggendari dettagli dell’episodio.

I motivi politici, che eccitarono il disgraziato incidente, restano 
ignoti, e anche nelle memorie più credibili, intente solo a raccogliere 
i particolari di sapore drammatico, è difficile intravvedere la verità. 
Eppure motivi politici reconditi si devono sottintendere, e certa
mente esistettero.

Ma perchè mai l’ alto dignitario bizantino si trovava a Oderzo ? 
a quale fine ? per qual ragione si intromise in questa brutta fac
cenda ? Sono interrogativi destinati a restare senza risposta, tanto 
più che la complicità del re longobardo, asserita dall’ annalista 
franco, è assai dubbia.

Comunque, sia o no esistito tacito od esplicito consenso tra la 
corte pavese ed il governo di Ravenna, ovvero gli uomini politici 
bizantini, spiando la debolezza del regno, torturato dalla crisi interna 
e da quella esterna, abbiano colto l’ occasione propizia (3), il basso 
intrigo rivela la povertà della mente politica.

L’ episodio non restò isolato. Uomini del governo civile, come 
uomini di chiesa, gareggiavano ad accrescere il disagio di una situa-

(1) Pauli Diaconi, Hist. Lang., IV, 38.
(2) Fredeoarii, Chronicon, c. 49.
(3) Cfr. Vicende cit., I, 164 sg.
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zione già torbida, a inasprire gli attriti, a rendere impossibile reci
proca sincera cordialità (1).

Tra il 627 e il 628 altro episodio, di cui si ignora la complicata 
storia, quella più vera e più importante, ma che certamente costituì 
uno dei tanti anelli di una lunga catena, intrecciata in un ambiente 
inquieto e nervoso.

Per quali misteriose vicende non è noto, a un certo momento 
il metropolita aquileiese residente a Grado, Fortunato, quarto eletto 
dopo il nuovo scisma, tradì il proprio ministero e si accostò 
agli scismatici (2). I suoi suffraganei denunciarono lo scandalo, otten
nero la censura canonica a suo carico ; ma il fedifrago non cedette. 
Angustiato dall’ ostilità dei gregari, oppresso dalla diffida papale, 
fuggì portando seco il tesoro della chiesa gradense e riparò tra i 
longobardi, rinnegando la fede religiosa e la fede politica. Papa 
Onorio, nel febbraio del 628, comunicò ai vescovi della Venezia e 
dell’ Istria bizantina i provvedimenti adottati : condanna del col
pevole, designazione del successore nella persona del suddiacono e 
regionario romano, Primogenio. Egli informò nello stesso tempo di 
aver dato notizia al re longobardo dell’ ignobile tradimento, della 
colpa di Fortunato e delle pene inflitte, esigendo l’ arresto del reo, 
il sequestro della refurtiva e la sua restituzione (3).

Se per avventura il penoso incidente si ricollegasse alla crisi 
interna dello stato longobardo, conclusa con la detronizzazione del 
cattolicissimo Adaloaldo, fervente amico dei bizantini, e 1’ avvento 
alla dignità regia di Arioaldo, ariano ed avversario dell’ impero, 
favorito dall’elemento scismatico (4), forse si potrebbe registrare un 
nuovo aspetto della profonda crisi.

Prudenza consiglia a non trarre troppo facili e affrettate con
clusioni da raccostamenti, che potrebbero anche essere arbitrari. 
Presupposto comune di queste vicende fu lo stato di tensione, nel

(1) Cfr. Vicende cit., I, 165 sg.
(2) Si vegga la lettera di papa Onorio ai vescovi della Venezia e Istria 

del 628, in M. G. H., Epist., I li, 695 ; Documenti cit., I, 23 sg. Cfr. le ampli
ficazioni della lettera nella Cronica di singulti patr. cit., p. 10 sg. ; Paschini, 
Storia cit., I, 112 sg.

(3) M. G. H., Epist., I li, 695; Documenti cit., I, 23 sg. Cfr. Cronica, 
cit., p. 11 sg.

(4) M. G. H., Epist., I li, 694. Cfr. Vicende cit., I, 164 sgg.
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quale germogliarono e maturarono, saturo di diffidenza, di scontro
sità, di insanabili dissidi. Era la necessaria premessa, dalla quale 
doveva sortire la catastrofe.

Illustrato da questi precedenti, l’episodio rotariano di dieci 
anni dopo diventa più chiaro e meglio se ne spiega il significato.

17. — La meta dell’ indirizzo antiromano di re Rotari, nel 
quale il problema politico era strettamente associato a quello religioso, 
fu il consolidamento dello Stato, il mezzo l'offensiva militare e spiri
tuale contro la pressione romano-bizantina : nessuna finalità di con
quista, ma incrollabile volontà di assicurare una linea forte di difesa 
del territorio verso l’esterno, e una robusta coesione morale all’ in
terno (1). Rotari intuì la necessità, a questo scopo, di eliminare 
i motivi di inquietudine e spegnere i focolai, dai quali nasceva. Il 
tormentato confine, dalla Venezia alla Liguria, si svolgeva tra una 
successione di salienti, addentrantisi nei rispettivi territori, che 
nascondevano e coltivavano pericolose insidie. Per garantire la sicu
rezza, la tranquillità e il bene dello Stato era necessario, se
condo l’interesse longobardo, procedere a una rettifica. In certi 
luoghi questa si risolveva in un allargamento territoriale, come era 
in Liguria, per arrivare al mare sopra la costa Tirrena, da Luni ai 
limiti del regno franco, rimasta in possesso dei greci (2) ; in altri, 
come lungo la linea padana (3), in leggeri raddrizzamenti ; in 
altri infine nel coraggioso diroccamento di cunei fortificati bizan
tini, avanzati nel regno longobardo.

Era il caso del territorio opitergino-altinate, superstite residuo 
di possesso bizantino, che ostacolava la libertà di movimento della 
terraferma, e profilava una perenne minaccia (4). Gli episodi, che 
avevano avuto per teatro questi luoghi, dimostravano quanto 
fosse precaria la situazione e urgente il rimedio.

Ma non altro, perchè nelle campagne rotariane non si scopre 
alcuna preconcetta aspirazione territoriale (5).

(1) Vicende cit., I, 167 sg.
(2) Pauli Diaconi, Hist. Lang., IV, 45.
(3) Pauli Diaconi, Hist. Lang., IV, 45.
(4) Pauli D iaconi, Hist. Lang., IV, 45.
(5) Vicende cit., I, 68 sg.
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Le conseguenze del gesto si tramutarono in un nuovo esodo 
di popolazione romana dalla terraferma verso la laguna : e questa 
volta accompagnati non soltanto dai capi della vita ecclesiastica, 
i vescovi di Aitino e di Oderzo (1), ma anche da quelli della vita poli
tico-amministrativa della provincia, che fino allora erano risieduti 
a Oderzo.

Rotari, raggiunto lo scopo di liberare lo Stato dal supposto 
pericolo, non si preoccupò oltre, e abbandonò i fuggiaschi al loro 
destino. Non era animato da stimoli di conquista : non aveva mezzi 
adeguati per inseguire il nemico, che nella laguna trovava nuova 
invincibile difesa. Dalla natura del luogo, dalla professione del suo 
popolo non era allettato a ricercare nuovi profitti in territori, che 
non sembravano ospitare grandi ricchezze.

I profughi furono salvi per ora e per sempre. Il loro destino fu 
definitivamente segnato con il trapasso non solo degli uomini, ma 
anche degli organi, che questi reggevano, nei domicili ricostruiti 
dai romani della terraferma. Nel trapasso i Veneti erano diventati 
Venetici.

6

(1) Cessi, La crisi, p. 832.



Ca p it o l o  II.

C I T T A N O V A

1. Dopo il crollo di Oderzo. — 2. La nuova fisionomia del ducato. — 
8. Sovranità bizantina e autonomia locale. — 4. 11 riassetto della giurisdi
zione metropolitana. — 6. Il confine politico-territoriale del ducato e il sup
posto primo doge. — 6. Sintomi di spirito nuovo. —- 7. L’ attimo di ribel
lione e il primo duca nazionale. — 8. Intermezzo bizantino.

1. — Il crollo di Oderzo (1) segnò un momento notevole nella 
genesi del ducato veneto. Per effetto degli ultimi casi esso era 
costretto a ritrarre nell’ambito della lagima le ultime propaggini 
situate lungo la linea costiera. La violenza militare obbligava 
nuclei di popolazione e uffici civili e religiosi a esulare. I vescovi 
di Aitino e di Oderzo cercarono rifugio nelle isole vicine, in quella 
di Torcello e nell’altra innominata (2), che prenderà tosto un nome,

(1) Paul. Dlac., Hist. Lang., IV, 45.
(2) La leggenda (Origo cit., p. 35, 37, 66, 68, 128) riconosce in Mauro il 

primo vescovo istituito in Torcello, ma lo colloca al tempo delle migrazioni 
attilane : allo stesso tempo colloca l’origine dell’episcopato torcellano, non 
per trasferimento del titolo altinate, ma per nuova creazione. La leggenda 
non prevede continuità fra i due titoli. La cronaca è forse più corretta. Colloca 
Mauro nell’età di papa Severino ; ravvisa in lui un vescovo altinate ; attribuisce 
il trasferimento a Torcello all’epoca rotariana, per autorità di Severino, non jererls 
Langobardorum insaniam (Iohan. Diao., Chronicon cit., p. 84 sg.), parallela- 
mente al passaggio del vescovo opitergino a Cittanova (Iohan. Diac., Chronicon 
cit., p. 64). Non è dubbio che il vescovo di Oderzo, in seguito alla occu
pazione di Oderzo, riparò in Cittanova. Dal placito liutprandino del 743
risulta che dal tempo di Rotari la sede opitergina efjecta est.... quasi vacua, che
i vescovi contermini divisero fra loro le parrochie ad essa pertinenti, e l’episco- 
pus opitergine civitatis, sede destructa, in quadam insula latitans vivus erat. 
(Chrotjst, Untersuchungen cit., p. 207 ; Documenti cit., I, 41 sgg. Cfr. Bot-
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Civitas nova, Cittanova per antonomasia. Con essi anche gli organi 
dell’amministrazione bizantina si ridussero a vivere nell’isola, dove 
fecero sorgere la nuova città, che avrebbe dovuto stabilmente ospitarli.

Il tramutar di residenza non produsse però analoga alterazione 
nei vigenti ordinamenti. La struttura della vita pubblica restò nella 
sostanza quella che era, e le sue funzioni non furono soggette a istan
taneo rinnovo. I due vescovi riparati nelle isole della laguna, se
condo l’esempio del collega padovano, non avevano dimesso il titolo 
competente alla sede temporaneamente abbandonata. Anche le mo
dificazioni territoriali erano rilevabili più per le conseguenze nel- 
1’ equilibrio interno e per gli effetti postumi che per 1’ area delle 
terre perdute. Il risultato più importante, sopratutto per il futuro, 
consisteva nel definitivo consolidamento della fisionomia lagunare 
del ducato lasciata in eredità ai posteri. Ma i lineamenti fonda- 
mentali degli organi governativi restarono immutati, e immutata 
rimase la posizione politica e giuridica del ducato.

L’iscrizione torcellana del 639, che ricorda 1’ origine della cat
tedrale dell’isola, è documento inconfutabile e, nella sua modestia, 
assai dimostrativo di limpidissima realtà, che è inutile oscurare con 
capricciosi sofismi. Nel nome sacro dell’imperatore costantinopoli-

teon, Un prezioso documento cit., p. 88 ; Cessi, La crisi cit., p. 835 sgg.). Non 
è altrettanto pacifico il trapasso del vescovo altinate a Torcello nella 
medesima occasione e per la medesima causa. Quando fu occupato l’agro alti
nate dai Longobardi ? Forse fin dal tempo della prima occupazione di Tre
viso ? L’esarca Romano lo riscattò, almeno pare, come si è visto, durante la 
campagna del 589 (M. G. H., Epist., Ili, 147) ; e il vescovo altinate non figura 
tra i vescovi soggetti alla giurisdizione longobarda firmatari degli atti della 
sinodo di Marano del 591 (M. G. H., Epist., I, 19 ; Documenti cit., I, 19). 
È incerto se l’eventuale rioceupazione da parte dei Longobardi appartenga al 
tempo della spedizione agiìulfiana contro Padova, ovvero di quella di Rotari 
contro Oderzo, perchè in ambedue i casi non si parla di Aitino. Più probabile 
è la seconda ipotesi, sebbene sia suffragata solo dalla testimonianza del trasfe
rimento di Mauro. Significativa è l’assenza del nome di Mauro nell’iscrizione 
torcellana del 639-40 (Lazzarini, Una iscrizione cit., p. 128, 131 ; Documenti 
cit., I, 39). D’altronde non tutto l’agro altinate fu occupato dai Longobardi, come 
risulta dal privilegio di Carlo Magno, citato nel diploma di Federico I (Cfr. 
Cessi, La crisi cit., p. 827 sgg.). È altresì certo che dopo l’ occupazione longo
barda il vescovo altinate conservò 1’ originario titolo, anche se visse esule nella 
comunione cattolica bizantina, per tutto il sec. VII e V ili.



84

tano, per ordine dell’ esarca Isacco, e a cura del maestro dei sol
dati, governatore della regione, in quell’anno era eretta la basilica 
dedicata alla Vergine (1). La gerarchia bizantina è tutta presente, nei 
suoi diversi gradi, alla solenne cerimonia, e partecipa nella pie
nezza delle proprie funzioni. Non si vorrà dire che il ducato non sia 
provincia bizantina, parte integrante dell’ esarcato ravennate e del 
più vasto impero costantinopolitano (2) ! In questo scorcio di 
secolo, dopo aver sofferto tante mutilazioni, il superstite territorio 
provinciale conservava intatto l’ordine politico dell’ ultimo governo 
greco. Questo testimonia la preziosa iscrizione torcellana con elo
quenza, che non si può revocare in dubbio.

Ma non è presente il vescovo, o almeno il suo nome non figura 
nel mutilo testo (3). Forse questa assenza concorda con il momento 
storico. Non esiste un vescovo di Torcello, ma il vescovo di Aitino (4), 
al quale, se pure sia migrato nell’isola, non si può attribuire, 
nè spetta il merito della nuova costruzione o della ricostruzione. 
Essa è compiuta per volontà e consenso degli organi civili. La 
fabbrica del tempio era atto di devozione del popolo e dell’ esercito 
espressa nel comando dei capi, e nello stesso tempo soddisfacimento 
di un bisogno spirituale (5). Il nucleo sociale, che si ricomponeva 
non poteva vivere senza la sua chiesa, conforto necessario allo spi
rito quanto il pane al corpo. Si aveva forse la sensazione di un

(1) Lazzarini, Una iscrizione cit., p. 121 ; Documenti cit., I, 39.
(2) Lazzarin i, Una iscrizione cit., p. 130.
(3) Giustamente il Lazzarini (Una iscrizione cit., p. 131) dubita che dal

l’iscrizione si possa rilevare il nome del vescovo Mauro, come suppose il Ci
polla (Le origini di Venezia, in « Arch. stor. ital. » s. V, vol. I (1915), p. 22).

(4) Cfr. Cessi, La crisi ecclesiastica cit., p. 828.
(5) Non si può accettare il dubbio completamento dell’ iscrizione tor

cellana proposto dallo Schneider (Untersuch, z. ital. Verfass., in «Quellen und 
Forschungen aus ital. Arch. und Bibliot. », XVII, 219 sg. ; cfr. «Neues Arch.», 
XLIV, 427), e tanto meno quello audace e arbitrario suggerito dallo Jorga 
(Les commencements de Venise, in « Bulletin de l’Aeadémie roumaine », XVIII 
[1931], p. 108), con la scorta dei quali si delinearono azzardati profili di or
dinamenti locali. Mi sembra tuttavia che nell’iscrizione torcellana si possa rile
vare l’intervento del pojrulus e dell'exercitus, secondo la struttura bizantina. 
(Cfr. Gelzer, Die Genesis der Byzantinischen Themenverfassung., Leipzig, 1899, 
p. 9 sg. ; R asi, « Exercitus italicus » e milizie cittadine nell’alto medioevo, Pa
dova, 1939, p. 52 sgg.).
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prossimo trasferimento della chiesa altinate o era frutto del naturale 
legame stretto fra le minori isole vicine, nel gruppo dei vici con
termini, Burano, Mazzorbo, Costanziaca, Ammiana (1) ? La basilica 
era eretta con grande solennità e con grande magnificenza, al pari 
di quella di S. Eufemia di Grado per opera di Elia o di quella 
di Murano (2), in analoga situazione, preludio di quell’empono tor- 
cellano, tanto magnificato dal Porfirogenito, forse perchè erede e con
tinuatore di quello altinate (3).

Ma il cammino è lento. La maggior attività edificatoria, che 
lasciò traccia più durevole ed esercitò influenza più larga, si rac
colse nell’isola innominata, prossima all’antica capitale del ducato. 
Essa fu sollecita a ospitare la sede di uffici civili e di profughi, e, in 
tal guisa, ad accaparrarsi il battesimo di una paternità, che mai aveva 
avuto, e la gloria di una funzione mai esercitata. L ’isola si trasformò 
in una città, città e non castrum, come le altre ; era di recente 
popolamento, e perciò meritò il nome di Cittanova ; fu iniziata 
sotto il governo dell’imperatore Eraclio, e però, come in altre occa
sioni consimili, fu eternato il nome del grande sovrano (4), non a 
caso scolpito sopra opere coeve, sorte a breve distanza di luogo, a 
Torcello (5). Fu detta città Eracliana, e come tale restò nel ricordo 
dei secoli per tutto il tempo del suo splendore, della sua decadenza 
e della sua rovina. Le testimonianze tramandate sono scarse : poche 
righe dell’iscrizione torcellana ; dettagli più ampi dell’ opera costrut-

(1) Siffatta nozione è riflessa anche nella leggenda ed è raccolta dal Chro- 
nicon gradente e dal Chronicon attiriate. Cfr. Origo cit., p. 31 e 56 sg.

(2) Origo cit., p. 41, 74. Per Murano si veda l’ iscrizione dei Barbo- 
lani in Zanetti (Le grandi lastre di marmo greco ecc., in « Arch. Veneto», 
XVI, 323), e in Marzemin (op. cit., p. 277, tav. XIII, f. 18), imperfettamente 
rilevata.

(3) Const. Porphiroo., De admin. imper. cit., c. 27.
(4) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 59 ; Origo cit., p. 76, 154, 156. Pino al 

sec. IX  la quadam insula liutprandina è designata Civitas nova, quae dicilur 
Eracliana (Cfr. Const. Porphirog., De adm. imp., c. 27, dove è detto xdoxpov 
Nsoxictpou ; e nel patto di Lotario dell’840, Civitas nova e Civitatini novi, 
Documenti cit., I, 102, 107). Dal tempo ottomano la formula è invertita : Civi
tas Eracliana, quae dicitur Civitas nova. Cfr. in contrario Pavanello, Di un' an
tica laguna scomparsa. La laguna eracliana, in «Arch. Veneto Tridentino », III, 263.

(5) Cfr. l’iscrizione torcellana del 639-40, Lazzamni, Una iscrizione cit., 
p. 121 ; Documenti cit., I, 39.
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tiva nel gruppo torcellano, ricordati dalla leggenda ; la tradizione di 
un nome, che non si estingue. Bastano tuttavia a lumeggiare il mo
mento di trapasso. Il quale, dopo alcuni anni convulsi, si svolse in 
una atmosfera di sufficiente tranquillità.

Non minore della saldezza degli organi civili fu la sensibilità 
di quelli religiosi, che risposero all’unisono del consapevole impulso 
dei fedeli. La giurisdizione metropolitana aquileiese ortodossa, che 
faceva capo a Grado, ricompariva, mutila si, come era stata ridotta 
da vicende non lontane, ma ordinata e robusta nella difesa della 
fede abbracciata entro l’ambito di un territorio omogeneo. Le sedi 
vescovili, come si è visto, aderenti alla professione gradense erano 
diminuite di numero, meno nell’Istria, assai più nella terraferma 
veneta. Di questa sopravvivevano soltanto tre, Oderzo, Aitino, Pa
dova: lo scisma, protetto dai Longobardi, aveva conservato tutte 
le altre. Il distacco garantiva nei profughi maggior vigoria di fede, 
più forte devozione all’ideale, che essi servivano, preferendo l’ esilio 
all’abiura. Essi avevano seguito, nel mesto pellegrinaggio i propri 
fedeli, li avevano accompagnati nei nuovi domicili. Travolti da 
sorte comune, obbedivano al comandamento della fede di custodire, 
di salvare e di sorreggere le anime derelitte dalla sventura. Cronisti 
posteriori, abbastanza tardi, con sicurezza e presunzione di verità, 
attribuirono a tale devota opera diverso proposito. L ’ostinato si
lenzio di autorevoli fonti contemporanee e l’opposto linguaggio degli 
atti ufficiali lo smentiscono. A un cinquantennio circa dalla as
serita traslazione dei vecchi titoli di terraferma nelle isole della 
laguna, essi ricompariscono, esuli sì, ma nella immutata e immu
tabile figura originaria ; e accanto a essi non spuntano titoli 
nuovi (1). I vescovi di Padova, di Aitino, di Oderzo, costretti a 
vivere fuori della propria sede, con impeccabile tenacia riafferma
vano il loro imprescritto diritto e sottoscrivevano gli atti sinodali 
con il titolo, giusta il quale erano stati consacrati (2).

Trasferir una sede vescovile da una ad altra residenza o istituire 
nuovi titoli non era operazione semplice, come hanno creduto i facili 
inventori di bolle papali disseminate senza risparmio per convalidare 
la presunta antichità di vescovadi eretti in altro tempo. Dopo tanti

(1) Cessi, La crisi ecclesiastica cit., p. 844 sgg.
(2) Cessi, La crisi ecclesiastica cit., p. 840 sgg.
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anni, il buon diritto della chiesa gradense era ancora posto in dubbio, 
e, se mai, riconosciuto sotto l’originario titolo aquileiese. La stessa 
chiesa gradense, almeno per ora, ripudiava ogni presupposto di trasfe
rimento o di novazione. Essa difendeva la perenne continuità della 
primitiva figura, dannando come illegittimi i tentativi del presule 
forogiuliese, che pretendeva essere il naturale successore e conti
nuatore del titolo aquileiese. Se, anche dopo la tacita conferma dei 
due metropoliti, si interposero tante difficoltà e si dovette far appello, 
in una lotta più che secolare, a tanti falsi per riconoscere alla chiesa 
gradense prerogative competenti a un titolo nuovo, si può facilmente 
arguire con quanta facilità, come presume la leggenda, in forma 
pacifica e sbrigativa potessero sorgere nuovi vescovadi, prima che 
la vita civile avesse raggiunto un assetto adeguato !

Perchè il temporaneo soggiorno di vescovi esuli si trasformi 
in sedi definitive e con nome proprio, occorre che il tempo, le 
occasioni o la consuetudine portino il loro valido contributo. Le 
peculiari situazioni di uomini e di cose non sono identiche, non sono 
neppur analoghe, nè riducibili a un comune processo, non nell’ i
nizio, non nel successivo svolgimento degli eventi. Dopo un esilio, 
più o meno lungo, il titolare del vescovado di Padova rientrò nella 
sua sede (1) ; quello di Oderzo, dopo lo smembramento del terri-

(1) È assai difficile stabilire, anche approssimativamente, quando il ve
scovo di Padova sia stato restituito alla sua sede. Nelle sottoscrizioni della 
sinodo del 680 appare ancora esule nella giurisdizione bizantina di Istria, ed 
ancora nel placito liutprandino del 743 (Chroust, Untersnchungen cit., p. 208 ; 
Documenti cit., I, 42, 43) il titolo episcopale è considerato attualmente con
giunto a quello trevisano. Vero è che i dittici padovani registrano tra il 620 
e il 646, il vescovo Tricidio, la cui esistenza è attestata dall’iscrizione funeraria 
contemporanea (G loria, Cod. dipi, padov. dal secolo sesto a tutto l'undecimo, 
Venezia, 1877, p. 2). Essa ribadisce la sopravvivenza del titolo episcopale ori
ginario, quale competeva ai titolari ortodossi anche durante l’esilio. Analoga 
è la sottoscrizione di Ursicino, vescovo di Padova, esule, negli atti sinodali del 
680. La testimonianza dei dittici non è sicura garanzia per l’accertamento 
dei termini cronologici dell’episcopato di Tricidio. Ed allora bisogna ammet
tere che questo appartenga ad anni posteriori, ovvero, ed è più probabile, 
che la lapide, sopra la cui autenticità non si può elevare dubbio, sia 
stata trasferita nella ricostrutta cattedrale dopo la reintegrazione del titolo 
nella sua sede. Il contenuto dell’iscrizione non contraddice a questa ipotesi. 
Nell’ 827 il titolo padovano è nella sua sede, perchè come tale il vescovo 
figura nella sinodo di Mantova di quell’anno (Documenti cit., I, 84).
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torio opitergino e del suo vescovado, operato da Grimoaldo nel 
667 (1), scomparve, forse alla fine del secolo, con la morte dell’ul
timo rappresentante (2) ; quello di Aitino potè sopravvivere e man
tenere integro il suo titolo, alternando la residenza tra Aitino e 
Torcello (3). Ma di titoli indigeni o per trasferimento, o per novazione, 
o per nuovo istituto è prematuro parlare, nel momento in cui le 
vicende militari dell’ epoca rotariana contribuirono a fissare 1’ area 
del ducato entro limiti non suscettibili di spostamento.

2. — La fisionomia, che esso assunse, nella sua struttura gene
rale, si profilò a contorni ben definiti. La vita, come le abitazioni, 
diventarono prettamente lagunari, invertendo e capovolgendo i 
rapporti, che legavano la laguna alla terraferma. Il ducato conservò 
ancora la proprietà di appendici sopra quella, e in essa gli emi
grati mantennero diritti di vario genere individuali e collettivi, 
estesi anche oltre l’ incerta linea provvisoria di confine. Lo spazio 
di terraferma, sottoposto alla diretta giurisdizione bizantina, quello 
che sarà riconosciuto proprietas del ducato, era poca cosa : il breve 
territorio, che stava a fianco di Cittanova, i cui limiti saranno 
precisati quasi un secolo dopo (4) ; 1’ agro altinate compreso tra 
Zero e Sile ad est del fossato scorrente fra l’uno e l’altro (5) ; l’agro

(1) Pauli Diaconi, Hist. Lang., V, 28. Il placito liutprandino del 
743 fa risalire lo smembramento alla distruzione di Rotari (Chroust, Unter- 
suchungen cit., p. 208; Botteon, Un prezioso documento cit., p. 4; Documenti 
cit., I, 42, 43).

(2) Il vescovo opitergino Benenato, esule, era presente e sottoscriveva alla 
sinodo del 680 (Cessi, La crisi cit., p. 835), e un vescovo di Oderzo pure esisteva, 
quando fu eretto il vescovado di Ceneda, che pretendeva rivendicare i diritti della 
diocesi di Oderzo, e al momento dell’elezione del primo vescovo cenedese, Valen- 
tiniano. Gli avversari delle pretese di questo obbiettarono che il legittimo ve
scovo, se mai, sede destructa, in quadam insula latitans vivus eral, quando tu 
presulatus honorem sumpsisti. Ciò fa presumere che, al momento del dibattito, 
ai tempi di Liutprando, la sede opitergina fosse considerata vacante (Chroust, 
Untersuch., p. 207 ; Documenti cit., I, 42. Cfr. Cessi, La crisi cit., p. 837 sgg.).

(3) Cessi, La crisi cit., p. 842 sg.
(4) Cfr. il Pactum Lotharii dell’ 840, cap. 26 e 28, in M. G. H., Leg. 

sect. II, Capitularía, II, 132 ; Documenti cit., I, 107.
(5) Si veda il diploma di Federico I, che riproduce i termini carolini fissati 

nel territorio altinate inter Veneticos et Longobardos (Cessi, La crisi cit.,p. 827).
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mestrino all’altezza di Margliera e del Bottenigo (1) ; il delta ila- 
riano del Brenta (2) ; l’agro clodiense e cavarzerano esteso fino al 
limite estremo di Loreo (3). I Longobardi non raggiunsero nel com
plesso la linea costiera a sud di Cittanova, mentre avevano occupato 
quella a nord, almeno oltre Concordia, seguendo la via Emilia dalla 
diramazione dell’Annia per Treviso, fino ad Aquileia. È sicuro infatti 
che il territorio maranese, non ancora alterato dal processo di impa
ludamento, non sfuggì alla prima occupazione longobarda (4). La 
stessa Concordia e il suo territorio costiero fin dall’inizio furono 
annessi al regno (5). In queste sedi il dominio longobardo era 
esteso fino alla laguna, senza oltrepassare la linea della costa. I 
gruppi insulari o seminsulari, Grado compresa, erano sottratti al 
loro controllo, anche per difetto di mezzi di navigazione. Diver
gendo il cammino da Concordia verso l’ interno, essi si erano deci
samente allontanati dal margine della laguna, nè vi si riaccostarono 
in occasione delle posteriori parziali conquiste dei territori veneti me
ridionali. La striscia costiera, che da Cittanova, a sud di Concordia, 
fino a Cavarzere saldava il ducato alla terraferma, era sicura difesa a 
occidente contro le insidie umane ; ad oriente esso era garantito 
contro quelle naturali del mare dal cordone litoraneo. La vita, in que
sto nido bizantino, fioriva tutta, o nella massima parte, sopra le isole.

Da lunga consuetudine, isole erano considerati, per il loro 
aspetto, anche i lidi (6), di varia estensione in lunghezza e profon-

(1) Iohan. D iac., Chronicon cit., p. 110. La chiesa di S. Martino de Strata 
e il comitato mestrino erano compresi nel regno. (Cfr. ivi, p. 102, 112, 147). 
Invece Tessera era in territorio bizantino (cfr. Fiocco, Arte esarcale lungo la 
laguna di Venezia, in «Atti R. Ist. Veneto», t. XCVII, (Se. mor.), 594 sgg.

(2) Cfr. la donazione particiaca al monastero di S. Ilario del 819 (Glo
ria, Cod. dipi. pad. cit., I, 6 sgg. ; Documenti cit., p. 72 sgg.), e il testamento del 
duca Giustiniano del 829 (Gloria, Cod. cit., I, 12 sgg ; Documenti cit., I, 97).

(3) Pactum Lotharii cit., c. 32 (M. G. H., Capitularía, II, 133 ; Docu
menti cit., p. 108 ; Origo cit., p. 169).

(4) La sinodo maranese del 591 mostra che questo era territorio longo
bardo (M. G. H., Epist., I, 17 sgg. ; Documenti cit., 14 sgg.).

(5) Cfr.'CESsi, La crisi ecclesiastica cit., p. 824 sgg.
(6) Così in Costant. Porphyrog., De administr. imper., c. 27. Cfr. 

R retschmayr, Die Beschreibung der venetianischen Inseln bei Konstantin- 
Porphyrog., in « Byzant. Zeitschr. », XIII, (1904), p. 482 sgg.; Pavanello, 
Di una laguna scomparsa cit., p. 267 sgg.
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dità, discontinui e frammentari, intersecati dalle foci dei corsi flu
viali, che, prolungandosi dalla terraferma in laguna, mettevano 
capo al mare.

Popolamento e attività non furono uniformi in tutte le isole. 
Variarono di luogo in luogo, per il succedersi di eventi diversi, 
che in gran parte sfuggono. La fortuna loro mutò, e dall’una all’altra 
nel corso di secoli, dal V alTVIII, trasferì il privilegio di preminenza 
o politica o economica. Da umili inizi, a quando a quando, l’una 
o l’altra assurse a fastigi di splendore, eccitò odi, suscitò contrasti 
e scatenò furiosi conflitti. Poi per vicende esterne ed interne declinò 
e rientrò nel silenzio, cedendo il primato ad altre consorelle. Insop
primibile gelosia umana la restituì alla primitiva umiltà, se pur avver
sità di natura, in un modo o nell’altro, o con assidua libera opera
o con irresistibile violenza, non suggellò anche l’estremo destino.

Le isole maggiori erano percorse da canali, i quali diventavano 
le strade ordinarie, traverso le quali si transitava per passar da un 
sito all’altro, e segmentavano l’unità maggiore in altrettanti fram
menti. Specchi più ampi di acqua e di palude da queste distan
ziavano le isole minori, che tuttavia non riuscirono a rivendicare ima 
individualità politica coerente a quella fisica, e finirono per ricadere 
sotto l’influenza del centro maggiore, partecipando della sua buona
o cattiva sorte. Così a Torcello, così a Malamocco, così a Olivolo (1).

La funzione sociale e politica, era sintetizzata nel nome di 
un’isola, o in generale di un aggregato insulare, nel quale emergeva, 
per naturale e istintiva prevalenza, il sito, ove l’attività si svolgeva 
più feconda. Questa non era ristretta ai pochi nominativi, regi
strati dagli antichi cronisti (2), ma si stendeva per tutto il gruppo, 
entro il quale essi avevano conseguito spontanea egemonia. Le isole 
minori, a essi collegate, erano considerate altrettanti vici, di quella 
principale. Torcello aveva i suoi vici nelle isole di Burano, di Maz- 
zorbo, di Costanziaca, di Ammiana (3) ; Murano in S. Michele e 
S. Cristoforo ; Olivolo in Gemine, in Luprio, in Spinalunga ed in 
Rialto (4), per citarne alcuni.

(1) Cfr. Origo cit., p. 31, 36 sg., 55 sg., 136, 166 sgg.
(2) Constant. Porphyrog., De adm. imper., c. 27, 28 ; Iohan. Diac., 

Chronicon, ed. cit., p. 63 sgg.
(3) Chigo cit., p.
(4) Cfr. il mio volume Rialto. L'itola, il ponte ecc. cit., p. 5 sg.
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Questo valeva per le isole, e questo valeva anche per i lidi. 
Le une costituivano, come bene classificò il Porfirogenito (1), gli 
aggruppamenti insulari interiori, aderenti alla linea costiera della 
terraferma; gli altri, quelli litoranei, riuniti in aggregato a diretto 
contatto del mare (2). Le une domicilio principale delle popolazioni la
gunari ; gli altri, almeno nel riguardo dei lidi nord-orientali, appendici, 
per l’esercizio dei molteplici diritti d’uso, degli aggruppamenti interni.

I lidi si succedevano (3) con varia uniformità tra due punti 
terminali, da Grado, che era civitas e castrum (4), legata ancora e 
sempre con la terraferma protesa verso il mare, a Chioggia, situata 
in analoga postura e con analoga funzione all’estremo limite me
ridionale. Quelli settentrionali facevano capo a Grado e compren
devano il lido gradense, di 8. Pietro od Anfora, i due Budes, di 
Lugnano (Lignano) con l’omonimo porto, il lido del Tagliamento, il 
lido di Bevazzano o di Baseleghe o di Ausano con appendice bo
scosa, Popiliola (5). Sopra di essi 1’ episcopato gradense avanzerà 
postume rivendicazioni di diritti consuetudinari. Tra Caorle ed Equilo 
erano collocati i lidi Romatino, Livenza e Pineta o Strobilo con tutto 
l’estuario della Piave, pertinenza comune dei Caprulensi e degli Equi- 
lensi, siccome eredi dei diritti concordiesi e, per il tramite di Cittanova, 
di quelli opitergini (6). Anche sopra di essi il vescovo gradense riven
dicherà qualche diritto : il governo ducale a suo tempo li riscatterà 
con risoluta fermezza (7). A sud-ovest di Equilo si stendevano i lidi 
delle Yignole, il lido Bovense, il lido Albo, il lido Mercede, spettanti 
agli altinati-torcellani (8). Da quello, che diventò il porto di Lido 
per antonomasia, a Chioggia, il litorale assunse un altro aspetto, non 
appendice di castelli interni, ma sede esso stesso di centri di popo-

(1) De admin. imper., c. 27 : iv x$J axTjeps# si; xò (iépo; xfjc ’IxaXia;.
(2) Const. Porphyr., De adm. imper., c. 27.
(3) Const. Porphyr., De adm. imper., c. 27.
(4) Cfr. gli atti della sinodo di Grado del 579, in Documenti cit., I, 8 ; 

Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 63 sg. ; Origo cit., 164.
(5) Cfr. la descrizione nel Chrcmic. gradense (Origo cit., p. 43 sg.), e meglio 

nel Chron. aitinole (Origo cit., p. 78 sgg., 164 sgg.), da confrontare con la ras
segna di Constant. Porphyr., De admin. imper., c. 27. Cfr. Kretschmayr, 
Die Beschreibung cit., p. 482 sg ; Pavankllo, Di una laguna oit., p. 267 sgg.

(6) Origo cit., 79 sg., 164 sgg. ; Const. Porphyr., De admin. imper., c. 27.
(7) Origo cit., p. 80, 165 sg., 167 sg., 170 sg.
(8) Origo cit., p. 32 sg., 57 sgg. ; Constant. Porph., De adm. imp., c. 27.
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lamento in tutto analoghi a quelli delle isole interne, di dvitates o 
di castra. Al lido olivolense, seguiva Malamocco, Albiola, Vigilia, 
Pastene [Pellestrina], Chioggia, Brondolo e Fosson (1).

I gruppi insulari interni s’arrestavano all’altezza del nucleo 
reaitino. Poveglia era appendice del litorale di Malamocco, e cosi 
gli altri frammenti dispersi nella parte meridionale rientravano 
nell’ambito del castello di Chioggia (2). Risalendo dal castello oli
volense, che poi fu assorbito dalla rinnovata Rialto, si incontravano 
Murano, Torcello con i loro vici, tra i quali era destinata ad eccel
lere Ammiana, Equilo, Fine, Cittanova, Caorle, Bibione (3), gra
dualmente accostandosi ai lidi gradensi, e scostandosi dalla costiera. 
Sopra questa, dall’agro concordiese in su, il dominio bizantino non 
aveva alcun appoggio. Al nord i due ordini erano saldati nell’unico 
nodo politico e militare di Grado ; a sud invece l’uno, quello lito
raneo, faceva capo al castello lauretano (4), quello costiero a 
Cavarzere (5), elevati l’uno sopra il lido, l’altro sopra l’argine che 
avanzava dalla terraferma in laguna, all’estremo limite meridionale.

Tale assetto del ducato lagunare rispondeva a uno schema ge
nerale stabilmente definito nella sua estensione, perennemente mu
tevole e di struttura morfologica e di equilibrio politico, entro 
l’ambito dei confini segnati.

Origine, distribuzione e sviluppo degli agglomerati sociali non 
furono uniformi e per tempo, e per le circostanze. La causa non 
fu unica, benché fosse analoga la pressione esercitata da elementi 
stranieri sopra le popolazioni di terraferma. Ma essa variò nel tempo 
e nello spazio, sì che il popolamento nei singoli luoghi raggiunse 
diversa intensità secondo la provenienza, in rapporto agli eventi, 
che determinarono l’afflusso, e anche per successive sovrapposizioni.

(1) Origo cit., p. 166 sg., 169 sg. ; Const. Porphyb., De adm. imp., c. 27 ; 
Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 65.

(2) Si ha postumo ricordo nella più tarda delimitazione della giurisdi
zione di Chioggia, da Cavarzare a Poveglia, come si legge nel Pactum Clugie, 
di cui a suo luogo sarà tenuto parola.

(3) Cfr. il pactum Lotharii dell’ 840 (M. G. H., Capit., II, 129, 132 ; 
Documenti cit., I, 102, 106) ; Const. Porphir., De adm. imp., c. 27 ; Iohan. 
Diac., Chronicon cit. p. 64 sg.

(4) Origo cit., p. 169 ; Const. Porphir., De adm. imper., c. 27.
(5) Const. Pori’hyr.,Z)€ adm. imp., c. 27; Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 66.
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Le genti, che abitarono isole o lidi da Grado a Caorle, erano mi
grate dal territorio friulano, da Aquileia a Concordia (1) ; Civitatini 
ed Equilesi traevano origine dall’agro opitergino (2) ; Torcello, 
Murano, Rialto, Olivolo, erano diventate stanza di popolazioni 
provenienti direttamente o indirettamente dall’ agro trevisano (3) ; 
Malamocco e Albiola dal padovano (4). Chioggia, da antica data, 
aveva il suo sbocco nei territori della bassa padovana e nell’agro 
adriese.

Agenti naturali mutarono la plastica del terreno ; discordie 
politiche trasformarono radicalmente importanza e attività dei 
singoli centri all’interno. Ambedue alterarono nel corso dei secoli 
la struttura fisica, demografica e sociale del territorio. L ’ equilibrio 
generale fu stabilmente consolidato soltanto con 1’ adozione di un 
reggimento unitario sopra i frantumi di vecchio ordine sconvolto 
e con il sorgere di una dvitas accentratrice, Rialto.

3. — Il possesso della breve area, più o meno estesa lungo tutta,
o quasi, la linea costiera, apriva l’accesso alla terraferma e offriva 
agli abitatori delle lagune il mezzo di preservare aviti diritti o di 
mantenere i necessari rapporti di scambio. I contatti potevano però 
anche produrre incidenti dolorosi e far sorgere stati di tensione e 
di ostilità, sopratutto in quei territori, nei quali, per un complesso 
di motivi d’ordine religioso o di sentimento politico, di interesse 
collettivo o personale, per affinità ideale o per concomitanza di

(1) Cfr. Pacturn Lotharii dell’ 840, c. 29, 30 (M. G. H., Capit., II, 
132 ; Documenti cit., I, 107). Cfr. Origo cit., p. 80, 165 sg.

(2) Pacturn Lotharii cit., c. 25, 28. (M. G. H., Capit., II, 132 ; Docu
menti cit. 107). Cfr. Origo cit., p. 43 sg., 76, 157.

(3) Paclum Lotharii cit., c. 24 (M. G. H., Capit., II, 131 ; Documenti 
cit., I, 106 sg.). Cfr. Origo cit., p. 31, 76.

(4) La tradizione più diffusa attribuisce il popolamento di Malamocco 
alla migrazione padovana (Cfr. Origo cit., p. 43, 75 sg., 155). Sorprende perciò 
incontrare il nome dei Metamaucensi e degli Albiolesi inseriti fra il gruppo 
delle isole centrali, provenienti dal trevigiano (Pacturn cit., c. 24 ; Documenti 
cit., I, 106), tanto che il Besta, pensò doversi espungere i due nomi dal passo. 
Vero è che in Malamocco, accanto alla migrazione da Padova, si registrò anche 
una posteriore migrazione da Cittanova, da Equilo e Torcello (Origo cit., p. 156 
sg., 159, 169), comprendendo nella propria giurisdizione anche questi siti (Origo 
cit., p. 31, 57, 167).
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bisogni, al limitare di confini non definiti, l’ occasione di attrito 
poteva esser facile.

Un propizio argine favoriva le comunicazioni terrestri tra Grado 
e la terraferma longobarda (1). Battendo quella via e i Romani 
dalla laguna potevano entrare nelle limitrofe terre e i Longobardi 
assalire gli avversari. I rapporti tra i due popoli in questi terri
tori non erano mai stati troppo cordiali. Al neo-metropolita aqui- 
leiese, scismatico, eletto dai vescovi longobardi, era stato impedito di 
prender stanza in Aquileia. Egli aveva dovuto fissare la sua dimora 
a Cormons, non solo per l ’inclemenza e per la desolazione del luogo, 
ma anche per le continue molestie da parte dei Romani del territorio 
bizantino (2). Esse partivano dalle genti stanziate lungo il confine 
istriano dell’ Isonzo, e, com’è probabile, dagli abitanti di Grado. 
Si conceda pure che il motivo dominante fosse religioso. Gli inci
denti però assumevano presto uno sviluppo maggiore, sì che l’au
torità politica non poteva restare indefinitamente estranea. La scor
ribanda del duca friulano Lupo contro il castello grádense (3), 
avanti il 664, ha tutto l’aspetto di una ritorsione ispirata, se non 
suggerita, dalla chiesa aquileiese, con l’obbiettivo apparente di ri
cuperare il tesoro asportato dal vescovo Paolo al tempo della prima 
fuga, e dipoi sempre custodito nella basilica di Grado. Può essere 
che questo episodio sia stato esagerato dallo spirito violento, arro
gante ed avido del duca. Egli lo dimostrò anche in seguito nel go
verno del Palazzo di Pavia, a lui affidato da re Grimoaldo al momento 
del viaggio beneventano (4). Ma non si può escludere che esso faccia 
parte anche di uno di quegli incidenti di frontiera, che lo storico lon
gobardo sintetizza in una prospettiva di costante inquietudine (5).

A non molta distanza di tempo, forse nel 665, o poco più, lo 
stesso re Grimoaldo compiva la rovina di Oderzo (6), rispettato

(1) Paul. Diac., Hist. Lang., V, 17 : per stratam, quae antiquitus per 
mare facta fuerat.

(2) Paul. D iac., Hist. Lang., VI, 51 : quia in Aquileia propter Romano- 
rum incursionem habitare minime poterant.

(3) Paul. D iac., Hist. Lang., V, 17 : et de predicta ipsa ritritate Aquileien- 
sis ecclesiae thesauros exinde auferens, reportavit.

(4) Paul. Diac., Hist. Lang., V, 17.
(5) Paul. Diac., Hist. Lang., VI, 51.
(6) Paul. D iac., Hist. Lang., V, 28.
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dopo la conquista del 636. La persecuzione contro i Romani non 
era stata spinta fino ai limiti estremi, e i Longobardi a valle della 
città avevano lasciato sussistere un ristretto possesso territoriale 
bizantino, o avevano concesso che i profughi ritornassero. La tol
lerata infiltrazione col tempo, forse, era diventata minacciosa. L ’im
provvisa distruzione della città, seguita dallo smembramento del 
distretto tra i ducati del Friuli, di Ceneda e di Treviso (1), rivela 
il proposito di estirpare con mezzi radicali la inquietudine di questo 
tormentato sito. Paolo Diacono ravvisò nel draconiano provvedi
mento una postuma vendetta per l’uccisione dei duchi Tasone e 
Caco, remota di molti anni (2). La gravità della pena inflitta alla 
disgraziata città, a troppa distanza di tempo dalla presunta colpa, 
e la rigidezza delle sanzioni applicate al territorio sembrano spro
porzionate al pretesto allegato. Una verità più profonda s’asconde : 
la vendetta consumata in danno di una città romana era severo 
monito e dura, anche se necessaria, risposta ad aperte od occulte 
resipiscenze dei vinti contro i dominatori. Il sacrificio del castello 
opitergino e lo smembramento del territorio forse dovevano to
gliere ogni speranza di rivincita, non del tutto spenta dall’ esito 
infelice della campagna imperiale di Costante (3).

Il ducato, romano nello spirito, era e restava bizantino nelle 
forme : riconosceva la propria sudditanza, per tramite dell’autorità 
esarcale, al governo costantinopolitano. AU’indomani della tragedia 
siracusana tutti gli eserciti d’ Italia e dell’Istria (4), senza eccezione, 
reagirono in difesa del legittimo erede, intorno al quale parvero 
ricomporsi in buon ordine le forze romane d’Oriente e d’Occidente.

Nessun sintomo di particolare assetto autonomo si sorprende 
traverso queste vicende. La vita locale si sviluppava e maturava 
nell’ambito dello spirito e delle forme romane e bizantine.

Anche qui, come altrove, senza averne consapevolezza, si pre-

(1) Paul. Diac., Hist. Lang., V, 28 : funditus destruxit eorumque, qui ibi 
habitaverant, fines Foroiulianis Tarvisianisque et Cenetensibus divisit.

(2) Paul. Dlac., Hist. Lang., V, 28 : Eroi quidem Grimoaldo cantra Ro- 
manos non mediocre odiurn ecc.

(3) Cfr. Cessi, Le vicende cit., I, 179 sg. .
(4) Liber pontificalis ecclesiae romanae. Vita Adeodati, ed. Duchesne, 

I, 340 ; Paul. D iac., Hist. Lang., V, 12.



96

parava un rinnovamento della coscienza politica, che investiva la 
vecchia tradizione di governo (1) : ma non erano formulati pro
grammi concreti. I popoli lavoravano per la vita presente, senza 
fare presagi per l’avvenire ; intendevano a riparare i danni subiti 
e a creare migliore esistenza. L ’ isolamento, forse, sospingeva alla 
ricerca di nuovi orizzonti. Le crescenti difficoltà di accesso alla 
terraferma e l’impulso di rinnovate consuetudini stimolavano imprecise 
aspirazioni. Nessun sentimento di ribellione o velleità di fronda appas
sionavano lo spirito: se mai, la scintilla dovrà essere accesa dall’esterno.

Prima di questo attimo, che nella storia ha un valore decisivo, 
è vano e inutile parlare di gesti novatori o rivoluzionari, tendenti 
a creare un sistema nuovo. L’ordinamento bizantino perdurava in
flessibile, riunendo questo sito alla tradizionale giurisdizione istriana. 
La sovranità costantinopolitana non era nemmeno discussa, ma si 
esercitava nella pienezza di funzioni dalla normale gerarchia po
litica e amministrativa (2). Nessuno sognava di contestare questa 
verità, mentre i vecchi sudditi, ridotti nelle isole, metodicamente 
cooperavano al risorgere della vita famigliare e sociale. Questa 
gente non misconosceva la propria dipendenza dal governo di 
Ravenna ; alla protezione imperiale sentiva affidata la difesa del 
profondo sentimento di romanità, dal quale era animato.

4. — Il metropolita aquileiese, residente a Grado, che ancora 
nel 680 rivendicava tale titolo contro l’intruso di terraferma, non 
riconosciuto dagli alti organi cattolici romani, aveva obbedito al 
medesimo impulso.

L’ esercizio dell’ attività giurisdizionale era stato ricondotto nel
l’ambito della 'provincia d’ Istria (3), nella quale erano compresi

(1) Si tenga presente quanto avveniva a Ravenna, e si rifletta agli oscuri 
moti autonomistici, che agitarono in questo scorcio di secolo la vita della 
capitale. Agnelli, Lib. pont. eccl. ravennatis, in M. G. H., Script, rer. Lang., 
c. 137, 139, 140, 141, 142, 144, 152.

(2) Cfr. L entz, Das Verhältnis Venedigs zu Bysanz nach dem Fall des 
Exarchats, Berlin, 1891, p. 14 sg. ; Cohn, Die Stellung der byzantinischen Statt
halter in Ober - und Mittelitalien, Berlin, 1889, p. 18 sgg.

(3) I vescovi appartenenti alla comunione aquileiese di Grado, siano essi 
veneti o istriani, sottoscrivono sempre con la formula ircapxia ’Ioxpia? (Mansi, 
Sacr. ccmcil., XI, 294).
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i territori veneti e istriani soggetti al dominio bizantino : governava 
con tale titolo i vescovadi istriani e quelli veneti (Oderzo, Aitino e 
Padova), che, ritraendosi dalla terraferma, avevano voluto conservare 
rispetto alla fede religiosa ortodossa e alla sovranità bizantina. Ideal
mente era ripudiate la legittimità del titolo aquileiese assunto dal ve
scovo forogiuliese e la sua funzione metropolitana ; di fatto era neces
sità subire le conseguenze di vicende insuperabili e rinunciare alla pre
tesa di esercitare poteri sopra quei titoli, che, conservando la fede 
scismatica, erano rimasti sotto la sovranità longobarda.

In processo di tempo anche la sorte di questi mutò. L’intran
sigenza scismatica, di pari passo all’eterodossia dei dominatori, fu 
assai scossa, e sopravvisse più di nome che nella realtà. L’ adesione 
di re Cuniberto e del popolo longobardo all’ ortodossia romana, fece 
crollare l’ultimo ostacolo, che si opponeva al ritorno degli scisma
tici nel grembo dell’obbedienza romana. Nelle sinodi di Pavia e 
di Roma durante l’ ultimo decennio del secolo, dopo laboriosi nego
ziati, per armonica collaborazione di papa Sergio e del re longobardo 
il secolare dissidio, che teneva separate dalla comunione romana 
tante sedi episcopali, era felicemente composto e risolto (1). La tenue 
riserva, con la quale erano accettate le conclusioni del quinto con
cilio costantinopolitano, sembra un pretesto per giustificare il mutato 
atteggiamento.

Non importa ricercare i motivi politici, in virtù dei quali il 
clero aquileiese per volontà e interesse del suo re fu indotto ad 
abiurare alla fede a lungo difesa. Più che gli intrighi di retroscena, 
che prepararono e conclusero le definizioni di Pavia e di Roma, inte
ressa rilevare le conseguenze derivate da questo gesto nei riguardi 
della chiesa gradense. Essa s’ arrogava la prerogativa di essere 
unica legittima continuatrice del titolo aquileiese (2) : e con questa

(1) Così dal ritmo acrostico di maestro Stefano (Carmen de sinodo Tici- 
nensi, in M. G. H., Script, rer. Lang., p. 158 sg.) e dalla notizia di Paolo 
Diacono (Hist. Lang., VI, 14). Cfr. Paschini, Storia cit., I, 125 sgg. ; Cessi, 
Vicende cit., I, 194 sg.

(2) Il vescovo gradense, anche nella sinodo del 680, sottoscrisse con tale 
titolo : invece al metropolita friulano era attribuito solo il titolo di foroiuliensis 
antisles o di episcopus foroiuliensis (Documenti cit., I, 28, 36). È dubbio se 
per conto suo il metropolita friulano abbia assunto il titolo aquileiese, o non 
si sia accontentato di quello forogiuliese : è certo che i titolari aquileiesi do-

7
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pretesa ostacolava la ricomposizione dell’ unità metropolitana nel- 
1’ unità della fede. Il problema non era soltanto religioso, ma anche 
temporale, e investiva l’ esercizio della giurisdizione ecclesiastica. 
L ’ unità religiosa, raggiunta per iniziativa unilaterale, non aveva 
risolto i delicati e vitali interessi relativi a quella. Si presumeva 
forse di trasformare tacitamente lo stato di fatto in uno stato di 
diritto ? La sottile finzione giuridica, fino allora ammessa, era 
caduta : la legittimità del metropolita forogiuliese non poteva più 
esser respinta o ignorata, e tuttavia il problema del dualismo giu
risdizionale fu distrattamente abbandonato.

L’equivoco, a suo tempo non chiarito, sopravvisse anche dopo 
raggiunta 1’ unità della fede. Ambedue i titolari continuarono a 
difendere la propria figura, rivendicando l’ antico diritto metropoli
tano. Questo, unico ed unitario per sua natura, non poteva esser 
troppo leggermente smembrato.

All’ interesse personale dei titolari e delle chiese si interpolava 
anche quello degli stati, lungo una delicata linea di confine. Il 
ristabilimento dell’ unità a favore dell’uno o dell’altro titolare 
avrebbe turbato gelosi interessi o del regno longobardo o dell’esar
cato bizantino per l’addentrarsi nel rispettivo territorio di giurisdi
zioni ecclesiastiche sedenti in quello nemico e soggette a sovranità 
straniera. D ’altra parte una definizione giuridica sulla base dello 
stato di fatto giurisdizionale e territoriale poteva costituire un 
atto prematuro, inopportuno, di fronte a un equilibrio oscillante, 
mutevole, pieno di incognite.

Il sovrapporsi pertanto di motivi politici ed ecclesiastici anti
tetici rendeva estremamente difficile e in pratica pressoché impos
sibile trovare una formula, che salvaguardasse a un tempo l’ im
prescritta esigenza della fede e l’ interesse delle cose, per il pre
sente e per il futuro. La soluzione adottata sembrò raggiungere un

vettero abbandonare l'antica sede metropolitana e vivere in Cormons 
(Paul. Diac., Hist. Long., VI, 51), mentre nella residenza ducale di Cividale 
(Forum Udii) aveva preso dimora il titolare di lidia comica. Contro questo abuso 
protestò Callisto e volle espellere l’ intruso (Paul D iac., Hist. Lang., VI, 51) : 
male gliene incolse e, prima di aver ragione, dovette sopportare dure angustie. 
È d’altronde significativo che a lui per la prima volta sia attribuito il titolo di 
patriarca (Documenti cit., I, 42 sgg.).
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elastico aggiustamento del problema religioso consono allo stato 
politico attuale senza pregiudizio dell’ avvenire, facendo coincidere 
la giurisdizione ecclesiastica con quelle civili.

Ciò che non aveva fatto papa Sergio al tempo dell’ accordo 
religioso, auspice il metropolita Pietro, attuò Gregorio II al mo
mento della nomina e della consacrazione del vescovo Sereno. 
Anche in questa circostanza il vescovo romano restò fedele a una 
politica temporeggiatrice. Riconobbe la legittimità di Sereno, so
lennemente lo insediò, accordò regolare consacrazione e l’ inve
stitura del sacro pallio, ma evitò di toccare la spinosa questione 
del titolo. Quanto all’ ordine giurisdizionale e territoriale, si at
tenne scrupoloso, all’esempio dei predecessori. Allorché questa for
mula fu violata dal presule forogiuliese, invadendo le giurisdizioni 
gradensi (questi episodi erano pressoché normali), con tutta energia 
il pontefice aderì alle proteste gradensi, richiamò l’ usurpatore al 
rispetto dell’ uti possidetis, e precisamente entro i confini politici e 
territoriali del regno longobardo. Tale principio affermò papa Gre
gorio di fronte al vescovo Sereno e al vescovo Donato (1) per 
tutela dell’ interesse longobardo nel regno e dell’ integrità grádense 
nell’ambito del territorio bizantino contro usurpazioni esterne e 
insidie interne. Alla morte di Donato infatti, nel 625, diffidò il vescovo 
di Pola, Pietro (2), che arbitrariamente aveva preso possesso della 
sede grádense, a ritornare nel suo episcopato e a far adeguata peni
tenza del suo fallo di inopportuna superbia : con deferenza rimise a 
vescovi e popolo del ducato il pristino diritto di eleggere persona

(1) Mon. Germ. Hist., Epist., I li, 699 ; Documenti cit., I, 26 sgg. 
Giudico autentica la lettera di papa Gregorio II del 1 dicembre 723 diretta al 
vescovo Sereno, ma dubito dell’autenticità, come sospettò anche il Besta (Un 
sigillo inedito di Leone V Iaaurico, in « Scritti giuridici in onore di Carlo Fadda », 
Napoli, 1908, IV, 293) contro la strenua difesa del Monticolo ( /  manoscritti 
cit., p. 181), di quella diretta ai vescovi della Venezia e Istria sopra lo stesso 
argomento (Documenti cit., I, 27 sg.). Anche se il testo di questa non è una 
falsificazione integrale, è certamente assai contaminato. La didascalia è stata 
alterata. Il nome di Donato, come quello di Marcello, sono indebite interpola
zioni, come le lezioni plebi eiusdem Graderisti patriarchae ecc.

(2) Lettera di Gregorio II del 1 marzo 725, ai vescovi della Venezia e 
Istria, della cui autenticità non si può dubitare. (Mon. Germ. Hist., Epist., 
I li, 700 ; Documenti cit., I, 28).
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proba, che fu l’arcivescovo Antonino, investito del pallio dallo stesso 
pontefice o dal successore (1).

Lo stato di inquietudine tuttavia lungo il confine perdurava. 
Gli episodi di violenza si ripetevano per rancore degli uomini e 
per instabilità delle cose. Gregorio II, conferendo il pallio al ve
scovo forogiuliese Callisto, successore di Sereno, esplicitamente ri
chiese solenne promessa di non violare i diritti altrui (2). Non-

(1) L’elezione di Antonino non fu sollecita, nè pacifica. Se, come tutto 
fa credere, il documento imperiale del 727 in merito all’elezione del vescovo 
gradense, è autentico (B esta , Un sigillo cit., 291 sgg. ; Documenti cit., I, 31 
sg.), ancora in quell’anno la sede era vacante, in una atmosfera di gran turba
mento. Non condivido l’opinione del Besta riguardo allo sviluppo della crisi 
iconoclasta, e riconfermo quanto ebbi a scrivere ne La crisi dell' esarcato 
ravennate agli inizi dell'iconoclastia, in «Atti del II. Ist. Ven. ». t. XCIII, p. 1671 
sgg. Non è accettabile la proposta cronologia, anche perchè l’ intervento impe
riale nella questione gradense non si spiega, se non tra il sussulto rivoluzionario, 
appena esploso. Le considerazioni del Besta circa i rapporti fra stato e 
chiesa di tempi posteriori non mi sembrano esatte, perchè mettono so
pra uno stesso piano due momenti diversi e non comparabili. La vacanza 
della sede durò fino al 730 circa per effetto del prolungarsi della crisi. Se si 
deve credere alla Cronica de singulis patriarchis ecc. (ed. M o n tico lo  cit., 
p. 14), Antonino fu eletto al tempo di Gregorio II, ma consacrato dal suc
cessore. Certo la successione a Donato fu assai laboriosa.

(2) Callisto sembra sia stato consacrato tra il 728 e il 729 con l’esplicita 
clausola di non alterare l’equilibrio territoriale delle due giurisdizioni metro
politane (lett. di Gregorio III del 732, in M. G. H., Epist., III, 707 sg. ; Docu
menti cit., I, 38 sg.). Callisto è il primo vescovo forogiuliese, che almeno uffi
ciosamente assunse il titolo di patriarca, come risulta dal placito liutprandino 
del 743 (Chroust, Untersuchungen cit., p. 207 sg. ; Documenti cit., I, 41 sgg.).
I titoli patriarcali attribuiti dalle fonti posteriori anche ai precedenti me
tropoliti sono designazioni postume, quando il mutamento di dignità era 
stato accreditato. La sede di Aquileia non fu mai sede patriarcale, perchè 
non ebbe origine apostolica, come fu esplicitamente riconosciuto fin dal tempo 
di Pelagio I (Cfr. Ew a l d , Die Papstbriefe der Britischen Sammlung, in « Neues 
Archiv. », V, 571). Il titolo ufficiale dei metropoliti aquileiesi, prima e dopo 
la duplice elezione, è sempre episcopus o archiepiscopus, mai patriarca, che 
compare solo con Callisto, e ben s’addice al temperamento politico di questo 
prelato (Paschtni, Storia cit., I, 354 sg.). Egli, non potendo ottenere il pre
sunto diritto metropolitano con l’usurpazione, tentò di affermarlo con la dignità 
del titolo, indipendentemente da ogni presupposto di apostolicità, per riven
dicare la prerogativa di rappresentanza della sinodo, riconosciuta al presule 
gradense, siccome investito di titolo aquileiese. La leggenda della fondazione



101

dimeno Gregorio III al suo avvento dovette lamentare l’ usurpa
zione da quello consumata dei possessi di Centenaria e di Mussiana, 
che appartenevano al monastero di S. Maria, posto nell’isola di 
Barbana di giurisdizione della chiesa gradense (1). Il monito pa
pale fu severo, l’ordine di restituire i beni usurpati e di reinte
grare il metropolita gradense nel pieno possesso dei suoi diritti fu 
perentorio : ma non si allontanavano dai limiti di quel precetto, che 
era stato sancito dalla consuetudine.

5. — L’ ambiente era dunque inquieto e turbato da uno stato 
di agitazione molesta, che degenerava ogni tanto in moti violenti. 
L ’imprecisione della linea di confine era origine di conflitti più o 
meno acuti, che esplodevano intorno a Grado e a Cittanova, poste a 
stretto contatto con la terraferma. Gli episodi segnalati non sinte
tizzano tutto il quadro di vita convulsa in questo territorio. Sono 
momenti singoli, di cui è stata tramandata per favorevoli contin
genze buona memoria ; tuttavia riflettono una atmosfera gene
rale di scontrosità e di odi. Qualche cosa era stato fatto dal
l ’autorità religiosa per prevenirli, per reprimerli, insomma per 
diminuire la tensione e rasserenare gli spiriti. Analoga iniziativa 
non risulta sia stata assunta dall’autorità civile per migliorare le 
relazioni con la vicina terraferma, specialmente intorno a Citta
nova, e per stabilire rapporti di reciproca armonia in una area, 
verso la quale i sudditi della lagima erano attratti da molteplici 
interessi.

Nessun sintomo per tutto il sec. VII fa presumere che accordi 
specifici siano stati negoziati tra bizantini e longobardi allo scopo

apostolica della chiesa aquileiese per opera di S. Marco, non ancora nata 
(Paschini, La chiesa aquileiese ed il periodo delle origini, Udine, tip. del pa
tronato, 1906, p. 16 sgg., 42 sgg.), presto sorgerà, come necessario inte
gramento e avallo della prerogativa patriarcale invocata dal metropolita 
forogiuliese.

(1) M. G. H., Epist., I li, 707 sg. ; Documenti cit., I, 38 sg. Gli atti 
della sinodo romana del 731, nella quale sarebbe stato definito il confine 
territoriale delle due giurisdizioni (M. G. H., Epist., I li, 704 sgg. ; Docu
menti cit., I, 33 sgg.), sono falsi, compilati forse poco prima del 1053 (Cfr. 
Cessi, Nova Aquileia cit., p. 575 sgg. ; Meyer, Die Spaltung des Patriarchats 
Aquileia, Berlino, 189, p. 29 sg. ; Lenel, Venet. cit., p. 47 sgg.).
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di dare un assetto meno precario a questo territorio, che pure 
aveva bisogno di calma per ricostruire le sue fortune. Ma nep- 
pur nel primo scorcio del sec. V ili, agli albori dell’ età liutpran- 
dina, quando si sprigionò nel regno una meravigliosa attività di 
riorganizzazione e di irrobustimento politico interno ed esterno (1), 
il problema veneto fu oggetto di particolare attenzione. Il teatro 
della lotta politica e militare era trasferito nell’ Italia bizantina da 
Roma a Ravenna. Lungo il confine veneto si svolgeva un’ attività 
incomposta di rappresaglie, di sorprese, di ritorsioni ecc., che 
sfuggiva all’ osservatore per la scarsa rilevanza. Si parlò di un 
factum Plavis (2), collegato alla confinazione pauliciana, di cui 
parleremo, ma forse non anteriore alla seconda decade del sec. V ili.
Io credo che esso non preceda la terminatio pauliciana e sia invece

(1) Cfr. Tamassia, Longobardi, Franchi cit., p. 120; Cessi, Le vicende 
cit., I, 200 sgg.

(2) Il problema del cosi detto patto liutprandino, stipulato, secondo la tra
dizione, tra longobardi e veneti, è uno dei più ardui e più discussi. La bibliografia 
è infinita, le ipotesi disparate. Basti ricordare i principali lavori dallo studio 
classico del Fanta (Die Vorträge der Kaiser mit Venedig bis zum Jahre 983, in 
« Ergänzungsbänder des Mitth. des öster. Instit. zur Geschichtsf. », Innsbruck, 
1885), a quelli del Lentz (Der Uebergang von faktischer zur nominellen Abhän
gigkeit von Byzanz, in « Byzantinische Zeitschrift », III, 64 sgg.), del 
Lenel (Die Entstehung der Vorherrschaft Venedigs an der Adria, Strassburg, 
1897, p. 3 sgg.) del Monticolo (I manoscritti cit., p. 37 sgg.), del Bresslau in 
«Neues Arch. » 38 [1913], p. 527 sgg.), del Kehr (Rom. cit. p. 34 sgg.) e 
infine del Besta (Nuove vedute sul diritto pubblico italiano nel medioevo, in 
« Rivista italiana per le scienze giuridiche », LI, 3 sgg)., ma sopratutto nella 
sua ardita e discutibile analisi recente su La genesi del cosi detto patto vendico 
di Lotario I, in « Studi in memoria di Aldo Albertoni », Padova, 1938, III, 613 
sgg.). Fra tanta diversità di pensiero, che investe più i particolari che il pro
blema generale, sembrava e sembra acquisito il presupposto di esistenza del patto, 
che non è dimostrata da alcuna prova sicura. La sola testimonianza esplicita 
e diretta, che si può invocare, è il racconto di Giovanni Diacono : le altre sono 
prove indirette, generiche e suscettibili di interpretazioni contradditorie, cfr. 
il mio studio II pacium Lotharii ddV 840, in « Atti del R. Istit. Veneto di 
S. L. ed A. », to. XCIX. p. II (Se. mor.), p. 1138 sgg. Ma anche la testimo
nianza del diacono Giovanni non è tanto incensurabile da resistere a una pru
dente critica (Cfr. Cessi, Pauliccius dux, in « Arch. Veneto-Tridentino », X , 156 
sgg.; Poeta veneta, in «Arch. Veneto», s. V, t. Ili, p. 118 sgg.; La « termi
natio » liutprandina per la ddimitazione dei confini del territorio di Cittanova, in 
« Atti del R. Ist, Ven. », XCIII, 1459).
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posteriore e si deva identificare con la largitio Aistulfi, che questa 
ratificò (1).

In effetto neppure durante il periodo liutprandino fu stabi
lita una regolazione generale e organica, come forse neppure 
intermittenti atti ostili degenerarono in notevoli fatti d’arme. La 
sicurezza del ducato non fu compromessa al punto da esigere 
radicali provvedimenti di riforma interna per fronteggiare ipotetici 
pericoli. Si parlò nientemeno di una rivoluzione, che avrebbe sostan
zialmente modificato le basi del governo politico e la struttura dei 
suoi ordinamenti, allo scopo di risolvere il problema delle relazioni 
con i Longobardi rimasto per 150 anni insoluto. A costo però di 
subire l'incredulità e lo scetticismo del lettore, abituato a riporre 
piena confidenza in una secolare tradizione affermata da cronisti 
antichi e da storici moderni ; a costo di essere dannato di icono
clastia ed anche di poca carità patria, non posso tacere la sorpresa 
in me destata da meditato studio delle fonti e da accurata analisi 
di queste (2).

La teoria pauliciana, nella quale è sintetizzato il primo abbozzo 
di autonomia ducale, è favola o interessata mistificazione ? Certo, 
interpretata nello stretto senso letterale, non risponde a verità.

Si narra dunque nelle antiche storie che a un certo anno (e 
gli storici moderni con astrusi calcoli s’affannarono a identificarlo in

(1) Di tre atti è fatta menzione in capitoli diversi (cap. 26, 28) del 
Pactum Lotharii (M. G. H., Capit., II, 311 ; Documenti cit., I, 107), ma 
non attribuiti a Liutprando. Il nome del re è usato solo come termine cro
nologico (tempore Liutprandi) per precisare il momento della terminatio pau
liciana (Cfr. quanto scrissi in La « terminatio » liutprandina cit., p. 1459 sgg.).
Il diploma fredericiano parla genericamente di termini stabiliti inter Veneticos 
et Longóbardos, al tempo di Carlo Magno (tempore Caroli), e i diplomi carolingi 
si riferiscono a un deeretum Caroli cum Graecis sancitum. Di una stipulazione 
liutprandina nei documenti ufficiali non è mai parola.

(2) Nell’approfondire l’analisi ho dovuto onestamente riconoscere non 
esatto, in qualche particolare, il primitivo studio delle fonti. Credo tuttavia, 
accogliendo le doverose rettifiche, di poter mantenere l’ apprezzamento sostan
ziale della leggenda pauliciana. La critica esegetica del Besta (La genesi cit., 
p. 595) non persuade; essa si risolve in una serie di postulati aprioristici non 
suffragati da giustificati argomenti. Cosi non mette conto rilevare le affer
mazioni del Maranini (La costituzione veneziana dalle origini alla serrata del 
Maggior Consiglio, Venezia, 1927, p. 3, 30, 33), perchè troppo contradditorie.
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questo piuttosto che in quell’altro) gli abitatori della laguna, rimasti 
per tutti gli anni precedenti della loro dimora sotto il governo di tri
buni, oppressi dalle molestie longobarde, essi, i Venerici, al tempo 
di Liutprando, convennero a Cittanova e di comune accordo, par
tecipi patriarca e vescovi, determinarono di istituire un reggimento 
nazionale. Paulicio, a cui i posteri aggiunsero, non si sa perchè, il 
nominativo di Anafesto, fu il primo uomo politico indigeno investito 
della dignità ducale, allo scopo di provvedere aH’amministrazione 
generale dello stato e della giustizia e di risolvere in particolare 
il problema delle relazioni con i Longobardi. Egli fece l’una e l’altra 
cosa con somma soddisfazione dei sudditi, attuò la riforma degli uf
fici pubblici secondo un sistema di accentramento, e stipulò il famoso 
patto con re Liutprando per definire l’incresciosa questione confinaria.

Questo racconto è tramandato dal vecchio annalista, amoroso 
raccoglitore, non sempre felice, di glorie e miserie nazionali, quale 
fu il diacono Giovanni (1). La sua narrazione semplice, rigida, 
corretta, aliena, almeno nell’ apparenza, da favole e leggende, 
ha tutto l’ aspetto di cosa seria, da fantastici interpreti posteriori 
trasfigurata con una esegesi, la quale pecca di arbitrio. Un avve
nimento di tanta importanza non poteva esser nato all’infuori di 
quel mondo politico, del quale diventava simbolo, riflettendo, con 
nitido candore e con precisione di termini, spirito e forma. Il gran 
padre della storiografia veneziana, Andrea Dandolo, d’altronde tanto 
benemerito, raccolse questo ideale e lo consacrò nelle sue pagine, 
poco brillanti, quasi che la costituzione realtina, o meglio vene
ziana, potesse essere impunemente anticipata, con i suoi organi 
essenziali, ai tempi del presunto Anafesto (2).

Non inganni però la sobrietà iniziale di dettato, nè la postuma 
sicurezza esegetica, nè l’ illusione di supposte prove. Il racconto, 
indubbiamente logico in ogni sua parte, è viziato da un difetto 
capitale e originario, quello di prescindere da una realtà inconte
stabile, viva, presente ed attiva ormai da secoli, e tuttora in piena 
efficienza, la sovranità bizantina (3).

(1) Iohan. Diac., Chronieon cit., p. 29 sg.
(2) Andrf.ae Danduli, Cronica cit., p. 104 sg.
(3) Il Best«, nelle sue perentorie affermazioni, dimentica che esisteva 

ed era pienamente efficiente durante il periodo cosi detto pauliciano l’eser-
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Per centocinquant’ anni, si asseriva, gli abitanti di questa pro
vincia amarono vivere sotto il reggimento tribunizio, annualmente 
rinnovato : solo al tempo di Liutprando, e per opporsi alla sua ti
rannide, sentirono la necessità di sostituire al governo di più tribuni 
quello di un solo duca. DeU’ordinamento provinciale bizantino non 
è fatto alcun cenno, nè qui, nè altrove, quasi fosse tramontato da un 
bel pezzo, o non fosse mai esistito. Nella cronaca e nella leggenda 
veneziana, dalla più antica alla più recente, non è posto che per la 
sovranità veneziana : il dogado veneziano, figlio delle proprie azioni, 
dall’origine al tramonto fruì dell’invidiabile privilegio di una com
pleta indipendenza e politica e spirituale, sottratto in ogni tempo 
a sudditanza esterna.

La storia smentisce questo fallace asserto, difeso con ardente 
fede da sottili menti politiche. Solo più tardi, per le vicende dei 
tempi, l’esercizio della sovranità orientale tacitamente dileguò. La 
nozione di indipendenza emerse dal beneficio di prolungata consuetu
dine : allora fu sentito il bisogno di appellarsi a una norma di diritto.

La teoria del rivolgimento pauliciano, nel primo espositore, è 
desunta da un solo documento concreto e specifico, il supposto 
patto veneto-liutprandino : ogni altra notizia si risolve in afferma
zioni generiche in nessun modo, nè indiretto nè diretto, documen
tabili. Ma anche il presunto patto di amicizia veneto-longobarda (1), 
nel racconto del diacono Giovanni, prima e unica fonte della suc
cessiva esegesi, si restringe all’ atto di precisare il confine tra il terri
torio venefico e longobardo, conosciuto non nel testo originario, ma

cizio della sovranità bizantina. Esso è attestato se non altro dal sigillo 
degli imperatori Leone e Costantino del 727, dal Besta stesso pubblicato ed 
illustrato (Un sigillo cit., p. 269 sgg. ; Documenti cit., I, 31), in piena 
crisi iconoclasta, e dall’epistola di Gregorio III all’arcivescovo Antonino, 
del 740-41 (M. G. H., Ep., III, 702 ; Documenti cit., I, 41 : ut ad 
pristinum statum sanctae reipublicae et imperiali servicio dominorum fi- 
liorumque nostrorum Leonis et Constardini etc.). Queste sono, fra l’altro, 
prove abbastanza plausibili, che suffragano V apodittica affermazione, a me rim
proverata. Che significato potrebbe avere al tempo di Liutprando un patto 
inter Veneticos et vicinos, al quale pare il Besta voglia ridurre il presunto 
patto liutprandino ?

(1) Il Besta (La genesi cit., p. 613) ravvisa anche nella stipulazione 
liutprandina un pactum amicitiae, senza precisare quale sia la natura politica 
e sopratutto diplomatica dell’atto.
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secondo quello della conferma ottomana (1). Traverso l’opera secolare 
di revisione, la formula iniziale era stata assai modificata e anche 
nella lettera aveva assunto altro significato. È noto che il cosi 
detto joedus ottomano della fine del sec. X  riproduce, in parte al
meno, le clausole del cosidetto factum Lotharii dell’ 840 e, fra 
l’altro, quelle relative al confine civitatino tra longobardi e venetici. 
In una di esse, secondo il testo lotariano, è detto che la frojirietas, 
cioè il diretto dominio venetico in terraferma, nel territorio civita
tino, si estendeva usque in terminum, quem fosuit Paulitius dux cum 
Civitatinis novis ; che questo si leggeva in un factum, nel quale era 
nominativamente descritto il tracciato della confinazione de Piave 
maiore usque in Plavem siccam, cioè fra i due rami della Piave 
allora esistenti (2). In altro capitolo, dello stesso patto lotariano, ma 
di fattura più tarda del precedente, compilato con la scorta dei mede
simi elementi, è detto che la terminatici fu compiuta, al tempo di Liut- 
prando, dal duca Paulicio e dal maestro dei soldati Marcello, secondo 
il tracciato descritto nella largitio di Astolfo ai Civitatini (3). La

(1) Il diacono Giovanni non conosce il testo lotariano dell’840, e quelli 
immediatamente derivati da esso, ma il testo ottomano (Cfr. K olschutter, 
Venedig unter dern Herzog Peter II  Orseolo, Gottingen, 1868, p. 85, 88, 90), le 
cui formule avevano modificato il primitivo pactum inter Venefico« et vid- 
nos suos in un foedus tra il popolo Venetico e il regno italico. Da questa pro
spettiva il cronista desunse la nozione del foedus inconvulsae pacis, stipulato 
tra Venetici e Liutprando nell’esercizio di piena sovranità.

(2) M. G. H., Capit., II, 131 ; Documenti cit., I, 107, cap. 28 : usque 
in terminum quem posuit Paulitius dux cum Civitatinis novis, sicul in pacto 
legitur de Piave maiore usque in Plavem siccam, quod est terminus vel pro- 
prietas vestra. Naturalmente il Besta (La genesi cit., p. 602) ha ricostruito il 
testo a suo arbitrio per trarre il significato più conveniente alla sua tesi. Io 
preferisco il testo originale.

(3) M. G. H., Capit., II, 131 ; Documenti cit., I, 107 : cap. 26 : De finibus 
autem Civitatis novae statuimus, ut, sicut a tempore Liutprandi regis terminatio 
facta est inter Paulitionem ducem et Marcellum magistrum militum, ita per
manere debeat, secundum quod Aistulfus ad vos Civitatinos novos largitus est. 
Anche sopra il testo di questo capitolo il Besta (La genesi cit., p. 600 sg.) ha 
avuto a che ridire, ma è stato molto discreto, perchè si è accontentato di espun
gere il vos. Quanto a inter, sopra il cui significato si è tanto fantasticato, credo 
che esatta interpretazione possa esser offerta dall’ analogo costrutto che si 
incontra nel placito di Risano del 804, (Documenti cit., I, 67), dove è escluso 
ogni presupposto di bilateralità.
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simmetrica equivalenza di termini dei due capitoli (1) permette di 
asserire la rispettiva identità. Donde emerge :

1° che la delimitazione di confine, compiuta al tempo di 
Liutprando, va attribuita a iniziativa unilaterale di una delle parti, 
rappresentata da Paulicio e da Marcello, con l’effettivo collocamento 
dei cippi ;

2° che il tracciato si estendeva tra i due rami della Piave ;
3° che il factum, nel quale quello era descritto non è cosa 

diversa dalla largitio astolfina, che lo riconosceva e sanciva, anch’essa 
in forma unilaterale, da parte longobarda in seguito a richiesta 
dei Civitatini.

Come è intuitivo, da queste circostanze di fatto difficilmente 
si può desumere l’esistenza di un vinculum inconvulsae pacis. Gene
ralizzando, il diacono Giovanni lo identifica con i poeti statuta otto
mani, in vigore al tempo suo ; per limitarlo poi alla confinazione 
eracleese, appresa da un testo spurio. Più che questa neppur lo 
storico veneziano conosce, nè può riferire : e non saprei perciò dar 
piena fede a un racconto costruito di elementi eterogenei per epoca 
di composizione, per la forma e per lo spirito, malamente accop
piati e sovrapposti.

Questa erronea interpretazione dei rapporti veneto-longobardi, 
desunta da testimonianze contaminate, che altro significano, è ne
cessaria premessa alla notizia del rivolgimento costituzionale in
terno (2). Peccato che a breve distanza da queste fatidiche date i 
fatti si incarichino a smentirne la veridicità, riportando in pieno 
dominio bizantino, e facendo assistere a ben altra e più logica 
catastrofe ! L ’ intervento imperiale del 727 nella disciplina della ele
zione metropolitana gradense (3) e la contemporanea rivolta militare 
veneta contro gli ordini iconoclasti (4) rivelano 1’ attivo e integro 
funzionamento dell’ amministrazione bizantina. Una sola verità, e 
di non lieve importanza, si salva fra tante incongruenze, la terminatio 
pauliciana, che ha segnato un nuovo passo nel consolidamento ter
ritoriale del ducato veneziano alla vigilia del suo riscatto.

(1) Cfr. Cessi, La «terminatio» liutprandina cit., p. 1459 sgg.
(2) Ioiian . Diac., Chronicon cit., p. 90 sg.
(3) B esta , Un sigillo cit., p. 269 sgg. ; Documenti cit., I, 31 sg.
(4) Liber pontif. ecd. romanae, Vita Oreegorii II, ed. Duchesne, I, 404.
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E allora che resta dell’azione e della personalità del presunto 
artefice di una ipotetica rivoluzione, se questa non esistette, almeno 
nella forma e secondo le finalità descritte ? Chi può essere Paulicius 
dux ? e chi può essere il magister Marcello ? quali funzioni esercita
rono e che cosa rappresentarono ?

Avanti la rivolta antibizantina del 727, che fu italica e non 
soltanto veneziana, e costò la vita al patrizio Paolo, non si può par
lare nel ducato lagunare, e neppure negli altri, di duchi nazionali. 
Le milizie erano reclutate regionalmente e composte di elementi 
indigeni, ma le cariche dirigenti erano sempre coperte da funzionari 
bizantini, obbedienti alla gerarchia esarcale (1). Il ducato veneziano 
non sfuggì alla comune sorte, e per qualche tempo ancora partecipò 
alle fortune ed alle sfortune ravennati, legato più degli altri e più 
a lungo alla vita dell’esarcato. Non può perciò sorprendere anche 
ora, come in passato, il diretto intervento degli organi centrali 
nella risoluzione di problemi locali, sopratutto se involgevano deli
cati interessi d’ordine generale (2). Il collocamento del confine di stato 
nell’agro opitergino non era affare di ordinaria amministrazione, 
ma atto politico, che toccava le prerogative di sovranità e investiva 
problemi intemazionali. Esso doveva essere attuato sotto la garan
zia di chi aveva la responsabilità del buon governo dello Stato 
e del suo esecutore locale, l’ esarca di Ravenna e il magister 
della provincia. Nella iscrizione torcellana sotto la protezione im
periale le due supreme gerarchie, che reggevano il territorio, si 
trovarono associate a un significativo rito della vita interna, civile 
e religiosa, del ducato. Perchè i due nomi non potevano leggersi, 
scolpiti, nei termini collocati lungo il confine, ed eternare a chiara 
memoria dei contemporanei e dei posteri l’ adempimento degli 
atti più gelosi della vita pubblica (3) ? L’ opera si svolse, uni-

(1) Cfr. R asi, « Exercitus Italicus» cit., p. 54 sg.
(2) Besta, Un sigillo cit., p. 270 sgg.
(3) Forse dalla imperfetta lettura di un cippo, guasto, che portava in

ciso il nome del patrizio, può esser nato l’enigma di Paulicius, che ha fatto 
tanto affaticare la mente dei critici alla ricerca di ima paternità. Perchè in 
un cippo non poteva leggersi Patti.. Patricius (Cfr. l’iscrizione torcellana, in 
Lazzarini, Una iscrizione cit., p. 120 sg.), ridotta dal tempo solo a Paul, 
m  icius ? Naturalmente è ipotesi, che vale quanto gli altri strampalati tenta
tivi di identificazione : ma forse da non trascurare del tutto.
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lateralmente sempre, in due tempi, per iniziativa bizantina prima 
con la posa dei cippi, con la ratifica poi, da parte longobarda, per 
mezzo di atto scritto, la largitio di Astolfo, su richiesta dei Civita- 
tini. Nè i limiti cronologici contraddicono. Che se fa difetto qua
lunque ragguaglio di tempo e luogo circa l’attività di Marcello (1), 
non si può dubitare della presenza a capo del governo italico, dopo 
il 723, dell’esarca Paolo, assassinato a Ravenna nel 727 (2), proprio 
nell’anno, nel quale il diacono Giovanni registra la morte del pre
sunto Paulicio (3).

6. — Nulla dunque di eccezionale si era verificato nella vita 
lagunare. Nessun profilo nuovo si poteva scorgere, nessun muta
mento radicale affiorava tra il metodico, sistematico, silenzioso lavoro 
di assestamento, protetto dagli organi tradizionali. Nulla poteva far 
pensare che la saldezza di questi fosse allentata e vi si interponesse 
qualche cosa di nuovo o che assumesse nuovo significato. Nulla la
sciava sospettare che una crisi profonda avesse pervaso la vita locale, 
e avviasse a un ordinamento inusitato per le consuetudini del 
luogo. A difficoltà esterne, derivanti da contrasti di frontiera si 
accoppiarono difficoltà interne di riassetto locale.

La leggenda fa risalire al tempo di Paulicio lo scoppio di 
ostilità tra il neo-duca e il metropolita di Grado (4) ; colloca al me
desimo tempo, preferibilmente alla fine, il pronunciamento degli 
abitanti di Malamocco e di Equilo, figli della stessa terra di Citta
nova, contro questa (5) ; fa rimontare alla stessa epoca la distru
zione della prima sede del ducato, la dispersione dei suoi abitanti e 
la loro migrazione verso Equilo e Rialto (6). Un ambiente dunque

(1) Il documento nel quale figura il nome di Marcello (oltre il pactum 
Lotharii), lettera cioè di Gregorio II del 723 (M. G. H., Epist., I li, 699 ; 
Documenti cit., I, 27 sg.), o è falso, o nella migliore delle ipotesi assai contami
nato. Il nome di Marcello, introdotto solo nella lezione del Dandolo, è certa
mente surrettizio.

(2) Lib. pont. eccl. rom. Vita Gregorii II, ed. Duchesse, I, 405. Cfr. 
Diehl, Étude.8 cit., p. 377.

(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 94 : anno ab incamatione domini 
DCCXXVII. mortuo Pavlitione duce apud Civitatem novam.

(4) Origo cit., p. 154.
(5) Origo cit., p. 156.
(6) Origo cit., p. 157.
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penoso e convulso, che ospita nuove lotte, nuovi dolorosi episodi 
di rappresaglia e di guerra, nuove migrazioni, e questa volta 
da isola a isola, sospinte non da aggressioni straniere, ma da 
odiosità e rancori interni. Nel contempo la leggenda celebra l’età 
pauliciana come quella di stabile e pacifico riordinamento della vita 
politica e amministrativa, di sistematico e vigoroso irrobusti
mento, di unificazione (1). Essa ricorda l’atto solenne di rico
noscimento dei diritti del vescovo di Grado sopra il litorale fino 
a Caorle, ed oltre, concesso da tribuni, approvato dal popolo, 
confermato dal doge, sottoscritto da Gradensi, da Caprulensi, da 
Equilesi, da Torcellani, accettato anche da Maranesi, Bibonensi e 
Finensi. Gli abitanti di Caorle e di Equilo si sarebbero anche 
obbligati a corrispondere al metropolita gli stessi oneri che al 
doge per i lidi opitergini (2).

La cronaca è più sobria e più verace : tutto questo ignora o 
sottace, pur registrando uno stato di commozione e malessere gene
rico, attribuito non a disagio interno, ma a terrore esterno e 
nemico, che non dava tregua al pacifico e laborioso popolo lagu
nare (3).

Che un nuovo spirito e un sentimento tutto locale, qui come 
altrove, (1’ abbiamo sopra rilevato) si preparassero e si sviluppassero ; 
che la vita si disponesse ad assumere una propria fisionomia, non 
è dubbio. Quale fosse il grado di maturazione, e quanto e fino a 
qual punto efficace ed attivo, è inutile ricercare. Il mistero è impe
netrabile, e, se mai qualche raggio lo illumina, svela l’ inanità di 
iniziative locali. Gli immancabili dissensi insulari, la cui natura 
resta ignota, gli incresciosi incidenti di confine, i turbamenti re
ligiosi, separati o congiunti, non avevano un contenuto tanto 
rivoluzionario da promuovere un moto politico innovatore. La 
forza militare, che questo doveva compiere, non poteva obbe
dire a interessi e a contrasti insulari, presto superabili, ma all’im
pulso di sentimenti generali, atti a spegnere gli odi di parte e a 
riunire tutti gli spiriti in stretta concordia operosa.

(1) Origo cit., p. 169.
(2) Origo cit., p. 165.
(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 90 sg.
(4) Liber pcmtif. eccl. rom. Vita Oregorii II, ed. Duchesne, I, 404,



In conclusione, l’ ordine nuovo era conseguenza dello sgreto
lamento prima, del colasso poi, del governo esarcale. La fatale 
rovina di questo disponeva la provincia venefica a far da sè : 
il maturare degli eventi rafforzò la capacità di resistere a sgradite 
sorprese. Ma l’iniziativa non poteva partire e non partì dai ter
ritori della laguna, più disposti a subirla, quando squillò la voce 
degli eserciti italici ribelli contro la tirannia greca.

Lo stesso governo bizantino fu autore della propria disgrazia 
in Italia. Prima che dalle armi longobarde, e dagli assalti vigorosi 
e audaci degli eserciti liutprandini, la vitalità del dominio greco fu 
paralizzata e distrutta da molteplici difetti interni, che senza 
tregua umiliavano le energie politiche indigene.

Il governo costantinopolitano, lontano dai bisogni materiali e 
spirituali d’ Italia e straniero alla mente della romanità occidentale, 
o era rimasto troppo assente fidando nella risolutezza, spesso perso
nalmente egoistica, degli esarchi, o, intervenendo direttamente, si era 
ispirato a criteri disformi dalle esigenze della vita italiana. È il 
motivo primo del dissolvimento morale e politico del prestigio 
greco. Dolorosi episodi allontanarono l’ anima italiana dalla de
vozione e distrussero le speranze dei sudditi, risvegliate dalla 
fiducia che l’imperatore d’Oriente interpretasse, continuasse e difen
desse nella sua integrità la grande idea romana. La condotta 
degli esarchi, gretta e misoneista, la politica del governo costan
tinopolitano suonarono spesso offesa al sentimento occidentale, 
urtarono le più elementari suscettibilità, e inasprirono gli animi. 
Molteplici segni ammonitori indicavano il crescente fastidio dei 
popoli dominati. Piccole congiure e grandi gesti, anche se mal 
congegnati, di tratto in tratto rivelavano il disagio mal dis
simulato della nazione, che non sapeva se disprezzare più i Greci 
o i Longobardi : e si svolgevano a luce meridiana, non mascherati 
da inutili pretesti, con finalità chiaramente espresse. Lo spirito 
occidentale e il sentimento italiano protestavano contro la tirannia 
costantinopolitana, pessima custode del pensiero romano. Questo 
grido angoscioso non fu inteso e non fu raccolto, se non per accrescere 
la brutalità della repressione nella vana lusinga di soffocarlo : e tut
tavia, anche affievolito, avvertiva, più o meno timidamente, che 
negli animi il sentimento non si spegneva, anzi si rinfocolava 
e riardeva tra sinistri presagi. Non importa che cadano lungo

Ili
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il duro cammino le vanità di speculatori o le ambizioni fallaci di 
fatui ; con questi non era travolto nè sommerso l’ideale, che, bene o 
male, avevano servito. Esso non poteva esser sacrificato alla 
miseria morale e politica di interpreti incapaci di superare i propri 
egoismi. L’idea era più forte e più vitale della debolezza umana ; 
sopravviveva agli errori di capi e gregari e con tenacia compiva 
l’ opera metodica di disintegrazione delle forze dello Stato, prepa
rando l'immancabile sfacelo. Alla prima occasione il crollo fu ine
vitabile.

La lotta iconoclasta forni un buon pretesto. Anche se l’episodio 
non toccò le estreme conseguenze, più di ogni altro lasciò profonda 
traccia nello sviluppo dell’ultima fase del processo di dissolvimento.

7. — Il bando contro le sacre immagini, lanciato dal governo 
orientale nel 726, offese il sentimento religioso degli Italiani, stancò 
la loro pazienza politica. La difesa della religione risvegliò propositi 
sopiti di riscossa politica. Gli eserciti tutti furono in piedi, interpreti 
del sentimento generale, profondamente antibizantino. In nome della 
loro fede, protetti e istigati dal vicario di Cristo, affermarono il di
ritto delle autonomie indigene, il diritto dell’indipendenza nazionale. 
Di luogo in luogo elessero propri capi e propri duchi ; proclamarono, 
quasi a parola d’ordine, il distacco dalla sovranità greca (1).

Invano l’ esarca Paolo a mano armata s’ assunse il penoso 
compito di estinguere l’ insurrezione nella persona sacra del pon
tefice romano, simbolo e araldo del pensiero italico. Egli cozzò 
contro F insuperabile resistenza degli eserciti ribelli della Penta- 
poli e della Venezia, che combattevano per la salvezza del papa, per 
la sua libertà, ma anche per la propria, disposti a compiere l’estre
mo gesto per rivendicare il misconosciuto ideale della nazione (2).

(1) Liber. pont. eccl. romanae. Vita Oregorii II , ed. Duchesne, I, 
404 : Despiciens ergo vir profanarti iussionem, iam contra imperatorem quasi 
contra hostem se armavit rennuens hoeresem eins, scribens ubique caveri se chris- 
tianos, quod orta fuisset impietas. Igitur permoti omnes Pentapolenses atque Ve- 
netiarum exercita contra imperatoris iussionem restiterunt, numquam se in eiusdem 
pontificis condescendere necem, sed pro eins magis defensione viriliter decertarent, 
ita ut anathemnte Paulum exarchum, vel qui eum direxerat eiusque consentaneos 
summitterent.

(2) Liber pont. eccl. romanae. Vita Oregorii II, ed. Duchesne, I,
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L’ autorità ecclesiastica, complice della terribile rivolta, pa
ventò le conseguenze; temette di diventare schiava più di prima 
o di un imperatore romano, che risiedesse in Italia, o di un 
forte re barbarico, che stava in agguato della facile preda. Con 
la prontezza e la duttilità, con le quali aveva scatenato la tem
pesta, impose la bonaccia e restituì la quiete (1).

L’ affascinante obbiettivo, per il succedersi delle vicissitudini, 
non potè esser raggiunto.

L ’elemento militare era insorto per riaffermare più poderosa 
l’idea imperiale, secondo lo spirito gelosamente custodito in Oc
cidente ; aveva indirizzato il movimento, non nuovo, del resto, a 
quella meta. La crisi, che aveva avuto prima ignorata origine 
nella virtù di un’idea, finì per degenerare in una questione di 
persone, accettando un programma politico, al quale non tutti 
potevano in definitiva aderire. Al fallimento dell’ impresa con
tribuì forse questo errore spirituale in grado non minore alle 
defìcenze tecniche e politiche di esecuzione. L ’ anima italica era 
insofferente del dominio straniero, fosse quello orientale o quello 
barbarico, e di formule vecchie ormai superate. Lasciò spegnere nel 
sangue, tra compromessi politici e malfidi interventi, prospettive, che 
non lusingavano, ma non sacrificò quelle conquiste, minori nell’ appa
renza, che rispondevano a un bisogno insopprimibile della vita. La 
tenacia delle cose fu più valida di qualunque sforzo repressivo : 
l’ordinamento locale, creato dal moto rivoluzionario, sopravvisse al 
ripristino della sovranità bizantina, e valse a conservare e custodire
lo spirito di autonomia regionale, che poteva considerarsi il risultato 
positivo della rivolta.

Terzo figura nella serie dei rettori indigeni veneziani il duca

404 sg. : Spementis ordinationem exarchi, sibi cmnes ubique in Italia duces 
elegerunt atque sic de pontificis d e q u e  s u a  i m m u n i t a t e  cuncii stu- 
debant. Cognita vero imperatoris nequitia, omnis Italia consilium iniit, ut sibi 
eligerent imperatorem et ducerent Constantinopolim.

(1) Liber pont. eccl. romanae. Vita Qregorii II, ed. D uchesne, I , 405 : 
Sed compescuit tale consilium pontifex, sperans amversionem principis. Cfr. 
B esta , Un sigillo inedito cit., p. 300 sgg ; Cessi, La crisi dell'esarcato cit., 
p. 1073 sgg. ; D ie h l, Études cit., p. 377 ; Hartm ann, Oeschichte cit., II, 93 sgg ; 
110 sgg.

8
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Orso (1). Che si deva pensare dei primi due, Paulicio e Marcello, e 
in qual tempo siano vissuti (2), è stato detto. Orso, per primo, rap
presentò la tradizione locale, nel nome e nell’opera, spontaneamente 
acclamato all’alta carica dalle milizie stanziate nella laguna : perchè, 
si noti bene, la rivolta non si estese alle milizie dell’ Istria (3), 
rimaste fedeli agli ordini del governo orientale. Egli fu il capo dei 
sediziosi, assunse il governo dei territori ribelli e mantenne stretto 
contatto con gli altri eserciti e le altre terre insorte. L ’ attività 
sua fu più politica che militare: esigenze politiche e militari 
della laguna lo tenevano lontano dal teatro principale della 
lotta. Ma l’ intervento a fianco dei ribelli contribuì al suc
cesso iniziale, se non altro perchè sottrasse al governo esarcale 
un valido appoggio militare.

Capovolta la situazione, il papa sconfessò l’ opera dei più 
intransigenti ribelli ; re Liutprando depose nelle sue mani i territori 
occupati ; l’uno e l’altro si riconciliarono con il nuovo esarca ra
vennate. La quiete italica era ricomposta nell’orbita del dominio 
bizantino, il vecchio ordine di cose era restaurato, ma qualche cosa 
di diverso per tacito consenso sopravviveva. I capi delle provincie, 
usciti dalle file dei ribelli, furono costretti a sottomettersi ancora 
alla sovranità bizantina : essi però conservarono la dignità ottenuta. 
Nelle lagune, il duca Orso continuò ad esercitare le funzioni, di cui era 
stato investito durante il tumulto ; l’ unità politica veneto-istriana, 
infranta dal gesto dei ribelli, non fu più ricomposta, accentuando

(1) Iohan . D iac., Chronicon cit., p. 94. Cfr. anche le liste ducali incluse nel 
Cron. Alt., e nelle redazioni parallele (Origo cit., p. 28, 115 ; e Cronache veneziane 
antichissime cit., ed. M o n tico lo , p. 177).

(2) A suo tempo anche il Cohn (Die Stellung cit., p. 22 sgg.) aveva espresso 
fondato scetticismo sopra l’esistenza dei primi tre dogi, quale è rappresentata 
dalla tradizione. Se i sospetti del Cohn si prestano a serie critiche, non più fe
lice è la confutazione del Besta (Un sigillo cit., p. 304), sopratutto quando 
invoca la testimonianza del paclum Lotharii, abbandonando al suo destino 
quella del Dandolo. Il ripudio della narrazione del Dandolo è implicita con
danna del racconto del diacono Giovanni, dal quale il Dandolo dipende.

(3) Il Lib. pontif. parla solo di Pentapolcnses atqne Venetiarum exercita, 
ben circoscrivendo l’area di espansione della rivolta a nord, come aveva con 
altrettanta precisione delimitata quella a sud. L’ Istria fu immune, e perciò 
non è nominata.
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nei Yenetici, con maggior isolamento, la disposizione a sentire e 
vivere la libertà della terra natia (1).

Nondimeno, dopo l’attimo di rivolta, rinnovata nello spirito, 
la vita lagunare riprese il ritmo di fedeltà al governo raven
nate per stretto legame di interessi. Al momento di supremo 
pericolo essa offrì ospitalità all’ esarca profugo e contributo di 
sangue per il riscatto della capitale. •

8. — Quando intorno al 740 le milizie di re Liutprando assali
rono e occuparono Ravenna, e costrinsero l’esarca a esulare e a 
cercar rifugio e soccorso nel territorio della laguna, il duca Orso 
era già morto (2). Un mutamento di regime era avvenuto ; e questo

(1) Derivata da tali particolari circostanze, io credo si deva collo
care a quest’epoca la definitiva separazione della Venezia bizantina dall’Istria. 
Si è a lungo discusso con opinioni diverse e opposte circa l’unità o il dualismo 
della vecchia regione augustea, sulla scorta di testimonianze di scarso valore 
e di dubbia interpretazione (Cfr. una esposizione critica, poco persuasiva, del 
dibattito in V e r o o t t in i, Lineamenti storici cit., I, 31 sgg.). L’unica prova si
cura del perdurare dell'unità giurisdizionale bizantina veneto-istriana si può 
ravvisare nel persistere dell’unità ecclesiastica intorno al metropolita di Grado 
anche dopo la divisione della chiesa aquileiese tra due metropoliti. Tale unità 
prende il nome di ènap^ia ’Ioxpia? (=  'provincia Istrine), includendo anche 
i territori veneti rimasti in possesso dei bizantini : e unico è anche il magi- 
ster militum, l’ultimo dei quali, avanti la secessione, si deve ravvisare in Mar
cello della termiruUio liutprandina. Il ducato, con sede forse a Eraclea (rectius 
Ci t t anova) ,  preesisteva a quella, asserisce il Besta (Un sigillo cit., p. 304), 
perchè già esisteva un exercitus. La presenza di un exercitus veneticus non è ra
gione plausibile per postulare l’esistenza di un dux, e tanto meno di un du
cato separato, quando vi contraddice quella effettiva di un magister mili
tum. L’elezione di un dux contro e in sostituzione di questo, determinò, io credo, 
la separazione dei due territori, di cui a non molta scadenza si avrà riflesso 
anche nel rilassamento dell’unità ecclesiastica.

(2) La cronologia di questo periodo è assai dubbia, e si riconnette alla 
cronologia della campagna liutprandina nell’ Italia centrale e contro Ravenna, 
che è non meno dubbia. Anzitutto bisogna eliminare la lettera di Gregorio III 
al duca Orso per la difesa di Ravenna, perchè inabile, falsa duplicazione di 
quella autentica diretta per lo stesso motivo all’arcivescovo Antonino (Cfr. 
per l’autenticità della lettera W eilan d , in « Zeit. f. Kircheng. », XVII, 373 ; 
Diehi,, Études cit., p. 376 sg. ; M o n tico lo , Le spedizioni di Liutprando nel- 
l esarcato e la lettera di Gregorio III  al doge Orso, in « Arch. della Soc. Rom. St. 
Pat. », XV, 346 sgg. ; I  manoscritti cit., p. 184 sgg. ; C ip o lla , Fonti per la storia
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permetteva al governatore ravennate di prender stanza nel du
cato per organizzare la riscossa, non come straniero benevolmente 
tollerato, ma in virtù dei suoi poteri.

Narra la cronaca che dopo un decennio di governo, o poco 
più, il duca Orso fu ucciso dai connazionali in preda ad acre 
livore (1). Al governo del duca successe quello quinquennale dei 
maestri dei soldati (2). L ’annuncio è breve, semplice, stringato, ma 
nel giro di poche parole riassume uno sviluppo assai complesso, 
ricco di vicende, gravido di conseguenze.

Quante domande non suggerisce alla nostra curiosità quella 
breve notizia ! Perchè i Venetici uccisero il loro capo dopo un 
periodo di governo abbastanza lungo ? di qual colpa si era mac
chiato per meritarsi l’odio dei connazionali ? o non può essere che 
elementi ostili al nuovo ordine di cose, obbedienti a suggestioni 
bizantine ovvero da queste diretti, abbiano eliminato la persona 
del duca per ristabilire il vecchio ordine più propizio ai loro interessi ? 
Evidentemente i magistri militum, al cui regime i congiurati sot-

della regione veneta al tempo della dominazione longobarda, in « Arch. Ven. », 
X X , 166 sgg. ; contro l’autenticità M artens, Gesch. der lang. Reichs unter 
Liutprand, Heidelberg, 1880, p. 69 ; Pinton, Veneziani e Longobardi a Ravenna, 
« Arch. Veneto», X X X V III, p. 369 sgg. ; Bissta, Un sigillo cit., p. 103 sg.). Sta il 
fatto che la tradizione storica più attendibile colloca la morte di Orso anterior
mente alla guerra di Ravenna (Iohan. Diao., Chronicon cit., p. 94 sg.), e questa 
assegna al tempo del mag. Gioviano. Convengo a questo proposito nell’ ipotesi 
del Besta (Un sigillo cit., 304 sg.), che giustamente ricollega la notizia del 
diacono Giovanni a quella di Agnello (Liber cit., in M. G. H., Scr. rer. lang., 
p. 378) relativa ai danni patiti da Ravenna al tempo del vesc. Sergio, vexata 
a Longobardis et Veneticis. Solo osservo che l’annalista non presuppone un’alleanza 
o una cooperazione dei due popoli a danno dei bizantini, ma allude ai danni sof
ferti e da Longobardi (all’atto della conquista) e da Veneziani (all’atto del ricu
pero) egualmente molesti per la città. Circa la cronologia delle campagne liutpran- 
dine Cfr. Hartmann, Untersuchungen cit., p. 129 ; Geschichte cit., II, 2, p. 122 
sgg. ; M onticolo, Le spedizioni cit., XV, 324 sgg. ; XVI, 249 sgg. ; Pinton, Vene
ziani cit,, p. 369 sgg. ; Le donazioni barbariche ai papi, Roma, 1890, pp. 44 sgg. ; 
Cohn, Die Stellung cit., p. 30 sg ; Lentz, Das Verhältnis cit., p. 35 sgg. ; Cessi, 
Le vicende cit., I, 210 sgg.

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 94 : unde postmodum Venetici illuni 
a c r i  l i v o r e  interimentes.

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 95 : quinque annorum spacio ma- 
gistris militum tantummodo subditi manere voluerunt.
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toposero la provincia, non sono di elezione locale, anche se scelti 
tra elementi indigeni. Essi sono rappresentanti della podestà esar- 
cale, da questa investiti e ad essa sottoposti. Forse in uno dei mo
menti più torbidi e difficili della storia dell’ esarcato, si manifestò 
più decisa la necessità di stringere i legami tra i superstiti territori 
ancora dipendenti dall’autorità ravennate ; forse allora, in difetto di 
un sincero concorso pontifìcio, l’esarca avvisò l’opportunità di 
riparare con energico intervento i motivi di debolezza, di garantire 
maggior unità politica e di rafforzare la difesa del dominio bizantino 
contro temute minacce liutprandine.

Il reggimento magistrale ebbe comunque carattere straordinario, 
sopratutto militare, limitato nella durata a un anno soltanto, coperto 
prevalentemente da elementi stranieri. Il primo, Leone, ed il se
condo, Febee, detto Comicola, non sembrano essere indigeni (1). 
Nel terzo anno compare il figlio del defunto duca Orso, Deusdedit (2), 
e la sua comparsa può dar luogo a molte ipotesi. Certo non è casuale, 
ma rivela il persistere di lotte e discordie faziose, di cui non è pos
sibile definire il contenuto nè l’intensità, e tuttavia corrodono for
temente la pace del ducato. Anche questa meteora trascorse nel 
giro di un anno, secondo la norma della nuova amministrazione : poi 
ricomparvero figure non veneziane, Gioviano, rivestito della dignità 
di ypatos, e ultimo Giovanni Fabriciaco (3).

Durante il quarto anno, governatore della provincia Gioviano 
ipato, la crisi ravennate precipitò in una situazione tragica con la 
cacciata dell’esarca e la presa di possesso della città da parte dei Lon
gobardi (4). Il ducato lagunare, ultimo residuo territoriale del domi
nio greco, diventò sede della riscossa bizantina. In esso l’esarca trovò 
confidente garanzia di aiuto : in esso potè calcolare sopra la fedeltà 
degli organi civili e politici, sopra l’aperto concorso dell’autorità 
religiosa. Il metropolita Antonino fu sollecitato dallo stesso pontefice 
Gregorio ad associare le sue energie a quelle dell’esarca per la difesa 
della Santa Repubblica, l’impero, e per l’interesse dei venerati

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 95.
(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 95.
(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 95.
(4) Paul. Dlac., Hist. Long., VI, 54 ; Iohan. Diac., Chronicon cit., 

p. 95.
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imperatori (1). Nel territorio veneto l’ esarca trovò cordiale soste
gno di popolo e di esercito: mercè il loro aiuto, piombando con 
improvviso assalto sopra Ravenna, potè riscattarla dall’ usurpa
zione straniera, far prigioniero il capo delle bande nemiche, Ilde
brando, e uccidere il loro principale capitano, Peredeo, duca di 
Vicenza (2).

Il lealismo venetico salvò il dominio bizantino dalla rovina, 
che paurosamente si profilava. Il governo esarcale fu ancora una 
volta preservato per scontare in lunga agonia i suoi peccati e le 
sue colpe : ma la spontanea offerta di tanta fedeltà era l’ultimo 
tributo di un popolo generoso, malamente ricambiato.

La collaborazione veneto-ravennate non tarderà a sciogliersi, e 
assai prima della perdita della capitale, per non ricomporsi più. 
Quando nel 751 re Astolfo vibrerà contro questa il colpo mor
tale, i Venetici resteranno assenti. Da più anni si erano sottratti 
alla dipendenza politica di Ravenna (3), cui tuttavia li legavano 
forti interessi economici e stretta affinità spirituale, riflessa in me
ravigliosa comunione di sentimento artistico (4).

(1) Vedi la lettera di Gregorio III ad Antonino, che deve esser collocata 
tra il 739 e 741, in M. G. H., Epist., Ili, 708 sg. ; Documenti cit., I, 39 sg. 
È superfluo dire che non tengo alcun conto della analoga lettera di Gregorio III 
al duca Orso, perchè la reputo inopportuna contaminazione del Dandolo.

(2) P au l. D lac., Hist. Lang., VI, 54 ; Iohan . D iac., Chronicon cit., p. 95. 
L’asprezza di questo assalto illumina e giustifica la censura di Agnello (M. 
G. H., Scr. rer. Lang., p. 378), diretta non solo contro i Longobardi, ma anche 
contro i Venetici per i danni inferti alla città.

(3) Iohan. D iac., Chronicon cit., p. 96 sg.
(4) Si riscontrano traccie di questa armonica e non casuale affinità 

tra i territori esarcati e quelli lagunari sopratutto nell’ architettura. Cfr. 
C attaneo, L'architettxira in Italia dal sec. VI al mille, Venezia, 1888, 254 sgg. ; 
Fiocco, L'arte esarcale lungo le lagune di Venezia, in «Atti del R. Ist. 
Ven. di S. L. ed A. », to. XCVIII, p. II (Scienze morali), p. 590 sgg. ; 
La scoltura a intreccio come filiazione dell'arte esarcale, ivi, to. XCVIII 
p. II (Se. mor.), p. 367 sgg.; Venezia esarcale e Torcetto, in «Torcello. Con
ferenza per il Xni centenario », Venezia, 1940, p. 35 sgg. ; Architettura 
esarcale e le principali chiese del Veneto e della Romagna fra il VI e il X  
secolo, in « Felix Ravenna », 1940, fase. I.



Capitolo III.

M A L A M O C C O

1. La rivolta di Malamocco. — 2. Il valore sociale dei contrasti interni.
— 8. Isolamento territoriale e politico. — 4. Il governo di Maurizio. — 
5. Aspirazioni pontificie e risorgimento bizantino. — 6. Espansione esterna del- 
1’ attività venetica. — 7. La crisi del governo mauriziano. — 8. Il reggimento 
di Obelerio e Beato. — !). L’ ordinatio ducum franca dell’ 806. — 10. La 
campagna nicetiana. — 11. Nuovi attriti e nuovi conflitti in campagne 
franche e bizantine. — 12. Il crollo della dittatura obeleriana.

L ’anno dopo il recupero di Ravenna, sotto il magistero di Gio
vanni Fabriaco, scoppiava nelle lagune una nuova rivoluzione (1). 
Essa era organizzata dal figlio del primo duca, Orso, ucciso in Cit
tanova dai Venetici, da quel Deusdedit, che, dopo la morte del 
padre, era stato chiamato dal governo bizantino alla dignità magi- 
straturale, in premio forse della sua temporanea fedeltà (2). Le 
vicende successive lo risospinsero tra le file degli oppositori, e fu 
a capo della nuova congiura (3). Compiuto il colpo di mano sopra 
la persona del Fabriaco, si trasferì da Cittanova a Malamocco 
per organizzare un governo nazionale, seguendo le orme paterne.

Quali le origini, quale il contenuto, quale il fine di questo

(1) Ultimo magister fu il Fabriaco, che governò per un anno, ipsiusque 
etiam a Veneticis oculi avulsi sunt (Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 96). È pre
ludio di una nuova rivolta. Infatti l’annalista (p. 97) subito dopo annota : 
Eisdem etiam diebus Venetici, magistrorum militum prelibate prefecture digni
tatem abiurantes, rursum, ut quondam, ducem ecc. Nuovo mutamento dunque 
di regime.

(2) I ohan. D iac ., Chronicon cit., p. 95.
(3) I ohan. D iac., Chronicon cit., p. 97 : ducem, videlicet Deusdedem, 

sepedicti ZJrsonis ypati fttium, in Metamaucense insula sibi crearunt.
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moto sedizioso ? La leggenda registra sanguinose e atroci lotte tra 
Cittanova e Malamocco negli ultimi anni del presunto dogado di 
Paulicio e all’indomani della sua morte e della strage dei suoi eredi, 
la rovina di Cittanova, la prima dispersione dei suoi abitanti (1) : 
non parla di trasferimento, o meglio di rinascita del ducato in Ma
lamocco, solo la sottintende. Una letteratura pseudo-erudita ha avuto 
la pretesa scientifica di colmare intuitivamente le lacune lasciate sco
perte con ingenua sincerità dalla leggenda. Invece ha ricostruito 
un caleidoscopico mondo, nel quale si intrecciano contrasti fami
liari, partiti politici, aggruppamenti sociali, interessi economici, 
non individuabili neppure tra i disordinati e oscuri racconti leg
gendari (2). I pochi documenti, di cui si può disporre, non offrono 
alcun lume. La cronaca è arida e per nulla loquace. Elenca una 
monotona teoria di infedeltà, di abbaccinamenti, di cospirazioni, 
senza precisare in quali circostanze e sotto quali impulsi siano stati 
consumati ; essa profila un quadro di perenne inquietudine, della 
quale non indica le cause.

È difficile chiarire, almeno nelle linee generali, la genesi di 
questa terza crisi di regime, verificatasi nel corso di appena un 
secolo dal trapasso della sede di governo in laguna.

La violenza venetica esercitata sopra la persona di un magister 
bizantino, la presenza di un figlio del defunto primo duca, già 
maestro bizantino egli stesso, il trasferimento della sede da Citta
nova a Malamocco e il risorgere colà della dignità ducale (3), pos
sono essere indice nel loro armonico succedersi di ima reazione 
locale contro la preponderanza bizantino-ravennate. Le cause pros
sime come quelle remote, le circostanze fortuite come i motivi ideali, 
che hanno preceduto o seguito i turbinosi eventi, restano avvolti nel 
mistero, ed è vano lo sforzo per penetrarlo. Tutto il resto è fantasia
o romanzo, che nella ricerca della verità delle vicende storiche non 
contano.

Una cosa appare sicura : traverso questi avvenimenti 1’ autorità

(1) Origo cit., p. 154 sg., 156 sg. Il racconto è confuso, la cronologia 
incerta.

(2) Si vegga p. es. C a s s i, Terraferma, lagune ed isole venete nell'alto medio 
evo, Zara, 1935, p. 77 sgg. (estr. dalla « Rivista Dalmatica »).

(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 97.
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bizantina era messa al bando dal ducato lagunare prima che il 
governo ravennate fosse distrutto. E ancora una circostanza merita 
rilievo. Il nuovo duca, dopo la sua elezione, fece erigere il castello 
di Brondolo, oltre la riva del fiume, sulla sua destra (1). A che 
scopo ? e contro chi 1 Decoris et honestatis gratia, commenta il croni
sta : ma è giustificazione troppo generica. Esso poteva servire a 
protezione del ducato contro i Longobardi installati nel Piovado 
di Sacco ; poteva inoltre fungere da controllo della linea marittima 
interna da Ravenna all’imbocco della laguna. Anche questo potrebbe 
esser indice dello spirito antibizantino (o meglio autonomistico), 
che solleticava la vita locale.

L 'infedeltà di Galla (e non sappiamo in che consistesse) costò, 
dopo tredici anni di governo, la vita a Deusdedit (2), e non 
giovò all’usurpatore. Gli stessi Yenetici, superato lo sbalordimento 
della sorpresa, non tardarono, nel termine di un anno, a vendi
care il gesto insano con analoga pena, e chiamarono a succedergli 
un metamaucense, Domenico Monegario (3).

Ma anche questi, dopo aver sopportato le umiliazioni più dure, 
volle resistere alla superstiziosa stoltezza del volgo, che pretendeva
o s’illudeva di limitare e controllare l’attività ducale, ponendogli al 
fianco due tribuni rinnovabili annualmente, e in un supremo cozzo, 
dopo otto anni di governo, trovò la morte (4). In una assemblea 
plenaria di tutti i Venetici, riimita nell’isola di Malamocco, consa
crata sede del ducato, era elevato alla suprema dignità Maurizio,

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 97 sg. : ipse quoque post hec, cum, 
decoris et honestatis gratia castrum, quod Bmndulus dicitur, non eo loco in quo 
nunc situm videtur, sed ultra presentem ripam ftuminis condere voluit.

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 98 : a quodam infideli, Galla nomine, 
eius avulsi sunt oculi, ipsiusque ducatum auferens, possessorque eius unius anni 
spatio fuerat.

(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 98 : super quem deinde Venetici 
irruentes unaque conspirantes volúntate, oculos similiter illius eruerunt ; loco 
cuius Dominicum, cognomento Monegarium, metamaueensem, ducem sibi fecerunt.

(4) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 98 : et ut mos vulgi est, qui nunquam 
in preposita volúntate persistens, sed quadam superstitiosa stultitia alias atque 
alias adinventiones exeogitans, primo illius ducati anno tribunos duos, qui sub
ducali decretu consisterent, sibi proposuerunt.....  deinde prefati Venetici, facta
conspiratione, eiusdem Dominici ducis oculos evelìerunt.
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cittadino eracleese, come la cronaca non senza intenzione sotto- 
linea (1).

2. — In questa alternativa di uomini si riflettevano contrasti, 
pressoché insanabili, che dilaniavano lo spirito del popolo vene- 
tico. Sfogava forse l’angoscia di opposti aggruppamenti, non dico 
etnici, perchè tutti avevano identica origine e appartenevano al 
medesimo popolo, ma cittadini, divisi da odi campanilistici o da 
antitesi di interesse ? Con troppo semplicismo in essi si identifi
carono precisi e definiti stati sociali ed economici (2), agricolo e 
fondiario a Cittanova, marinaro e commerciale a Malamocco. Il 
maggior reddito dei primi tempi in verità era ricavato dalla pro
prietà fondiaria e immobiliare, rustica e urbana ; non era però di
sgiunto da quelli mobiliari e dell’ attività commerciale.

È perlomeno azzardato costringere questo esuberante movi
mento politico, che si svolgeva tra incomposte lotte famigliari, nello 
schema di un rigido processo collettivo. Cittanova non fu centro 
più rurale e meno marinaro di Malamocco, nè questo assunse una 
fisionomia opposta. Mancano sicuri elementi per asserire che l’una 
abbia ospitato e allevato una generazione prettamente agricola, o 
quasi, e l’altra una classe o casta mercantile, destinate a lottare 
senza tregua fra loro per imporre il rispettivo dominio. La com
posizione della ricchezza del popolo venetico risultava dall’ armo
nico concorso dei vari fattori economici, che, lungi dall’ essere 
reciprocamente estranei, si integravano a vicenda in un sano equi
librio unitario. Questo assetto corrispondeva alla natura del piccolo 
popolo, del resto osservabile anche a molta distanza di tempo, nei 
periodi di miglior fortuna dei commerci e di maggiore espansione 
di attività nelle colonie.

Il trasferimento, non occasionale, ma stabile, della sede di 
governo da Cittanova a Malamocco, d’altronde, non si può giustifi-

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 98 : Post dicessum cuius omnis Ve- 
neticorum frequentiti simul colletta quendam civem Haeraclianae civitatis, Mau- 
ricium nomine,... ducatus honore apud Metamaucensem insulam sublimavit.

(2) A suo luogo saranno esaminati gli elementi, che componevano la ric
chezza del popolo venetico, ma sarebbe fuor di luogo far dipendere dalla 
loro mutevolezza le alternative politiche di questi primi anni. Fa difetto qua
lunque testimonianza diretta o indiretta : ogni ipotesi è fantasia.
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care soltanto con l’improvviso scoppio di straordinari episodi, quale 
l’ abbaccinamento di un maestro dei soldati bizantino e il conse
guente rivolgimento politico. Motivi personali e interessi politici 
di congiure locali e di ambizioni famigliari, che affiorarono al pre
cipitare di tali eventi, certamente contribuirono a far tramutar sede 
in ambiente più favorevole. Allo stabilimento definitivo, ratificato 
per tacito consenso prima, poi per esplicito voto da tutti i Venetici, 
non possono esser estranee cause più generali, superiori agli inte
ressi individuali dei protagonisti.

Perchè Deusdedit, eracleese, dopo l’elezione a Malamocco e il 
consolidamento della ristabilita podestà ducale, non fece ritorno alla 
paterna sede ? perchè non lo fece Galla, suo fedele seguace e, come 
tale, probabilmente suo conterraneo ? Passi per Domenico Mone- 
gario, che era cittadino di Malamocco : ma perchè non fece ritorno 
a Cittanova, il duca Maurizio, che in Malamocco era cittadino era
cleese (1) ? La sede si era ormai fissala in quest’ isola. Cittanova era 
stata distrutta, o quasi, dalla violenza di armi avversarie indigene, 
e gli abitanti dispersi. La leggenda, più o meno veracemente, con 
coloriture stravaganti, ha tramandato il ricordo delle lotte intestine 
e della distruzione della città. Può essere che anche avvenimenti 
luttuosi di questo genere abbiano contribuito a preparare o ad 
accelerare il suo declino. Opportunità politica (e la parola della 
storia non è dubbia) determinò il trasferimento ; la decadenza 
fisica e la rovina, dalle quali la città non potè risollevarsi, resero 
stabile il passaggio in un ambiente non diverso da quello origi
nario. Eracleesi e metamaucensi erano tutti Venetici, nonostante 
gli stizzosi dissensi insulari. Questo spiega perchè in Malamocco 
si proclamassero duchi eracleesi, e perchè duchi metamaucensi, 
quale Domenico Monegario, incontrassero la diffidenza dei conna
zionali assai più che non i loro presunti antagonisti.

3. — La vicenda della vita trascorreva senza soste e scherzo 
di natura relegava in più stretto isolamento il territorio, dopo aver

(1) I beni della famiglia dei Maurizio, passati, all’estinzione di questa, 
nella famiglia dei Particiaci, erano posti infra fines Civitatis nove (Cfr. il testa
mento del duca Giustiniano dell’829. Gloria, Cod. dipi, padov., I, 13, n. 7 ; Do
cumenti cit., I, 25).
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fatto pregustare le delizie dell’indipendenza e della libertà. Ine
sorabile necessità, messe a lieta prova le virtù militari della sua 
gente, lo allontanava ancor più decisamente e lo separava dalla 
vita politica della terraferma, e longobarda e bizantina.

La creazione del reggimento metamaucense segnava l’inizio di 
un’era nuova per la vita interna, ma anche nello sviluppo delle 
relazioni esterne (1). Il vincolo politico, che legava la provincia 
all’esarcato ravennate, era tacitamente decaduto. I Venetici avevano 
declinato l’ impegno di collaborare alle fortune della politica esar- 
cale, e nel momento supremo della crisi restarono assenti. Furono 
assenti al momento del crollo, ma neppur offrirono le loro forze, 
come in altro tempo, per tentare una restaurazione (2). La mente 
politica venetica, che non aveva pronunciato alcun formale ri
pudio della sovranità bizantina, soprafatta dalle esigenze interne, 
era sospinta a straniarsi dagli eventi politici prossimi, intenta alla 
difesa dei suoi interessi e a sottrarsi alla triste sorte dei confratelli 
adriatici.

Re Astolfo con violenza inaudita rovesciava lo sparuto governo

(1) La cronologia è confusa e pressoché disperata. L’anno di inizio del 
governo metamaucense difficilmente si può precisare per l’ incertezza dei 
dati. Se, come è probabile, la spedizione venetica per la liberazione di Ra
venna si può collocare al 740-741 (Cfr. la lettera di Gregorio II all’arcivescovo 
Antonino, in M. G. H., Epist., I li, 708 sg. ; Documenti cit., I, 39 sg.), sotto 
il magistero di Gioviano (Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 95), si potrebbe in 
tale ipotesi fissare la ducea metamaucense di Deusdedit, primo della serie, fra 
il 742 e il 743. In ogni modo dunque parecchi anni prima della caduta dell’esar
cato, nel 751.

(2) Dal duca Deusdedit al primo Maurizio nessuno dei titolari fu deco
rato di onori e dignità bizantine. Si tratta di poco più di un ventennio, 
poiché gli anni di governo assegnati dai cataloghi sono 13 per Deusdedit, 
1 per Galla, 8 per Domenico Menegario. Seguendo tale calcolo si arriverebbe 
circa al 764-65, senza trovare tracce di contatti politici tra Venetici e il governo 
orientale. La lettera di papa Paolo I del 760-1 tuttavia lascia sospettare la 
maturazione tra i Venetici di intrighi bizantini, se di questi il vescovo di Ra
venna e quello di Roma erano con scrupolo ragguagliati da sicuri e vigili 
informatori (Codex carólinus, n. 31, in M. G. H., Epist., III, 537 ; Documenti 
cit., pag. 46). Ma solo con Maurizio sembra manifestarsi un riavvicinamento 
alla corte costantinopolitana, alla vigilia o quasi della conquista longobarda 
dell’ Istria.
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bizantino posto a fianco dei suoi domini, si impadroniva della capi
tale, estendeva l’occupazione a tutte le terre esarcali e minacciava 
di identica sorte anche il ducato romano (1), ma risparmiava il 
ducato lagunare, che non aveva dato nè dava motivo di sospetto. 
Anzi pare che manifesta cordialità di rapporti e benevola convi
venza si istituissero fra Yenetici e Longobardi, se, come è certo,
o poco prima o poco dopo il crollo ravennate, in seguito a ri
chiesta degli interessati era favorevolmente definito anche in linea 
di diritto l’ annoso problema del confine civitatino. A questi anni 
sembra si deva attribuire 1’ emanazione della largitio astolfina (2), 
in virtù di poteri ducali o regi, che riconosceva e sanciva, anche da 
parte longobarda, la linea confinaria tracciata dal governo bizan
tino fin dal tempo di re Liutprando con il collocamento dei cippi 
terminali.

Sentimenti di diffidenza non erano nutriti dal timore di ostilità 
longobarde, ma dal contegno degli interpreti e dei protettori della 
romanità fatta cristiana, della Curia di Roma. Chè, caduto l’esar
cato ed esposto il ducato romano alle minaacie longobarde, la Santa 
Sede, dopo aver ondeggiato tra la sudditanza bizantina e l’amicizia 
franca, per risolvere il problema italico, ripudiava quella e solle
citava questa nel segreto intento di restituire alla penisola un equi
librio, che garantisse il rispetto dei suoi privilegi e l’indipendenza

(1) Cessi, Le vicende cit., I, 222 sgg. ; Caggese, op. cit., p. 222 sgg.
(2) La largitio astolfina, che ratifica la terminatio pauliciana, è ricor

data al cap. 26 del Pactum Loiharii (M. G. H., Capit., II, 132 ; Documenti 
cit., I, 107 : secundum quod Aistulfus ad vos Civitatinos novos lurgitus est). A 
quale anno appartenga è difficile stabilire. Si può sospettare ohe, non essendo 
attribuita ad Astolfo la dignità di rex, il documento appartenesse all’ epoca 
del governo ducale. L’argomento però non è decisivo, perchè qualunque dedu
zione da una semplice nota incidentale, senza conoscere il testo integro, offre 
scarsa garanzia. Non si può neppure asserire con certezza che per effetto del- 
1’ attribuzione di una parte del territorio opitergino al ducato friulano, que
sto fosse diventato contiguo alle proprietà civitatine, sì ohe al duca potesse 
competere la ratifica della terminatio. Comunque va collocata tra il 745 e il 
756 (governo di Astolfo come duca prima, come re poi), negli anni successivi 
alla morte di Liutprando, contrariamente a quanto in altro tempo asserii 
(cfr. La « terminatio » cit., p. 1462 sg.). Essa sta a dimostrare la cordialità di 
rapporti veneto-longobardi, mentre infieriva la più aspra tensione romano- 
bizantino-longobarda. Cfr. B esta, La genesi cit., p. 614 sgg.
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delle sue funzioni (1). La sua attività internazionale, spianando la 
via a una nuova dominazione straniera in Italia, a quella dei 
Franchi, era decisa a impedire il ritorno del dominio bizantino e 
a soffocare i tentativi di restaurazione, assai più che a distruggere 
il regno longobardo. In tale ipotesi essa rivendicava i diritti sopra 
i territori, già bizantini, dipendenti dall’esarcato ravennate, usurpati 
da re Astolfo. La pretesa si limitava ai ducati dell’Italia centrale, 
ma non sembra includesse la Venezia e l’ Istria, rimaste in pos
sesso del governo orientale (2). Le clausole dei due patti pavesi, 
con i quali erano successivamente concluse le campagne franco- 
longobarde, regolavano solo le terre esarcali fino all’altezza di Co- 
macchio : nessuna allusione alla Venezia e all’ Istria.

La provincia veneta, analogamente a quella istriana, dopo la 
caduta del governo ravennate, al quale più o meno effettivamente 
obbedivano, non erano considerate vacanti e come tali reclamate 
dalla coalizione franco-romana. Nè sembra che questo fosse il pen-

(1) La situazione è limpidamente descritta nel Liber pontif. eccl. rom., 
Vita Stephani II, ed. Duchesnk, I, 441 sgg. Cfr. Duchesnk, Les premiers 
temps de l'état pontificai, Paris, 1911, III ed., p. 52 sgg.; Crivellucci, Le 
origini dello stato della chiesa, Pisa, 1909, p. 120 sgg. ; Caggese, op. cit., p. 224 
sgg. ; Cessi, Le vicende cit., I, 226 sgg. ; Le prime conseguenze della caduta 
dell' esarcato ravennate nel 751, in « Studi bizantini e neoellenici », voi. V, 
n. 10.

(2) Qualunque sia la natura degli accordi carisiaci del 754 tra papa e re 
franco, è certo che la discussione (Liber pontif., cit., I, 447 sg.) concerneva i ter
ritori dell’esarcato, della Pentapoli e del ducato romano, quelli insomma del- 
l’ Italia centrale (Liber pontif. cit., I, 448 sg.). Il primo patto pavese inter Ho- 
manos, Franeos et Langobardos definì le questioni relative a essi (Liber poni. 
oit., I, 451), e i reclami pontifici diretti a re Pipino per il mancato rispetto delle 
risoluzioni pavesi riguardavano questi (Liber pont. cit., I, 452). Il secondo patto 
di Pavia del 755 confermò la restituzione delle civitates previste dal primo, 
includendo in più Comacchio (Lib. pont. cit., I, 453), che costituì l’estremo li
mite settentrionale dei territori passati in possesso dei franco-romani. Nel
l’elenco nominativo delle terre da questi occupate non figura alcuna città della 
Venezia nè dell’ Istria (Lib. pont. cit., I, 454). Nè allora, nè poi, si parlò 
di tali provincie, che rimasero sotto l’amministrazione bizantina, diretta o 
indiretta che fosse, e il primo tentativo di estendere le clausole del patto anche 
a esse appartiene al tempo di Stefano III, dopo l’ occupazione longobarda 
dell’ Istria (M. G. H., Epist., I li, 715 ; Documenti cit., I, sg.).
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siero di papa Stefano, a lui attribuito, in forma equivoca, dal suo 
omonimo successore nell’ avanzare postume rivendicazioni (1).

Il suo intervento non fu forse neppur reclamato da nuovi con
flitti giurisdizionali. L ’ unità metropolitana gradense, che aveva 
resistito ai casi dell’ ultimo ventennio, non era ancora compro
messa. Per virtù della naturale affinità spirituale tra Venezia e 
Istria, nel campo ecclesiastico erano scongiurati gli effetti della 
crisi politica. Il processo di dissolvimento inizia più tardi, quando 
cioè l’ Istria non sarà più politicamente bizantina, e la provincia 
veneta resterà fedele alla sua tradizione spirituale.

4. — Il territorio della Venezia, auspice il duca Maurizio en
trava brillantemente nella storia con nuova fisionomia. Pareva non 
fosse più il caso di parlare di sovranità bizantina. Maurizio era 
investito della dignità ducale dal voto del popolo, convocato in 
assemblea ; era un cittadino eracleese ; era eletto in Malamocco, ove 
manteneva la residenza (2). Pare dunque che non si possa dubitare 
circa l’origine dei poteri ducali conferiti dal voto popolare ; circa la 
natura del reggimento creato da una assemblea nazionale sovrana ; 
circa la posizione giuridica del ducato, che operava con piena indi- 
pendenza ; circa il contenuto politico degli atti compiuti, diretti 
a dar vita a un governo di concordia interna (3).

Se non che questi affascinanti albori di libertà sono oscurati

(1) Stefano III circa vent’anni dopo, in presenza della crisi istriana, 
garantiva l’arcivescovo Giovanni di esser pronto a combattere con tutte le 
forze la tirannia longobarda per la tutela dei diritti della chiesa gradense, 
sicut predecessor noster sanctae recordationis dominus Stephanus papa, ut vestra 
sit redemptio utque salus et immensa securitus, appellandosi al patto pavese 
(M. G. H., Epist., I li, 715; Documenti cit., I, 75). Ma, in verità, non risulta 
che Stefano II abbia accoppiato al problema romano-ravennate anche quello 
veneto-istriano, che non era in discussione ; il patto di Pavia neppure lo sfiorò ; 
nè il papa ebbe motivo di intervenire in questioni interne della giurisdizione 
ecclesiastica, che forse non erano in quel momento proposte. Al più l’allusione 
del terzo Stefano, a prescindere dall’arbitraria interpretazione dell’opera del 
predecessore, concerne una tutela generica propria del magistero papale.

(2) Iohan. D iac ., Chrtmicon cit., p. 98. L’inizio del governo di Maurizio, 
come si è detto, si può collocare tra il 764 e il 765.

(3) Cfr. F iastri, L'assemblea del popolo a Venezia come organo costitu
zionale dello stato, in « N. Arch. Veneto », n. s., XXV, 7 sg.
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da qualche nube. Nei documenti al capo sono conferite le dignità 
di dux Veneciarum e di magister militum (1), meglio precisate da 
un contemporaneo, il vescovo Giovanni, che con lui dovette aver 
dimestichezza, nel titolo di consul ( i p a t u s ) et imperialis dux 
huius Venetiarum provincia# (2) ; un misto dunque di autorità locale 
elettiva (dux) e di funzionario bizantino e di rappresentante impe
riale, decorato di titoli, che rivelano un contatto, qualunque esso 
sia, con il governo orientale. In quest’ultimo angolo settentrionale 
pare si annidassero gli ultimi occulti sforzi di una riscossa bizan
tina, tanto temuta dai prelati romani, che aveva ramificazioni 
nelle terre ravennati e nei ducati longobardi meridionali. Paolo I, 
negli anni duri del suo pontificato, ossessionato dallo spettro bizan
tino, denunciava gli intrighi orientali intessuti con tutti, Franchi, 
Longobardi e fedeli seguaci ancor abbastanza numerosi in Italia, i 
quali facevano balenare la possibilità di uno sbarco lungo le coste 
adriatiche, a Ravenna (3). Egli conservava partigiani della sua 
politica antibizantina e fidati e segreti informatori, sopratutto fra 
l’elemento ecclesiastico, e a Ravenna e nella Pentapoli e nella pro
vincia veneziana (4) : specialmente in questa, la quale sembrava man
tenere, nonostante la pretesa di autonomia, cordiali rapporti di amici
zia e forse anche spontanei legami di devozione verso il governo di

(1) Il duca Giustiniano nell’829 designa Agata, autrice della donazione 
dei beni familiari civitatini a favore della propria famiglia, filia quidem domno 
Mauricio, magistro militi, qui fuit dux Veneciarum ( G l o r i a ,  Cod. dipi, pad., 
I, 13, n. 7 ; Documenti cit., I, 95). È incerto se in questa allusione si deva iden
tificare il primo o il secondo Maurizio : meno probabile è questo caso, perchè 
mai il secondo Maurizio è designato magister militum, come il padre. Se cosi 
fosse, sarebbe lecito costruire l’albero genealogico dei Maurizi :

MAURIZIO I

GIOVANNI LUCIA AGATA
I

MAURIZIO n

(2) Nella lettera a papa Stefano III del 770-1 (M. G. H., Epist., III,
713 ; Documenti cit., I, 49).

(3) Codex carólinus, n. 11, in M. G. H., Epist., Ili, 515.
(4) Codex carólinus, n. 31, in M. G. H., Epist., I li, 537 ; Documenti cit., 

I, 46 : epistulae secretae, directae a quibusdam fidelibus Veneticis fratti nostro 
Sergio archiepiscopo (di Ravenna).
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Costantinopoli. L ’ investitura imperiale di onorifiche dignità (1) era 
implicito documento di sua alta sovranità. Ospitando le trame di 
riscossa, che, a quanto pare, avevano fatto centro della loro attività 
l’ Istria e la Venezia lagunare (2), erano risuscitate vecchie simpatie.

In presenza di questa prospettiva è vano parlare di dipendenza, 
sia pure teorica, del territorio da una presunta giurisdizione pon
tificia, s’ intende politica. Nè si può accogliere, nemmeno come 
ipotesi, la postuma interpretazione della formula del patto pavese. 
Sorgeva una nuova dottrina, tenuta a battesimo da papa Stefano III 
nel nome del suo omonimo predecessore (3), diretta a consolidare 
e estendere il titolo di un possesso territoriale assai discutibile. Al 
tempo della conclusione dei patti pavesi, nè durante tutto il pon
tificato di Stefano II, nè durante quello di Paolo I, mentre più 
ardenti erano gli intrighi bizantini, tali rivendicazioni mai erano 
state proposte. La provincia veneziana, senza tradire lo spirito 
autonomista, dal quale era animata, era e restava nell’ orbita 
della sovranità bizantina ; era e restava dominio ideale della corte 
costantinopolitana, ultima propaggine nord-occidentale, che, con

(1) In quale anno siano state conferite, è difficile precisare; certo però 
prima del 770-71, perchè il duca figura già in possesso di questi titoli nella let
tera dell’ arcivescovo Giovanni di tali anni (M. G. H., Epist., I li, 71 ; Docu
menti cit., 1,49). Forse in occasione della campagna longobarda in Istria, di poco 
anteriore al 770-71, alla quale il duca partecipò attivamente in aiuto della difesa 
bizantina. Per i titoli ducali cfr. Lazzarini, I  titoli dei dogi di Venezia, in « N. 
Arch. Ven. », n. s., V, 272 sg. =  «Scritti» cit., 184 sgg. ; Cecchetti, Il doge di 
Venezia, Venezia, 1864, p. 68 sg.

(2) Cod. carni., n. 31, in M. G. H., Epist., I li, 537 ; Documenti cit., I, 46.
(3) La formulazione di tale teoria, enunciata per primo da Stefano III, 

fu suggerita dalle conseguenze della guerra longobardo-bizantina in Istria, 
che prospettarono una situazione analoga a quella ravennate d’altri tempi. 
L’arcivescovo Giovanni nella dolorosa contingenza aveva invocato, con l’as
senso del duca Maurizio, l’aiuto e la protezione pontificia, sopratutto per im
pedire la secessione ecclesiastica della chiesa gradense e l’arbitrio longobardo, 
appellandosi all’ineffabile misericordia divina, quam erga Ravennatium civi- 
taiem eiusque pertinentibus oppidis et finibus per vestra apostolica auctoritate 
et defensione ostendere dignatus est. Da questo generico riferimento, per nulla 
compromettente (M. G. H., Epist., III, 714 ; Documenti cit., I, 49), il pontefice 
trasse argomento per dettare le prospettive politiche (lettera all’arc. Giovanni, 
in M. G. H., Epist., III, 715 ; Documenti cit., I, 52), che andava forse elabo
rando in previsione di un nuovo intervento franco in Italia contro i Longobardi.

9
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l’ Istria, tutelava le terre adriatiche dell’ impero, guardata con 
sospetto nelle sue iniziative politiche. In nessun tempo il duca 
Maurizio e il suo governo assunsero la responsabilità di cooperare 
a una restaurazione bizantina ; tanto meno parteciparono ad atteg
giamenti ostili all’ interesse della Chiesa di Roma. Sintomi di bene
vola cordialità si possono rileggere nell’ opera di papa Stefano 
per la difesa della quiete ecclesiastica (1) ; nella fiducia di papa 
Paolo di scoprire presunte congiure (2) ; nella franca adesione di 
Maurizio alla politica arcivescovile durante la crisi istriana (3) ; in
fine nella concessione di un nuovo episcopato in Olivolo (4), il quale 
forse sorgeva a riempire il vuoto lasciato dal fantasma episcopale 
civitatino. I territori lagunari, dopo il crollo del governo raven
nate, non avevano subito la sorte di quelli dell’ esarcato e della Pen- 
tapoli, perchè beneficiavano della loro autonomia, nè di quelli istriani, 
separati dalla Venezia e direttamente sottoposti al governo orientale.

( 1 ) Pare che a questa alluda Stefano III nella cit. lettera aH’arcivescovo 
Giovanni (M. G. H., Epist., I li, 715. Documenti cit., I, 52). Agnello (Lib. 
pont. eccl. Rav. cit., p. 380) parla di un foedus stipulato da Stefano II cum Ve- 
neticis, ut ne deterius, quod ei contigerat, postmodum venirei, con larga distribu
zione di danaro. Ma la testimonianza è infida.

(2) M. G. H., Epist., ILI, 537 ; Documenti cit., I, 46.
(3) La missione metropolitana a papa Stefano era composta dal presbi

tero Magno, scriniario arcivescovile, e dal tribuno Costanzo. (M. G. H., Epist., 
Ili, 714 ; Documenti cit., I, 49). In quest’ultimo si deve forse ravvisare un 
rappresentante del duca ?

(4) In quale anno sia stato istituito il vescovado di Olivolo, per quali 
ragioni e in quali circostanze, non è noto. Il diacono Giovanni (Chronicon 
cit., p. 99) assegnal’inizio all’XI anno di governo di Maurizio, e se, questo muove 
dal 764-65, l’elezione del primo vescovo cadrebbe tra il 775-76. Forse in col- 
legamento con la caduta della dinastia longobarda (774) e la sistemazione ita
lica adrianea ? Nulla si può dire, perchè nulla si sa in proposito. Di certo è risa
puto solo (Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 99) che primo vescovo fu Obelie- 
bato, e i cataloghi gli assegnano un governo di 23 anni (fino al 797-8 ?). La leg
genda poi lo fa di nazione asolana, proveniente da Padova, fratello di Obelerio 
e Beato, figli tutti di Eneagildo od Egilio (Origo cit., p. 132, 155), chierico e 
diacono, e gli assegna una parte importante con i fratelli duchi nella paci
ficazione delle lotte del lido Pineto e nell’assetto dei lidi di Livenza, Remon
tino e Pineto, in solenni giudicati tenuti sopra il lido Pineto alla presenza dei 
tribuni di Malamocco, di Rialto, di Equilo e di Cittanova (Origo cit., p. 166 sgg). 
Si osservi però che Obeliebato mori vari anni prima dell’elezione ducale di 
Obelerio e Beato, delle loro imprese e del loro governo.
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La conquista longobarda dell’ Istria parve per un momento coin
volgere anche questa terra in duplice crisi, politica e spirituale, 
superata per virtù di uomini e di cose.

Per quali motivi e in quali circostanze le buone relazioni longo- 
bardo-bizantine intorno al 770 si infransero, e re Desiderio in pieno 
idillio franco-bavaro-longobardo intraprese la campagna istriana, 
non è notizia. Fu allora effettuata da parte della corte pavese la 
conquista di tutta o della maggior parte della penisola. In questa 
circostanza le forze istriane e le forze veneziane si trovarono asso
ciate nella difesa di un comune interesse, anche se le ostilità lon
gobarde erano dirette non contro la provincia lagunare, ma contro il 
territorio greco (1). Durante lo svolgimento delle operazioni, il 
figlio del duca Maurizio, Giovanni, fu fatto prigioniero, ed ancora 
qualche anno dopo viveva in prigionia (2). Il territorio veneziano non

(1) L’occupazione stabile dell’ Istria da parte dei Longobardi non è 
anteriore a questi avvenimenti e a quest’anno. Le invasioni di anni prece
denti (e molto anteriori) non hanno dato luogo a duratura permanenza, com
presa quella astolflna (Romuald. Salern., Chron. Salem., ed. Garufi, in Mu- 
rat., Rer. 11. Script., VII, p. I [nuov. ed., Città di Castello], p. 112). Dopo l’occu
pazione del 770 circa, di cui alle lettere dell’arcivescovo Giovanni e di papa Ste
fano, che parlano della conquista siccome di fatto nuovo e recente (M. G. H., 
Epist., I li, 712 sgg. ; Documenti cit., I, 46 sgg.), l’ Istria non fu più riscattata, 
nè dai Greci, nè dai Romani, ma passò senza soluzione di continuità dal pos
sesso longobardo a quello franco. Nessuna notizia di perdita e di conseguente riac
quisto da parte franca si registra negli anni successivi, e non so da quali testimo
nianze risulti che la regione fu definitivamente aggregata al regno franco intorno 
al 787 (Cfr. per tutti De Vergottini, Lineamenti storici cit., I, 36 sgg.). A pre
scindere dalla presunta donazione di re Carlo a papa Adriano, che include le 
provincia^ Venetiarum et Istriae (Liber pontif., Vita Hadriani, cit., I, 498), il 
dominio franco in Istria è sicuramente provato dalla lettera di Adriano a re 
Carlo (tra il 776 e 780) per il vescovo Maurizio di Istria (Cod. carol., n. 57, 
in M. G. H., Epist., I li, 590 ; Documenti cit., I, 54 sg.), e dal placito del Risano 
dell’804, non come fatto recente, ma piuttosto remoto (K andler, Cod. dipi, 
istr., I, s. a. 804 ; Documenti cit., I, 60 sgg.). Forse il governo deH’Istria era 
affidato al duca del Friuli, come appare dalla precitata lettera, dagli atti di giu
risdizione esercitati da duchi forogiuliesi in Istria, Rotgaudo, Erico, Cadolao, 
(Annales regni Frane., ed. K urze, in M. G. H., ad usum schol., Hannover, 1895, 
p. 98, 99, 108, 149, 151) e forse il duca Giovanni del placito del Risano.

(2) Alla vigilia della guerra franco-longobarda, allorché il superista Paolo, 
caduto in disgrazia per i suoi intrighi con la corte di Pavia, fu arrestato a Ra
venna, papa Adriano ordinò di mandarlo in esilio a Costantinopoli xive per
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era stato altrimenti offeso, perchè il' teatro delle operazioni era 
trasferito in Istria. Evidentemente anche il corpo d ’esercito vene- 
tico, al comando del figlio del duca, era stato qui associato alla 
difesa, come milizia ausiliaria bizantina.

Se la provincia veneta non subì alcuna mutilazione territoriale, 
dovette risentire le conseguenze morali, e non solo temporanee, 
causate dalla permanente conquista longobarda dell’ Istria. Spez
zata a suo tempo l’ unità politica fra territori istriani e venetici, 
sopravviveva l’ unità spirituale, riflessa nell’ unità metropolitana 
grádense. La conquista dell’ Istria da parte dei Longobardi troncava 
anche questa, e isolava il ducato spiritualmente non meno di quanto 
fosse isolato sotto 1’ aspetto territoriale e politico. A breve scadenza 
F arcivescovo Giovanni con animo accorato denunciava alla Curia Ro
mana gli insopportabili effetti dell’ arbitrio straniero sopra la chiesa 
istriana, e invocava con impressionanti accenti F opera riparatrice di 
papa Stefano, per impedire F estremo sfacelo dell’ unità ecclesiastica, 
per difendere il sacro patrimonio della Chiesa grádense, manomesso 
dai nemici, per liberare gli Istriani dalla violenza longobarda. La per
fida gente longobarda, lamentava il presule grádense (1), ha invaso la 
nostra eredità, e i sudditi hanno abdicato ai loro doveri di obbe
dienza, perfino nelle ordinazioni ecclesiastiche, impunemente com
piute dagli usurpatori. Per ordine del loro re, essi, nonostante le 
proteste pontificie, consumavano i peggiori arbitri contro le chiese, 
non permettendo agli attori di queste di percepire quel poco, che 
ancora non fosse distratto. In questa mala operazione essi trova
vano insperata collaborazione in protervi prevaricatori, i quali si 
mantenevano contumaci agli ordini patriarcali e contraddicevano 
a essi. I vescovi trascuravano il dovere canonico di obbedienza al 
legittimo superiore ; rifiutavano di ricevere da questo F investitura 
del loro ministero ; con F aiuto del braccio secolare si erano stac
cati dalla naturale metropoli e provvedevano fra loro alla reciproca

Venetian sive per aliunde qualiter potuisset. Ma l’arcivescovo di Ravenna ri
spose negativamente, in eo quod Desiderilis, Langobardorum rex, filium Mau- 
ricii, ducis Venetiarum, a pud se captum detineret, ne ipse Mauritius, filium 
suum eupiens ab eodern rege recipere, eundem Paulum illi vicaneum traderet 
(Cfr. Liber ponti}., Vita Hadriani cit., I, 491).

(1) M. G. H., Epist., Ili, 712 sg ; Documenti cit., I, 46 sgg.
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consacrazione. Ai fedeli e umili servi della Chiesa non restava che 
invocare la redenzione e la salvezza da Dio, dal beato Pietro e 
dall’autorità di colui, al quale erano state affidate dall’ apostolo. 
A lui chiedevano la grazia di esser sottratti al morso di mercenari, 
di esser strappati dalle mani dei Longobardi per difendere 1’ onore 
e la dignità di S. Pietro e della S. Sede, per impedire la distru
zione della norma canonica dei Santi Padri. Non potè vasi tollerare 
che lo splendore delle chiese fosse oscurato, che le povere genti, 
le quali sopportavano oppresse da orribile giogo l ’ immane sven
tura, fossero più oltre dilaniate dalla violenza longobarda. Il po
polo dell’ Istria aspettava il proprio riscatto da Dio e da S. Pietro 
per tramite delle sanzioni pontificie ; attendeva con ansia il suffragio 
della grande e ineffabile misericordia divina, che era stata dimo
strata a Ravenna, alle città e territori ravennati con l’ esercizio del- 
l’ autorità e della difesa apostolica. I Longobardi taglieggiavano 
quotidianamente i miseri fedeli, imponevano collette a militi e servi 
delle chiese, esigevano da essi contribuzioni in natura, frumento e 
bestiame, pari a quelle spettanti alla Chiesa di Roma, a quella metro
politana, alle singole chiese. Chi potrà liberare l’ Istria dall’ oppres
sione longobarda se non l’ autorità pontificia, promovendo nei ri
guardi di questa regione un’azione analoga a quella che aveva portato 
alla liberazione di Ravenna e dei suoi territori ?

Al mortificante disprezzo episcopale dei sacri canoni, al pro
tervo arbitrio di uomini sconsigliati, il papa oppose risoluta fer
mezza. Con minaccia di severe pene ordinò ai trasgressori di far 
ammenda di una colpa, che portava all’esercizio delle sacre funzioni 
ministri illegittimamente consacrati, e di riconoscere le prerogative 
del metropolita (1).

La crisi però era più profonda, nè poteva essere composta 
con 1’ adozione di ordinarie procedure.

L’ esplicito invito rivolto dal metropolita al papa di intervenire 
in Istria con metodi analoghi a quelli, che avevano redento il 
territorio Ravennate, era sintomatico. L ’ arcivescovo gradense, è 
vero, rivolgeva il caloroso appello per la tutela di diritti singolari, 
quelli della sua chiesa, quelli delle chiese suffraganee, quelli dei

(1) M. 6. H., Epist., I li, 714 ; Documenti cit., I, 50 sg.
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fedeli dipendenti della chiesa, contro l’offesa straniera, ma il suo 
grido di dolore accusava un disagio generale, per effetto dell’arbitrio 
longobardo. Perciò l’anomalia dello stato attuale poteva esser cor
retta solo eliminando il regime longobardo con i mezzi politici altrove 
utilmente impiegati, a Ravenna, in analoghe circostanze. E la 
sovranità bizantina era ostentatamente ignorata. Anche in Istria 
era stata abbattuta da armi nemiche, nello stesso modo che a 
Ravenna, ed era impotente a risorgere. Unico rimedio, come a 
Ravenna, vent’ anni prima, l’ intervento pontificio.

Dopo la sconfitta patita, anche il duca Maurizio, sottolineando 
la propria dignità impeccabilmente bizantina, aderiva con signi
ficativo assenso alla missione grádense del presbitero Magno e 
del tribuno Costanzo per sollecitare 1’ aiuto papale (1). A quale 
titolo e con quali mezzi ? In virtù di presunti diritti o per inizia
tiva di nuove campagne militari ? Il programma della diplomazia 
veneta è piuttosto vago, e non lascia presumere l’esistenza di 
un piano concreto, quale quello che aveva condotto al riscatto 
di Ravenna. Nessuno perciò s’aspettava, nè duca nè metropolita, 
concordi nel valutare il problema istriano, che fosse squadernata 
una dottrina politica, la quale, senza salvare l’Istria dalla sua disgra
zia, minacciava ridurre in servitù la provincia lagunare, trascorsa 
illesa fra tante vicende avverse.

La risposta pontificia dovette destar sorpresa. Essa postulava 
un principio estremamente pericoloso, non conforme nè alle pre
messe nè alla realtà attuale : affermava cioè presunti diritti della S. 
Sede sopra tutti i territori già dipendenti dall’esarcato ravennate (2). 
Il patto pavese, negoziato e concluso sotto l’egida di papa Ste
fano II, il factum generale, quod inter Romanos, Francos et Lango-

(1) M. G. H., Epist., I li, 713 ; Documenti cit., I, 49.
(2) M. G. H., Epist., I li, 175 : Documenti cit., I, 52 : quoniam in nostro 

pacto generali, quod inter Romanos, Francos et Langobardos dignoscitur prove
nisse, et ipsa vestra Istriarum provincia constai esse confirmata atque annexa 
simulque et Venetiarum provincia. Ideo confidébat in Deo immutabili sanctitas 
tua, quia ita fideles beati Petri studuerunt ad serviendum iureiurando beato Petro, 
apostolorum principi, et eius omnibus vicariis — in scriptis contulerunt promis- 
sionem, ut, sicut hanc nostram Romanorum provinciam et exarchatum Raven- 
natium, et ipsam quoque vestram provinciam pari modo ab inimicorum oppres
sione semper defendere procurent.
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bardos dignoscitur provenisse, era esteso senza riserva ai territori bi
zantini della Venezia lagunare e dell’Istria. Eppure essi mai erano en
trati in discussione. Stefano III s’appellava a questo, quasi fosse cosa 
notoria, per giustificare l’asserito diritto di giurisdizione pontificia, 
e non aveva scrupolo di ridurre le provincie di Istria e Venezia alla 
medesima legge della provincia romana e dell’esarcato ravennate. In 
virtù di questa erano riservati all’autorità pontificia il diritto e il do
vere di reprimere qualunque offesa recata in quelle come in queste.

La recentissima interpretazione del patto va intesa natural
mente in rapporto al momento e all’accentuarsi della crisi ponti- 
ficio-franco-longobarda. In concreto però tali prospettive restavano 
senza effetto. Alla sede apostolica mancavano autorità e mezzi 
pronti e adeguati. Per sottomettere i nemici facevano difetto 
forze militari ; per esigere il rispetto di popoli, cui si voleva 
imporre un obbligo di sudditanza inesistente, mancava giusto 
fondamento giuridico e politico. Se mai, un intervento efficace 
poteva esser esercitato dalla S. Sede nell’ ambito ecclesiastico con 
la repressione degli arbitri episcopali, i quali potevano esser cor
retti con successo per mezzo delle sanzioni canoniche ordinarie. 
Ma anche sotto questo rispetto la sentenza pontificia lasciò im
mutata la crisi veneto-istriana. Il suo assetto doveva altrimenti 
risultare dallo sviluppo della situazione internazionale.

5. — I grandi eventi, che con vertiginosa rapidità portarono 
all’ inasprimento dei rapporti pontificio-longobardi negli ultimi anni 
del pontificato di Stefano III (572), al collasso del regno longo
bardo e alla conquista franca (774), trasfigurarono la fisionomia 
politica, se non quella territoriale, della penisola italica. Traverso 
questo mutevolissimo processo, la teorica della devoluzione dei ter
ritori dell’ Italia esarcale al governo pontificio, abbozzata da papa 
Stefano, trovò in papa Adriano uno sfortunato realizzatore (1).

(1) Liber pontif., Vita Hadriani, ed. cit., I, 498. Molti dubbi sono stati 
elevati sopra l’ autenticità della promissio Caroli inclusa nel Liber, da pa
recchi critici reputata postuma interpolazione (Cfr. per tutti Caggese, op. 
cit., p. 255 sgg.). Osservo però che essa deve esser posta in relazione alla nota 
lettera, che riesuma il Consiitutum Constantini nella sua ultima veste (Cod. 
carol., n. 60, in M. G. H., Epist., I li, 586 sgg.), perchè nel pensiero adrianeo
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Venezia e Istria erano costrette nell’ambito di questa prospettiva 
politica, ma non senza l’ alternativa di notevoli incertezze. Posto 
tra il contegno ostile di re Desiderio e 1’ enigmatica condotta della 
politica franca, papa Adriano dapprima temperò il malevolo disprezzo 
della politica curiale verso l’impero d’ Oriente. Esso, se non altro, 
poteva servire per sicura terra d’ esilio, ove relegare sotto fidata cu
stodia gli indesiderabili manipolatori degli intrighi politici occiden
tali, che era prudente allontanare dal teatro delle loro gesta (1). 
Ma la politica pontificia non volle sacrificare sull’ altare di una 
ipotetica amicizia il programma di ricuperi territoriali, che andava 
maturando. Con fine diverso questo suscitava l’ ostilità dei nemici 
della chiesa e dei favoreggiatori del tramontato ideale bizantino, 
a Ravenna, nel ducato veneto, in Istria. A Ravenna l’ arcive
scovo Leone ostacolava in ogni modo l’ attività politica romana, 
accentuando le sue aspirazioni autocefaliche (2) ; tra le lagune il duca 
Maurizio aveva fama di esser politicamente più prossimo a favorir i 
nemici del papa che a osteggiarli (3) ; e in Istria i vescovi dissidenti 
da un lato erano lusingati ad aderire al patriarca forogiuliese e a 
pronunciare aperta secessione da quello grádense (4), dall’altro Greci
o seguaci dei Greci accoglievano ostilmente interpreti ed esecutori 
degli ordini papali (5). Il metropolita grádense era considerato, non 
illegittimamente, il mandatario del pensiero e dell’ intrigo pon
tificio (6).

il problema dei territori già bizantini è funzione del programma politico ge
nerale di riassetto dell’ Italia e dell’Occidente.

(1) Era il caso del superista Paolo. Cfr. Lib. ponti!., Vita Hadriani, ed. 
cit., I, 490.

(2) Cfr. Liber pontif., Vita Hadriani, ed. cit., I, 490 sg. ; M. G. H., Epist., 
I li, 576 sgg.

(3) Liber pontif., Vita Hadriani, ed. cit., I, 491.
(4) A questo tempo risale forse il tentativo del popolo e del clero di Pola, 

guae civitas caput est Histriae, come è detto negli atti della sinodo di Mantova 
dell’827 (M. G. H., Concilia, II, 585 ; Documenti cit., I, 86), di riconoscere la giu
risdizione del patriarca aquileiese Sigualdo, qui usque ad Francorum tempora 
vixit. L’episodio non è in ogni modo anteriore all’occupazione longobarda del- 
l’ Istria.

(5) Cod. card., n. 57, in M. G. H., Epist., I li, 590 ; Documenti cit., I, 54 sg.
(6) Cod. carol., n. 54, in M. G. H., Epist., I li, 576 sg. ; Documenti cit., I, 

53 sg.
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Spenta la dinastia longobarda, sottoposto il regno alla sovra
nità carolingia, il destino dell’ Istria e della provincia veneta non 
mutò. L ’ una passò automaticamente dal dominio longobardo a 
quello franco ; l’ altra conservò la sua fisionomia di fatto autonoma. 
Invano papa Adriano ribadì nella sua integrità il programma di 
pretese territoriali, già formulato dalla Curia, e incluse in esso anche 
le provincie dell’ Istria e della Venezia. Le illusioni sue erano de
stinate a fallire di fronte agli avversi propositi della politica 
franca, non troppo entusiasta del compito subordinato, che la 
mente curiale avrebbe voluto assegnarle nell’attività italica, e 
di fronte agli intrighi del connubio longobardo-bizantino, indirizzati 
alla restaurazione del vecchio equilibrio italico. Nè gli uni, nè gli 
altri raggiunsero le mete sognate, ma operarono abbastanza per pa
ralizzare i sogni pontifici.

Il territorio del ducato veneto era diventato ricettacolo e 
tramite delle segrete congiure bizantino-longobarde, che si sten
devano dal Friuli ai ducati di Spoleto e Benevento, traverso le 
terre esarcali (1) : era diventato anche il migliore osservatorio 
franco-pontificio, per seguire attentamente lo sviluppo dell’occulta 
preparazione, affidato alla discrezione del metropolita gradense.

Ad un certo momento, nell’ottobre del 775, la Curia cadeva 
in preda allo sgomento in seguito all’arrivo di notizie catastrofiche 
inviate dal vescovo Giovanni, tosto trasmesse al re Franco (2). Quale 
diabolico piano ai danni del regno e del pontificato romano era 
stato scoperto e rivelato ? L’inquietudine era anche più grave, per
chè il segreto delle informazioni era stato violato. L ’arcivescovo 
Leone, di Ravenna, il peggior avversario della Curia, aveva aperta 
la lettera, l’aveva letta con l’intendimento di riferire il prezioso con
tenuto al duca beneventano Arichi e ai nemici della coalizione 
franco-pontificia. Il male non era grande forse quanto si presu
meva. Lo smarrimento era generato dall’ atmosfera di sospetto, mai 
rasserenata, dalle male azioni del presule ravennate, il cui propo
sito era manifestamente ostile, dalla scarsa fiducia nell’ aiuto 
franco. Era effetto di paura più che di reale e fondata minaccia.

(1) Cagoese, op. cit., p. 263 sgg. ; Hartmann, Oeachichte, II, 2, 195 sgg. ; 
Cessi, Le vicende cit., I, 259 sgg.

(2) Cod. card., n. 54, in M. G. H., Epist., I l i ,  576 sg. ; Documenti cit., I l i ,  53.
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Ciò non esclude però che qualche cosa si tramasse : ma non tanto 
seria da creare un pericolo imminente, quale era rappresentato dalla 
parola inquieta del papa.

In questi intrighi qual parte diretta o indiretta avesse la pro
vincia lagunare a vantaggio dei congiurati, non è possibile meglio 
precisare. Manifesta però è la poca cordialità venetica verso i Franchi, 
e il persistere di simpatie bizantine nell’ Istria. Lo spiacevole inci
dente occorso al vescovo istriano Maurizio metteva in luce lo stato 
d’ animo di una parte almeno della popolazione dell’ Istria. Nel
l’atto di esigere, giusta l’ ordine regio, i tributi spettanti alla chiesa 
di Roma, da trasmettere ad essa, urtò contro l’opposizione armata 
di Greci residenti nel territorio e di una buona parte di Istriani, 
non rassegnati al cambiamento di padrone e timorosi di nuove e 
più gravi vessazioni (1). Nella persona del vescovo si ravvisò 
un messo franco, incaricato non solo di riscuotere i diritti della 
Chiesa, ma di confiscare a beneficio del re quelle terre. Lo assalta
rono violentemente e, dopo averlo accecato, lo costrinsero a riparare 
in esilio. Si rivelava così il malo animo degli abitanti dell’ Istria, fos
sero indigeni o fossero Greci, contro il nuovo governo, nel momento 
di trapasso dall’una all’altra sovranità, quando ancora il dominio 
franco nella regione non era sufficentemente consolidato. Il perdu
rare del resto di sentimenti ostili, oltre che da questi episodi, 
è ribadito dalla rivolta friulana, che fu uno degli eventi più clamo
rosi in Italia della intermittente attività, anche se disorganica, 
della coalizione longobardo-bizantina (2).

(1) La tanto discussa lettera di papa Adriano, che menziona le persecuzio
ni da parte di Istriani e Greci contro il vescovo Maurizio dimostra l’ esistenza 
di uno spirito avverso ai Franchi, ma implicitamente dimostra che questa era 
terra franca, se in essa il duca friulano poteva esercitare la propria autorità 
per reprimere le offese fatte al prelato e ricondurlo nella sua sede (M. G. H., 
Epist., I li, 570 ; Documenti cit., I, 54). L’espressione proponente# et, ut quasi 
ipsum territorium Histriense vestrae sublimi excellentiae tradere debuisset, non 
ha significato politico, perchè il territorio era già franco (cfr. in contrario per 
tutti De Verqottini, Lineamenti cit., I, 37), ma allude a timori di confisca 
delle proprietà private, cosa del resto non eccezionale (Cfr. il placito del Risano, 
Kakdi.br, Cod. dipi. istr. cit., I, s. a. 804 ; Documenti cit., I, 60 sgg.).

(2) Accatastando notizie disparate, buone e men buone, leggenda e sto
ria, di epoche e di tempi prossimi e lontani, manomettendo cronologia e awe-



139

Più violenta, più scomposta, più risoluta nell’ Istria, per la 
presenza piuttosto larga di elementi greci residenti e per più 
stretto legame con il territorio friulano, per eccellenza longo
bardo; meno visibile, perchè più riservata e più cauta, nel ducato 
veneto, in virtù del suo isolamento. Il sussulto, patito dalla Curia 
per le rivelazioni gradensi, è significativo e sta a premessa di un 
provvedimento assai grave preso dal re franco nei riguardi dei 
Venetici, che concludeva un periodo di attriti, esasperanti.

A un decennio o poco più di distanza re Carlo intimava a papa 
Adriano, e questi eseguiva, l’espulsione dei mercanti Venetici dal 
territorio ravennate e dalla Pentapoli. Da parte sua il pontefice 
integrava il comandamento regio con l’ordine impartito all’ arci
vescovo ravennate di allontanare anche i proprietari fondiari vene
tici installati sopra terre della giurisdizione ecclesiastica ravennate 
e di procedere alla confisca dei beni (1).

6. — L’ espansione esterna del popolo venetico non datava 
solo da pochi anni, durante i quali appare aver assunto mag
giore ampiezza, ma da tempo piuttosto remoto, ed era det
tata da esigenze mercantili e dal bisogno di impieghi immo
biliari e rustici. La proprietà fondiaria venetica si era allargata 
nel ravennate, e ivi aveva raggiunto un notevole sviluppo (2). 
Se non aveva seguito il cammino della penetrazione commerciale 
e non si era estesa anche in altre terre del vecchio esarcato, rappre-

nimenti, il Marzemin (Carlo Magno a Venezia e le sue promesse, in « Mem. sto
riche forog. », voi. XXXIII-IV) ha imbastito uno dei suoi soliti romanzi. Non 
merita di esser confutato, perchè sopra affermazioni assiomatiche, prive del 
conforto di seria testimonianza, non si può impostare un profittevole esame. 
Per scrupolo di coscienza e per eliminare dubbi, devo dire che il racconto 
favoloso della venuta di Carlo Magno a Venezia, analizzato con dottrina ed 
equilibrio dal Simonsfeld, in nessun modo può esser anticipato dall’ 810 al 
776 ; che il governo ducale veneto non partecipò nè direttamente nè indiret
tamente alla rivolta del duca friulano Rotgaudo ; che Carlo Magno non mise 
mai piede a Venezia, in nessun tempo, se non nell’immaginazione dei favo
leggiatori.

(1) Codi, carol., n. 86, in M. G. H., Epist., I li, 622 sg. ; Documenti cit., 
I, 55 sg.

(2) Cod. carol., n. 86, in M. G. H., Epist., I li, 622 sg. ; Documenti cit., 
I, 55 sg.
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sentava un valore economico non trascurabile, sì da assumere una 
funzione politica e da influire sopra lo sviluppo ordinario della vita 
e nei momenti di crisi internazionale. L ’attività commerciale aveva 
abbracciato una sfera più larga in rapporto all’ incremento della 
navigazione lungo la via solcata dalla marina bizantina nell’Adriatico 
e nel Mediterraneo (1), assicurandosene l’ eredità con lento progresso.

Navi venefiche toccavano l’ Istria, approdavano in Dalma
zia e sopra il litorale orientale (2), scendevano a Ravenna (3), 
navigavano in tutta la sua lunghezza l’ Adriatico, volgevano a 
Levante, ma preferibilmente si spingevano sopra le coste dell’Africa 
settentrionale e prendevano contatto con i Saraceni (4). Di là 
risalivano, traverso il Tirreno, ai porti mediterranei della Spagna o 
ai porti tirrenici della costa italica per giungere a Roma. A Roma 
i mercanti venefici arrivavano anche per via di terra, scendendo da 
Ravenna o risalendo dai porti tirrenici dell’ Italia meridionale, dopo 
aver negoziato con bizantini e longobardi (5). Il loro traffico non aveva 
limite, alimentato da tutti gli articoli di scambio fra occidente ed 
oriente, sia in proprio, sia per terze persone, sia lucrando sopra i 
noli per trasporto di merci e persone, panni, sete, filati, pietre 
preziose, oro, argento, spezierie ecc. (6) : ma anche, e non meno

(1) Lib. ponti!., Vita Hadriani, ed. cit., I, 490: in ipsis Qreciae parlibus 
in exilio mancipatum retineri praecepissent... ; Costantinopolim in exilio, sive 
per Venetias sive per aliunde.... dirigeret.

(2) Placito di Risano (K andler, Cod. dipi, istr., I, s. a. 844 ; Documenti 
cit., I, 65); anibulamus navigio in Venetias, Ravennani, Dalmatiam et per /lumina, 
quod nunquam jecimus. Cfr. pure il diploma di esenzione di re Carlo al patriarca 
Fortunato per quattro navi (M. G. H., Dipl. Karol., I, 270; Documenti, cit., I, 59).

(3) M. G. H., Epist., Ili, 622 sg. ; Documenti cit., I, 55.
(4) M. G. H., Epist., V, 97 ; Documenti cit., I, 70: Ipsi vero missi Sarra- 

cenorum in navigiis Beneticorum venerunt, et sic veniendo comhusserunt igne duo 
navigia.

(5) Lib. ponti)., Vita Zaccariae, ed. cit., I, 433 ; M. G. H., Epist., Ili, 622 
sg ; V, 97 ; Documenti cit., I, 55, 97.

(6) Testamenti di Giustiniano duca e di Orso vescovo (Gloria, Cod. 
dipi, pad., I, 12 sgg. n. 7 ; 22 sgg. n. 11 ; Documenti cit., I, 93 sgg. ; 114 sgg.); 
A n o n .  S a n g a l l e n s e ,  Chron., in M. G. H., Script., II, 752, 760, 762 
(commercio con Pavia) ; Dipi, di Lud. II al vescovo di Cremona, per il transito 
di Cremona (in Muratori, Ant. Italiae, II, 25 ; Documenti cit., I, 111) ; Pactum 
Lothar. c. 3, 16, 17 (M. G. H., Capit., II, 594 ; Documenti cit., I, 102, 104).
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redditizio, il commercio degli schiavi, esercitato su larga scala, e la 
navigazione di corsa, di cui si ha notizia per tempo. S’ intende, il 
traffico del sale è sempre attivo in questo piccolo mondo così ricco 
di attività, di risorse economiche, e di iniziative, quale appare alla 
fine del sec. V ili  (1). Il bilancio, che della vita di tale scorcio di 
tempo si può compilare con il sussidio delle scarse notizie contem
poranee, è assai lusinghiero. Esso non registra solo il frutto del 
lavoro degli ultimi anni e del tramutamento recente di metodi e 
costumi, ma anche il retaggio di vecchia attività, di quell’attività 
marinara, che un tempo era concentrata sopra i porti fluviali della 
laguna, lungo la linea costiera di terraferma, e si era trasferita 
nelle isole, nè mai era cessata di esistere. Non si può certo istituire 
un paragone tra le navi, che esercitavano metodici viaggi nel
l’Adriatico, nel Mediterraneo e nel Tirreno, alla fine del secolo V ili, 
la flotta che cinquantanni addietro liberava Ravenna, e il patri
monio marinaro delle lagune, segnalato da Cassiodoro o da Narsete 
due secoli prima.

Variarono le proporzioni: ma fra questo e quello esistette ma
nifesta e fattiva continuità di consuetudine e di opere, che tra
mandò di generazione in generazione una vitale tradizione, tem
prata ai maggiori ardimenti.

Se dunque re Carlo e il suo fedele alleato, il papa, a un certo 
momento giudicarono utile, anzi necessario, di dover impugnare 
l’arma delle rappresaglie economiche per colpire e reprimere l’opposi
zione politica venetica (2), significa che questa attività non era 
trascurabile, nè di scarsa importanza, e il mezzo prescelto era 
considerato efficace a raggiungere il fine. L’ attività politica e quella 
economica venetica avevano raggiunto un livello da competere con 
le maggiori forze italiche e da far gravare il peso del suo intervento 
sopra l’equilibrio internazionale.

(1) Cfr. in generale H artmann, Die Wirtschaftlichen Anfänge Venedigs, 
in « Vierteljahrsschrift für Social und Wirtschaftsgeschichte », a. 1904, p. 494 
sgg ; Zur Wirtschaftsgeschichte Italiens im frühen Mittelalter, 1904, p. 123 sg .; 
Sombart, Der modern Kapitalismus, H ed., Berlin, 1916,1, c. 39 ; H eynen, Zur 
Entstehung des Kapitalismus in Venedig, Stuttgart 1905; Merores, Die venezia
nischen Salinen der älteren Zeit, in « Vierteljahsch., f. Soc. und Wirt.», XIII.

(2) Cod. carol., n. 86, in M. G. H., Epist., III, 622 sg ; Documenti cit., 
I, 55 sg.
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Non si esagerino però le prospettive, nè si precorrano gli eventi. 

La capacità di iniziativa politica trovava ancora un limite nella 
natura delle cose e nella posizione giuridica riservata all’istituto 
ducale. Il territorio veneto, per quanto di fatto avesse conseguito 
una propria personalità, era sempre una provincia dell’ impero 
d’Oriente, e nella considerazione dei grandi attori della politica ita
liana e nell’ intimo comportamento delle sue opere. Di fronte al 
lento, infallibile e deciso risorgere di concezioni universalistiche impe
riali sopra le rovine accumulate dai rivolgimenti degli ultimi secoli, 
specialmente in occidente (1), i rottami, che avevano tentato ri
costruire una vita propria con nuova fisionomia, erano anch’essi 
travolti, incerti dell’awenire, nell’orbita delle ricomposte maggiori 
unità, dalle quali erano stati divelti. Il popolo veneto, se mai 
un tempo si fosse allontanato, alla vigilia della lotta titanica dei due 
imperi, ritornava alle sue origini, rientrava nell’orbita dell’influsso 
bizantino, a tutela della propria esistenza, conservando gelosamente 
il patrimonio morale e politico creato dalla propria virtù.

7. — Il governo di Maurizio, come si è detto, ebbe senza 
dubbio origine popolare, spiccatamente autonoma. Nel corso degli 
anni, se non inizialmente, si accostò alla sovranità bizantina, solle
citò la ratifica della sua podestà, sia pure come segno onorifico, e 
l’ ottenne. I titoli di console e di duca imperiale, dei quali è insi
gnito, possono a sufficenza indicare l’evoluzione compiuta, ma non 
cancellavano l’ origine popolare, elettiva, della dignità ducale. A 
essa Maurizio, dopo 31 anni di governo, faceva appello per assi
curare, secondo l’ ordine costituzionale, la continuità delle preroga
tive politiche nella famiglia. Il popolo era chiamato ad approvare 
l’associazione del figlio al governo paterno, e ancora una volta era 
affermato il diritto di sovranità del popolo. Per suo intervento, tra
verso il voto dell’assemblea, anche Giovanni era investito della po
destà ducale (2). Maurizio aveva accettato le dignità bizantine, si

(1) Cagqese, op. cit., p. 287 sgg ; Cessi, Le vicende cit., I, 265 sgg.
(2) Iohan. D iac., Chronicon cit., p. 99 : dehinc cum triginta et uno du- 

catus dignitatem gubemaret, iam effectus senex, populo interpel lante,  
Iohannem, suum fUium, honoris sui habere consortem complacuit.
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era collocato a fianco delle milizie orientali contro i Longobardi ; con 
rispetto però delle prerogative indigene, riservò al voto popolare 
la scelta del successore. Il figlio invece, dopo la morte del genitore, 
pare sia stato meno propenso a seguire le orme paterne. Non 
temperò la soverchia preponderanza popolare indigena con il cor
rettivo di dignità costantinopolitana. Invece si lasciò trascinare 
al sacrificio dei privilegi nazionali, aderì a metodi politici assolu
tisti di tipo bizantino più che il predecessore, in presenza di 
oscuri presagi di crisi intemazionale (1). Egli associò al governo 
di proprio arbitrio il figlio Maurizio, nè si preoccupò del difetto 
di voto popolare (2) ; forse per questo tale nomina nella tradizione 
politica prossima fu considerata invalida (3). Poi, quando la grossa 
crisi europea fu ancor più inasprita dalle iniziative franche e mi
nacciò precipitare in uno scontro violento, il duca Giovanni e il 
figlio non restarono estranei. L’ atto di ostilità, compiuto dal secondo 
Maurizio in nome del padre nell’ 802 (4) contro l’ arcivescovo grá
dense Giovanni, non si può intendere fuori del quadro politico 
generale.

Questi fu l’ esponente dello spirito antibizantino della Curia 
romana nella giurisdizione metropolitana grádense. Fu quegli che 
suggerì e invocò per l’ Istria, strappata dai Longobardi ai 
Bizantini, una soluzione analoga a quella applicata alle terre bi
zantine dell’esarcato ravennate (5) ; fu vigile osservatore e solerte

(1) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 99 : lohannes, Mauricii antedidi filius, 
honoris fastigium apiui eandem insulam adorsus est gubemare, quem neque 
scripto neque relatione experti sumus suae palriae commoda bene tractasse.

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 99 : extitit quidern sibi filius Mau
ritius nomine, cui octavo decimo anno sui ducatus eiusdem dignitatis socieia- 
tem concessit.

(3) Il nome del secondo Maurizio non figura nemmeno nei cataloghi du
cali (Cfr. Cronache veneziane cit., p. 177 ; Origo cit., p. 29, 116).

(4) I ohan. D lac., Chronicon cit., p. 99 sg. La spedizione mauriziana 
contro Grado appartiene all’ 802. Fortunato, suo successore, fu eletto avanti
il 21 marzo 803, perchè in tale data riceveva ratifica della sua consacrazione 
e il pallio da papa Leone (U ghelli, Italia sacra, V, 1094 ; Documenti cit., I, 
56) e già nell’ agosto era esule alla corte del re Franco (M. G. H., Dipi. Karol., 
I, 269 sg. ; Documenti cit., I, 58 sgg.). Cfr. E ihnardi, Annales, sub. a. 803, 
in M. G. H„ Script., I, 191.

(5) Lettera a Stefano III, in M. G. H., Epist., Ili, 714 ; Documenti cit., 1,49.
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confidente presso la Curia e il re Franco degli intrighi bizantini 
e longobardi, che erano svolti nel segreto (1). Era nemico dichia
rato della politica orientale.

A quali gesti il duca si sia abbandonato in questa critica occa
sione, si ignora. Difficilmente però l’episodio può essere circoscritto 
a una volgare rappresaglia di origine personale. La studiata reticenza 
del cronista sembra voler occultare con cautela motivi seri. L ’ap
prezzamento generale dell’ opera del duca Giovanni è nettamente 
sfavorevole : quem neque scripto neque relatione experti sumus patriae 
commoda bene tradusse. Dai documenti cioè il diacono Giovanni 
ricavava che la azione politica non era stata consona all’ interesse 
della patria. Con analoga asprezza è dettato il racconto dell’ epi
sodio fatale, che costò la vita al metropolita Giovanni. A tempo 
opportuno il duca Giovanni spedì a Grado il figlio con forte armata 
per uccidere il patriarca, e Maurizio in obbedienza agli ordini rice
vuti lo giustiziò crudelmente (2).

La morte del prelato, commenta il cronista, destò grande do
lore nei suoi concittadini, quoniam insons fuerat intèremptus (3). Ingiu
stamente fu dannato, aggiunge la leggenda (4), in uno strano e 
confuso racconto, in cui si adombra l’adesione del prelato all’opera 
maligna di nemici dei Venetici. Ma anche senza interrogare questa

(1) Cod. carol., n. 54, in M. G. H., Epist., I li, 576 ; Documenti cit., I, 54.
(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 100 : comperta occasione, suum filium 

Mauricium navali exercitu ad Oradensem urbem, ut domnum Iohannem, sanctis- 
simum patriarcham, interficeret, destinavit. ubi illuc pervenit, patemis iussionibus 
optemperare studens, eundem sacratissimum virum crudeliter interfecit. La leggenda 
(Origo cit., p. 99 sg.) ha grossolanamente contaminato il racconto ed ha mesco
lato in modo assurdo nomi e gesta di Berengario (Obelerio ?), del patriarca Lupo, 
di Carlo Magno, dei Venetici, sconvolgendo tempi e cose, il tutto riportando 
all’età di Obelerio. Naturalmente i nomi dei maggiori responsabili dell’atroce 
delitto, che costò la vita al prelato, precipitato dall’alta torre del palazzo epi
scopale, quelli dei duchi Giovanni e Maurizio, non figurano. Una notizia di 
rilievo è registrata : ai tempi del raccoglitore della leggenda si mostrava il 
luogo, dove il sacrificio era stato compiuto, e le pietre, sopra le quali era co
sparso il sangue del martire. È indice del sopravvivere della leggenda elabo
rata traverso i secoli.

(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 100 : cuius mors maximum dolorem 
suis reliquit civibus, quoniam insons fuerat interemptus.

(4) Origo cit., p. 100 : iniuste illum dampnatus est.
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dubbia fonte, la cronaca, traverso la penna del diacono Giovanni, 
ha lasciato trapelare qualche circostanza, la quale non assolve 
completamente il patriarca.

Per compiere una volgare decapitazione non occorreva scomo
dare il figlio del duca, che copriva anch’egli l’ufficio ducale, nè 
mobilitare esercito e flotta, nè occorrevano ampie e dettagliate istru
zioni. La troppo sollecita difesa di innocenza è sospetta, come la 
immediata rivolta dei concittadini al gesto inopportuno del governo, 
rivelano una solidarietà determinata da motivi non soltanto per
sonali.

La successiva elezione di Fortunato, che fonti non sospette 
indicano consanguineo dell’ucciso (1), era una manifestazione di pro
testa, contro gli ultimi avvenimenti. A lui era conferita la missione 
di vendicare il torto fatto al defunto, ma anche di riscattare la legit
timità dei motivi, per i quali era stato sacrificato (2). Il neo-eletto 
era nemico del governo persecutore; organizzò la riscossa contro i 
tiranni, e non nascose le sue antipatie verso il governo orientale (3). 
Per questo dovette spesso riparare fuori della sua sede e dello stato 
e dovette dirigere i suoi passi ad Italiani, nel regno (4) : propter 
persemtionem Grecorum seu Veneticorum exul esse dinoscitur, rivela 
ufficialmente papa Leone III (5).

(1) A questa parentela non allude la Cronica de singulis patriarchis (Cro
nache antichissime cit., p. 14), ma il diacono Giovanni (Chronicon cit., p. 101) 
e il catalogo patriarcale inserito nel Chron. Altinate (Origo cit., p. 125). La 
leggenda franca del medesimo (Origo cit., p. 100) riferisce imo dopo l’altro i 
due passi desunti dalla Cronica e dal catalogo.

(2) Ioiian. Dlac., Chronicon cit., p. 100 sg. : Prelibatili siquidem For
tunatas patriarchi acriter dolens interfectionem sui decessoris et parentis, insi
dias adversus Mauricium et Iohannem duces composuit.

(3) Intorno al patriarca Fortunato vedi B entjssi, Nel medio evo, in « Atti 
Mem. Soe. Istr. Stor. Patria », vol. X, 140 sgg. ; D ella Giacoma, Fortunato di 
Trieste, patriarca di Orado, in « Arch. Triestino », n. s., vol. IV, 23 sgg. ; De 
V ergottini, Lineamenti cit., I, 40 sgg. ; B row n , Studies in the history of Ve
nice, London, 1907, vol. I, p. 26 sgg. ; P aschini, Le vicende politiche e religiose 
del Frivli nei secoli IX  e X , in « Nuovo Arch. Ven. », n. s., XX, 229 sg. ; Storia 
del Friuli cit., I, 160 sg.

(4) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 101 : et relieta sede et urbe ad Ita- 
liam perrexit.

(5) M. G. H., Epist., V, 94 ; Documenti cit., I, 68.

io
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L’ episodio gradense dunque non era limitato a un incidente 

fortuito, personale, interno (1). Si era anche trasformato in un movi
mento, che si prolungava e dilagava in più ampia sfera, e, sia pure 
indirettamente, partecipava al grande duello combattuto tra i due 
imperi. Si associarono all’azione del metropolita numerosi tribuni e 
molti dei maggiorenti dello stato, in gran parte metamaucensi, dal 
tribuno Obelerio, al tribuno Felice, a Dimitrio, a Mariniano e Fo- 
scaro Gregorio ed altri, che non si rassegnarono per nome (2).

Condotta e finalità di questi non erano precisamente identiche 
a quelle del prelato per naturale disformità tra interessi civili ed 
ecclesiastici. Il regresso della potenza bizantina nell’ Adriatico, in 
seguito all’ occupazione e longobarda e franca dell’ Istria, aveva 
aumentato intorno al territorio lagunare l’isolamento e aveva tolto 
ogni freno al latente dissidio politico, che agitava la vita interna. 
Nei riguardi del problema ecclesiastico poi gli effetti erano stati più 
gravi, perchè gli eventi avevano offeso direttamente la compagine 
metropolitana. La conquista longobarda aveva ferito l’ unità eccle
siastica gradense ; quella franca, eliminando le prospettive di ipoteti
che rivendicazioni papali, aveva distrutto l’ultima salvaguardia dei 
diritti giurisdizionali dell’arcivescovo di Grado in Istria. La difesa 
delle prerogative metropolitane diventava estremamente difficile, e 
doveva essere ricercata nell’orbita del regno franco, non contro questo.

L ’ opposizione politica all’interno combatteva contro l’ arbitrio 
dei duchi regnanti e rivendicava la tradizione autonomista dell’ulti- 
mo secolo ; quella ecclesiastica era incline all’ accaparramento del 
favore franco per patteggiare la tutela dei diritti giurisdizionali 
nelle diocesi della metropoli annesse ormai al regno.

Diverso fu perciò il rispettivo comportamento. L’ iniziale col
laborazione riserbò agli uni e agli altri una sorte comune : furono 
costretti ad esulare in terraferma, ad Italiani. Ma gli uni si arre
starono non lungi dalla patria, dall’amata Venecia, a Treviso (3) ;

(1) A titolo di curiosità si può ricordare che la leggenda franca del Chron. 
alt. (Origo cit., p. 100) parla di una distruzione di Cittanova operata da For
tunato, in qua magna pars nobilium Veneticorum degebat.

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 101.
(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 101 : ceteri vero remansemnt in qua- 

dam civitate non procul. a Venecia, nomine Tarvisio.
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il patriarca prosegui, solo, il cammino per la Francia, si prostrò 
ai piedi di re Carlo, lungo la Sala (1), non con il mandato di pe
rorare la causa dei confratelli di sventura, ma per impetrare, re
cando doni sottratti forse alla chiesa (2), la concessione di benefici, 
benevolmente accordati (3).

Il patriarca Fortunato, non nuovo a simili vicende, barattava 
il tacito abbandono degli esuli per salvare i diritti metropo
litani, competenti alla Chiesa, di cui era titolare. I compagni di 
fede politica erano dimenticati. Essi, per conto proprio, spinti 
a diverso obbiettivo, provvedevano ai loro casi secondo altre di
rettive.

A Treviso avevano raccolto i loro aderenti. Mantenendo stretti 
rapporti con i fautori e i simpatizzanti rimasti in patria, avevano 
promosso un voto popolare (4), che proclamava la decadenza degli 
attuali titolari del ducato e conferiva la dignità ducale al capo e 
interprete del movimento secessionista, il tribuno Obelerio. Nessun 
contatto, per ora, con elementi forestieri, nessun ossequio a 
potenze straniere : ripristino della tradizione indigena, ristabili
mento delle prerogative della sovranità popolare. Alla crescente 
pressione interna dei congiurati, al gesto energico dei fuorusciti, 
i capi del governo, Giovanni e Maurizio, non seppero resistere : 
smarriti e impotenti, tra l’universale abbandono, a superare la di
sperata situazione, cercarono, dopo il crollo inevitabile, di metter 
in salvo la propria persona. Ripararono anch’essi nelle terre del regno, 
rassegnati alla loro sorte (5). Maurizio, dopo un soggiorno più o meno 
lungo in territorio italico, passò in Francia ; Giovanni fissò la sua resi-

(1) Iohan . D iac., Chronicon cit., p. 101 : ex quibus solua patriarchìi 
in Franciam ivit. E ih nard i, Annales cit., p. 191.

(2) E ihnardi, Annales cit., p. 191.
(3) M. G. H., Diplom. Karol., I, 269, 270 ; Documenti cit., I, 58 sgg. Forse 

in tale occasione preparò anche il terreno alle rivendicazioni, poi sancite nel 
placito del Risano (K andler, Cod. dipi, istr., I, s. a. 804 ; Documenti cit.,
I, 60).

(4) Iohan . D iac., Chronicon cit., p. 101 : ibique non diutius degentes, 
consilio illorum ammoniti, qui in Venetia morabantur, Obellierium tribunum du- 
cem elegerunt.

(5) Iohan . D iac., Chronicon cit., p. 101 : quo Iohannes et Mauricius 
duces comperto, adiriti timoratione, fuga lapsi sunt.
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denza a Mantova ; l’uno e l’altro come cittadini privati (1), senza nu
trire speranze o propositi di riscossa. Vissero il resto della loro vita, 
solitari, in terra d’esilio, ut neuter illorum Veneciam rediret. Anche il 
vescovo di Olivolo, Cristoforo (2), un greco, che aveva dato la propria 
adesione al governo legale e lo aveva vigorosamente sostenuto fino 
al momento della fuga dei duchi, non attese le conseguenze de
rivanti dall’ avvento di Obelerio, e riparò in esilio, dirigendosi 
alla terra di Francia (3). Dopo il collasso, la fuga dei partigiani 
di Giovanni e Maurizio fu generale, e chi non potè trovar rifugio in 
terra straniera, si ridusse a Cittanova, abbandonando Malamocco 
prima del trionfale ingresso di Obelerio. Egli era deciso a occupare 
il ducato con la forza, se fosse stata opposta resistenza (4). 
Gli avversari di ogni grado invece erano stati dispersi e il ribelle 
poteva prender possesso del territorio e del governo tra devote 
e onorevoli accoglienze del popolo plaudente (5). A questo era stata 
offerta l’illusione di una recuperata sovranità : la promessa fu 
presto smentita.

Inesorabili esigenze delle cose, prepotenti interessi famigliari, 
sospingevano i nuovi dominatori a ripercorrere le orme dei pre
decessori. Misconoscendo le origini dei suoi poteri, Obelerio non 
tardò a trascurare il voto popolare e associò al governo il fratello

(1) Ioiian. Diac., Chronicon cit., p. 101 : alter illorum Franciam, idest 
Mauritius, alter vero Mantmrn adivit ; ubi adeo commorati sunt, ut neuter illo
rum Veneciam rediret, sed illic diem clamemnt exstremum.

(2) È registrato come successore di Obeliebato, forse verso il 796. La 
leggenda lo designa nacione Orecorum, ma soggiunge consanguineus Narsis 
patricii, frater Longini Ravenne prefecti (Origo cit., p. 132). Queste identifica
zioni sono naturalmente suggerite da influsso della leggenda narsetiano-lon- 
giniana.

(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 101.
(4) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 101 : tunc hisdem Obdierius audacter 

Veneciam irUravit.
(5) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 101 : cum devote et honorifice a po- 

pulo susceptus essd. L’espatrio dei congiurati va collocato fra il 21 marzo 
(conferimento del pallio a Fortunato, che indica la sua presenza a Venezia 
[Ughelli, Ital. sacra, V, 1094 ; Documenti cit., I, 56]) e l’agosto (diplomi caro
lini a favore di Fortunato e sua presenza a Saltz [M. G. H., Dipi. Karol., I, 
269 sg. ; Documenti cit., I, 58 sgg.]). Il ritorno è posteriore a tale data, non 
oltre però il corso dell’anno.
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Beato senza formale ratifica di quello (1). Concordi, i due fratelli 
s’abbandonarono a feroce persecuzione dei loro avversari dentro 
e fuori del territorio ducale. Arbitrariamente fecero designare dal 
popolo un nuovo pastore, il diacono Giovanni, alla sede olivolense, 
disertata dal titolare (2). Anche la cordialità di rapporti intratte
nuti con il metropolita Fortunato era svanita. Obelerio e il fratello 
ripagavano di avversione e di odio il presule grádense non meno di 
quanto questi era venuto accumulando contro gli antichi amici 
durante lo svolgersi degli avvenimenti.

Raggiunto in Francia dal nuovo esule, il vescovo Cristoforo, 
che assaporava le delizie deU’instaurato governo, nella comunanza 
di sventura aveva con lui stretto solidale intesa, per preparare 
il ritorno nelle rispettive sedi (3). I nuovi padroni accolsero con 
diffidenza l’ assurdo connubio, e interdirono all’ uno e all’ altro di 
metter piede in terra ducale, l’ imo perchè sospetto, 1’ altro perchè 
nemico. Fortunato tuttavia non disarmò.

Ospite, con il collega, della chiesa di S. Cipriano, dell’episcopato 
Altinate, nell’agro mestrino, pretese esercitare da terra straniera, 
al limite del ducato (4), la funzione metropolitana, a lui competente. 
Invitò il neo-eletto di Olivolo a presentarsi a lui e lo trasse in arresto, 
sperando di poter servirsi della sua persona per risolvere l’incresciosa 
vertenza (5). A questo attimo di audacia nel prelato subentrarono 
momenti di esitazione. L’incauto diacono, che bonariamente, senza 
sospetto, aveva obbedito a un ordine del superiore, ne approfittò, 
si trasse d’imbarazzo con la fuga e invocò la protezione ducale (6).

(1) I ohan . D iac ., Chronicon cit., p. 101 sg. : suum fratrem, videlicet 
Beatum nomine, dignitate fecit sibi socium.

(2) Iohan. D iac ., Chronicon cit., p. 102.
(3) I ohan. D iac ., Chronicon cit., p. 102.
(4) I ohan . D iac ., Chronicon cit., p. 102 : quibus cum fas non esset Ve- 

neciam penetrare, in saneti Cipriani ecclesia, plebe scilicet Altinatis episcopii, 
quae scita est apud Mistrinam, ospitati et aliquandiu commorati sunt, in giuris
dizione del vescovado di Aitino (e non di Torcello, che non esisteva), in ter
ritorio del regno, oltre cioè il confine veneto-longobardo, che spezzava l’agro 
altinate (Cfr. il già cit. diploma fredericiano, che riporta analogo diploma di 
Carlo Magno. Cessi, La crisi cit., p. 827 sg.).

(5) I ohan. D iac ., Chronicon cit., p. 102.
(6) I ohan . D lac., Chronicon cit., p. 102 sg.
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Il racconto dell’odioso fallito tentativo irritò più aspramente il duca 
veneto e scavò più profondo il solco di disistima e di reciproco 
odio, che separava i due uomini (1). Un accordo in quello stato 
d’animo non era possibile, se la forza delle cose non fosse interve
nuta a far tacere i rancori personali. Ancora una volta freddo cal
colo ed egoistica opportunità di difesa li consigliarono a un assurdo 
compromesso, suggerito con insinuante doppiezza e inganno (2) 
quasi pegno di pacificazione degli animi.

I pericoli erano gravi all’interno e tutto intorno. L’opposizione 
nazionale si era rifugiata a Cittanova e, fuori dello stato, in Dal
mazia. La spedizione contro l’antica capitale e la rovina consumata 
a danno dell’infelice città, fu uno dei primi atti per distruggere il 
focolaio di rivolta (3). Tuttavia non sembra sia stato spento del 
tutto, se fu necessario, a qualche anno di distanza, ripetere analoga 
spedizione militare e dare alle fiamme la città (4). L ’offensiva mili
tare nei primi tempi di governo fu portata anche contro la Dalmazia 
per prevenire e soffocare gli intrighi antiducali, che erano passati 
da una all’altra sponda (5).

Disperse ambedue le minacce, con selvaggio assalto quella 
dei Civitatini, almeno per il momento, con rappresaglie, ma forse 
più con la persuasione, quella dalmata, il governo, nato dalla 
rivolta, riusciva a consolidarsi alternando l’uso della forza militare 
alla saggezza politica di riforma e di buono e pacifico reggimento, 
dispensatore di giustizia e di sicura tutela dei rispettivi diritti alle 
singole comunità. La leggenda attribuì all’oculata attività di Obe- 
lerio e Beato un’intensa opera di sistemazione, di accertamento, di 
ripristino, ispirata a migliore equità distributiva, con salvaguardia

(1) Iohan . D iac ., Chronicon cit., p. 103 : cui curri ea, que passus a Fortu
nato fueral, ordine recitarci, pocius ducis animum adversus eundem patriarcham 
in odium quam anlea esset excitavit.

(2) I ohan . D iac ., Chronicon cit., p. 103 : consulente patriarchìi.
(3) I ohan. D iac ., Chronicon cit., p. 102. Con la distruzione obeleriana 

va forse identificata l’impresa contro Cittanova, attribuita al patriarca For
tunato dalla leggenda franca (Origo cit., p. 100). Il Chron. Altinate allude in 
più luoghi alle distruzioni compiute da Obelerio, ma non sono identificabili 
(cfr. Origo cit., p. 154, 168 sg.).

(4) I ohan. D iac ., Chronicon cit., p. 103.
(5) I ohan. Diac ., Chronicon cit., p. 102.
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dei diritti quesiti, tra tutte le genti dello stato da Grado, a Caorle, 
a Equilo, a Cittanova, a Torcello, a Rialto, a Malamocco (1). Alla loro 
iniziativa, secondo una tradizione non in tutto fantastica, fu fatta 
risalire una ordinata rassegna dei diritti pertinenti al governo 
ducale nelTamniinistrazione insulare, con visibile tendenza a uni
ficare la struttura dell’organismo statale, a rendere più robusta la 
funzione ducale, a sottoporre i singoli gruppi a più stretto con
trollo e a vincolarli con maggior efficacia all’autorità del potere cen
trale (2). Quanto del variopinto e complesso quadro tracciato dalla 
leggenda, sfruttando il nome dei due duchi, e fino a qual punto, ri
fletta la verità dell’opera, è difficile precisare. Altrettanto è difficile 
segnare, nel faragginoso racconto, i limiti del reale e del fantastico, 
riordinare lo sviluppo dei fatti con troppa facilità manomesso, sce
verare le trasposizioni cronologiche, che anticipano magari di secoli 
strutture storiche e giuridiche assai posteriori.

Prudenza consiglia a non prestar fede senza riserve a prospet
tive troppo lusinghiere. Se opera riformatrice, che non lasciò traccia 
nella cronaca, esistette, essa vuol essere rilevata con molta discre
tezza, senza illudersi di precisare il risultato in aspetti definiti. Essa 
si ricollega all’estremo tentativo del governo metamaucense per 
mantenere la preponderanza nell’ ambito del territorio ducale, 
assai scossa da spostamenti demografici più o meno repentini tra 
vecchi e nuovi centri, da Cittanova, da Equilo, dalla stessa Mala
mocco verso il gruppo delle isole reaitine (3). Il governo non aveva 
fatto sufficente esperienza di duttilità per armonizzare i bisogni 
interni ai rapporti esterni : non seppe interpretare lo spirito di 
nuove situazioni e sortire dalla politica di compromesso. Accettò 
prima quella suggerita dal patriarca Fortunato, poi quella dettata 
dal generale bizantino Nieeta.

9. — Con tenace, insistente e assidua opera il profugo patriarca 
dalla terra estrema di esilio, in quel di Mestre, aveva perse
guito la resurrezione della fortuna sua personale e del program
ma, cui, fra le varie alternative della sorte, restava fedele anche dopo

(1) Origo cit., p. 31, 32, 37, 57, 69, 166, 168.
(2) Origo cit., p. 167 sg., 170, 172, 173.
(3) Origo cit., p. 157 sgg., 169.
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il mancato successo dell’intrigo olivolense. Con abilità, era riuscito 
a vincere la riluttanza obeleriana e indurre il duca ad accettare, 
consenziente il vescovo Cristoforo, il piano politico da lui accarez
zato : ripristino del vescovo Cristoforo nella sua sede e conseguente 
esonero del diacono Giovanni (1) ; ritorno del patriarca in Grado 
dopo il lungo esilio ; pace con i duchi e i maggiorenti responsabili 
della politica dalmata ; infine aperta adesione, unitamente a questi, 
alla politica imperiale franca. Il vescovo Cristoforo fu reintegrato 
nella sua dignità e riammesso in sede. Egli stesso con cautela 
potè raggiungere la propria (2). Infine, dopo il successo otte
nuto dinnanzi al tribunale regio per la rivendicazione dei contesi 
diritti della chiesa metropolitana gradense in Istria (3), nel pla
cito del Risano, con mente pronta a tutte le audacie, ideò, propu
gnò e realizzò (3) l’invio della missione veneto-dalmatica alla corte 
di re Carlo.

Dopo il Natale del 805, durante gli ultimi giorni di quel
l’ anno ai primi del seguente, Obelerio e Beato, duchi di Vene
zia, Paolo, duca di Zara, e Donato, vescovo della città, in 
nome dei Dalmati, si portavano alla presenza del re franco in 
Aquisgrana, con grandi doni, per far atto d’omaggio e invocare 
la protezione del potente imperatore (4). Il gesto aveva un chiaro 
significato antibizantino, a breve distanza dall’inutile scambio di 
ambascierie e negoziati tra i due imperi per stipulare un pacifico 
accordo (5). Dall’imperatore fu emanata una ordinatio... de ducibus 
et populis tam Venetiae quam Dalmatiae (6), e, se questo prowedi-

(1) Iohan . D iac ., Chronicon cit., I , 103.
(2) I ohan. D iac ., Chronicon cit., I, 103. II rimpatrio del patriarca è 

posteriore a quello del vescovo Cristoforo, ma non va molto oltre i primi mesi 
del 804, se a quell’anno appartiene (K andler , Cod. Dipi, istr., I, s. a. 804 ; 
Documenti cit., I, 60 sgg.) il placito del Risano, al quale il vescovo Fortunato 
fu presente come il maggior interessato. La data del placito non può esser 
avanzata, perchè deve essere anteriore al convegno franco-pontificio di Aquis
grana del gennaio 805, nel quale fu discusso il problema aquileiese (M. G. H., 
Epist., V, 94 ; Documenti cit., p. 68).

(3) K an dler , Cod. dipi, istr., I, s. a. 804 ; Documenti cit., I, 60 sgg.
(4) Annales regni Francorum, ed. cit., p. 120 sg.
(5) Annales regni Francorum, ed. cit., p. 117.
(6) Annales regni Francorum, ed. cit., p. 121.
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mento non significava esplicita annessione all’impero franco, era 
implicito misconoscimento della sudditanza bizantina, che,, a carico 
dei Dalmati, poteva anche costituire un reato. A beneficio dei 
duchi veneti, per la loro origine, potevasi invocare una consuetudine 
di larga autonomia. Il duca di Zara invece era funzionario bizan
tino ed il vescovo suddito bizantino. Il gesto da questi compiuto 
con tanta solennità rappresentava un tradimento verso il legit
timo sovrano, e in questo senso fu interpretato dalla corte co
stantinopolitana .

Pronta fu la reazione. L ’imperatore Niceforo, sollecito, spedì 
nello stesso anno in Dalmazia la flotta orientale sotto il comando 
di Niceta a reprimere la rivolta e ristabilire l’effettiva sovranità 
dell’impero, bloccando le coste adriatiche del litorale dalmato (1). 
Essa era destinata anche a compiere una dimostrazione navale nella 
laguna veneta e lungo le coste italiche per troncare gli intrighi franco
veneti, sollecitati dal prelato gradense. Il quale ben comprese i fini 
della missione nicetiana in Dalmazia e poi nella Venezia ; ebbe 
esatta coscienza della responsabilità, che gravava sopra di lui come 
artefice e mediatore della situazione ; e non soffri incontrare le con
seguenze. Assai dubbie erano la saldezza di fede e la dirittura 
politica dei duchi veneti, pronti a capitolare di fronte alla minaccia 
bizantina e a violare 1’ omaggio offerto al re franco. Nuovamente 
intraprese la via dell’esilio, verso le terre di Francia, per invocare 
la protezione e la clemenza della corte d’ Oltralpe a sollievo delle 
sue sventure (2).

Non venne a chiedere aiuti e soccorsi in difesa di una causa 
politica compromessa e disperata; implorò adeguati risarcimenti a 
suo favore. Egli partiva dalla sede gradense con triste presagio : 
non sarebbe ritornato felicemente. I duchi non sarebbero stati di-

(1) Annales regni Francorum cit., p. 122. Cfr. Cessi, Poeta Veneta. I, 
Poeta carolina, in « Arch. Ven. », s. q., I li, 123 sgg.

(2) I ohan. D iac ., Chronicon cit., p. 103 : et quia valde Nieetae patricii 
adventum prestolari formidabat, qui tune missus ab imperatore curri exercitu 
in partes Dalmaciarum atque Veneciarum veniebat, relicta sede et propria urbe, 
iterum Franciam peiiit. Lettera di papa Leone all’imperatore Carlo dell’806 : 
quatenus a Oradense insula, ubi Fortunatus archiepiscopus suam propiam se
denti habere videbatur, propter persecutionem Oraeeorum seu Veneticorum exsul 
esse dinoscitur (M. G. H., Epist., V, 94 ; Documenti cit., I, 68).
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sposti a sostenere 1’ urto della flotta e dell’ esercito bizantino, e in 
Dalmazia e nella Venezia.

Essi infatti presto si sottomisero. Niceta, dopo aver riscattato 
la Dalmazia, a dir vero senza troppa fatica e senza bisogno di 
impiegare misure eccessivamente energiche, si trasferì a svernare 
nella laguna veneta (1), dove la resipiscenza fu non meno pronta. 
Al volontario esilio del gran colpevole, Fortunato, segui la sua depo
sizione. La sede fu occupata dal diacono Giovanni, già vescovo 
di Olivolo, contro il quale si era sferrato 1’ odio del vecchio 
patriarca e di Cristoforo (2). I duchi si disposero ad accogliere e 
ospitare l’armata, professando la loro fedeltà al sovrano orientale.

La missione nicetiana era investita di compito specifico, ed 
altro più generale, contro i duchi ribelli presenti e contro i loro 
istigatori remoti, i Franchi. La presenza della flotta nelle acque 
adriatiche, riapriva il problema dei rapporti tra i due imperi. Gli 
incidenti locali davano adito a questo. La crisi veneta e dalmata 
non era più tale. Essa non era lasciata in balia ad apprezzamenti e 
a risoluzioni interne. Era diventata problema europeo, trattato, 
discusso e risoluto dalle maggiori potenze in armonia del proprio 
interesse.

10. — Il governo franco, assorbito da iniziative politiche vaste 
e delicate, all’interno e all’esterno, dalle difficoltà di assestamento 
territoriale e dall’assillante minaccia slava, non aveva azzardato nè 
azzardava affrontare un aperto conflitto con l’impero orientale. La 
prospettiva di acquisti problematici, e non sufficentemente apprez
zabili per la compagine e la sicurezza dell’impero, non lusingava. 
Nell’Adriatico la marina franca difficilmente avrebbe potuto gareg
giare vantaggiosamente con quella bizantina, sopratutto tra le insidie 
del golfo settentrionale. L ’ ordinatio franca del Natale era rimasta 
senza effetto in seguito al pronto e vigoroso intervento del governo 
costantinopolitano. Alla dimostrazione di forza della flotta bizantina 
nè le squadre navali indigene, nè reparti militari franchi opposero 
resistenza, nè grande, nè piccola : passive le une, assenti gli altri. Il 
governo franco del regno italico preferì accettare la cavalleresca of-

(1) Armales regni Francorum, cit., p. 124. Cessi, Pada cit., p. 125.
(2) I ohan. Dlao., Chronicon cit., p. 103.
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ferta di negoziati di pace alla sfida di guerra (1). Essi furono laboriosi 
e si conclusero nell’ agosto dell’ 807 con un componimento tempo
raneo e locale, con una tregua cioè di un anno (2), tra l’autorità 
militare bizantina e il regno italico, rappresentato da re Pipino. Ma 
da quei negoziati sortì anche lo schema di un formale trattato di 
pace, la cui validità era subordinata a superiore ratifica (3).

Risolta con pacifico accordo, almeno per il momento, la crisi 
adriatica, il generale bizantino poteva far uso discreto e moderato 
delle sue facoltà. L ’impiego della forza militare era diventato su
perfluo. In buona parte la situazione politica interna era stata pur
gata anche prima dell’arrivo della flotta nella laguna. In seguito 
allo spontaneo allontanamento di elementi compromessi e indeside
rabili e all’avvento di uomini di sicura fiducia (4), l’opera di riassetto 
costituzionale fu assai semplificata. Non capovolgimento radicale 
negli uomini e nelle cose ; non modificazioni sostanziali nel regime ; 
non sacrificio coatto e violento di persone. Bastò qualche rettifica

(1) Cfr. Cessi, Pacla cit., p. 125 sgg. ; F anta , Die Vertràge cit., p. 72 sg. ; 
B esta, La genesi cit., p. 615.

(2) Deduco la data dal termine di scadenza della tregua : usque ad men- 
sem augustum (Annoi, regn. Frane., ed. cit., p. 124).

(3) Dagli Annales regni Francorum (ed. cit., p. 124) risulta che due fu
rono gli atti segnati negli accordi dell’807 : una convenzione di pace (pace 
facta cura Pippino rege), e una tregua a tempo determinato (et indutiis usque 
ad mensem augustum constitutis). Anche il Besta (La genesi cit., p. 615), senza 
distinguere fra i due, ammette l’esistenza del patto dell’807, ma come rinno
vazione di un ipotetico patto pipiniano, che avrebbe concluso (non si sa in qual 
tempo) un non meno ipotetico periodo di guerra guerreggiata, combattuta 
tra re Carlo e il ducato veneto, dal 787 in poi. A questo momento, secondo il 
Besta, si dovrebbe riferire la notizia del diacono Giovanni relativa alla rot
tura del foedus tra Venetici e il regno. Osservo però che il cronista nel passo 
citato (Chronicon cit., p. 104) parla di avvenimenti posteriori alla campagna 
nicetiana, e più precisamente delle operazioni militari dell’809-810. L’ipotesi 
del Besta non è accettabile, perchè parte da premesse o contrarie a verità 
(supposte rivendicazioni di Stefano II di territori venetici, e supposta invasione 
astolfina del ducato [p. 614]) o arbitrarie (testimonianza della lettera pontificia 
a Carlo del 787 ; interpretazione della testimonianza del diacono Giovanni 
[p. 615]). Il presunto vecchio patto pipiniano non sarebbe stato alla sua volta 
che rinnovazione del patto liutprandino, fantasticamente ricostruito.

(4) M. G. H. Epist., V, 68 ; Documenti cit., I, 68 ; I ohan . Diao., Chro
nicon cit., p. 105.



per raddrizzare l’equilibrio politico. Le persone dei duchi e le loro 
funzioni non furono toccate, ma fu imposto il formale ed esplicito 
riconoscimento della sovranità bizantina. Obelerio fu decorato della 
dignità di spatario imperiale ; il fratello Beato seguì Niceta a Co
stantinopoli per prestare omaggio all’imperatore, e con sè portò 
ostaggi a garanzia del ristabilito ordine, fra gli altri, il vescovo 
Cristoforo e il tribuno Felice, i soli che in definitiva, con l'esilio 
perpetuo, sopportarono la pena di colpe altrui (1).

In tal guisa il territorio veneto era fatto rientrare nell’ ordine 
greco, giusta la vecchia consuetudine, un poco aggravata dalle 
esigenze militari e politiche attuali. Il ripristino della sovranità 
bizantina, per un attimo ripudiata con ostentazione, non annullava, 
non sopprimeva, e neppure limitava, l’ autonomia locale, ormai 
acquisita e consolidata nelle forme di reggimento e nello spirito di 
governo. Al suo fianco si collocava la sovranità imperiale in atto 
di difesa e di protezione.

Ad analogo presupposto erano ispirati gli obbiettivi della poli
tica estera nicetiana : concludere pace con i Franchi, ma preservare 
salvi i diritti bizantini sulla base dello status quo. In questa ipotesi e 
la provincia veneta e quella dalmata erano considerate parti inte
granti della sovranità bizantina, a essa illimitatamente sottoposte. 
Le clausole stipulate nel patto di Ravenna, a quanto possiamo 
presumere, non affrontavano nè risolvevano il problema generale, 
ma si limitavano, a regolare le questioni più delicate emerse 
dagli ultimi incidenti adriatici (2). Il loro aggiustamento era subor
dinato al tacito rispetto dello status quo politico e territoriale, mai
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(1) I ohan. D iac ., Chronicon cit., p. 103.
(2) In generale le clausole del pactum anterius factum Ravennae, di cui è 

menzione al c. 2 del diploma lotariano (M. G. H., Capit.. II, 129 ; Documenti cit., 
1 ,102), sono fatte risalire al presunto patto veneto-liutprandino, se pur il pactum, 
Ravennae non è identificato con lo stesso patto del tempo longobardo (cfr. per 
tutto questo F akta , Die Verträge cit., p. 94 sgg. ; L entz, Der Ueher gang cit., 
p. 76 sgg. ; B esta, La genesi cit., p. 603, 613 ; Cessi, Pacta Veneta cit., p. 143 
sgg.). Ribadendo il convincimento dell’inesistenza del patto liutprandino, non 
trovo altra circostanza plausibile, sicuramente documentabile, cui assegnare il 
pactum Ravennae, se non la pax nicetiana dell’807, di cui parlano in forma espli
cita gli Annales regni Francorum (ed. cit., p. 124), trasfuso poi in quello caro
lino di Aquisgrana e infine in quello lotariano. Da questo, io credo, si possono
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forse posto in diretta discussione, perchè dai Franchi non era stato 
militarmente violato.

Esso era stato turbato da seri incidenti di frontiera, che, ri
petendosi, avevano originato ima situazione molesta e avevano 
preparato l’ultima crisi. A questa pericolosa anomalia occorreva 
porre riparo, prevenendo ulteriori malintesi ed estirpando il male 
dalla radice con energiche misure di reciproca garanzia. Pigra tol
leranza aveva permesso sconfinamenti e facili occasioni di fuga dal
l’uno all’ altro stato non solo colpevoli, ma anche delittuose ; non 
solo per sottrarsi a pena di reato comune, ma anche a fini politici. 
Nelle terre del regno erano state ordite le congiure, che avevano 
sconvolto pace e sicurezza delle provincie bizantine ; d’altronde tra
verso i domini imperiali avevano libero passo le bande, che si river
savano ostilmente sopra i territori franchi. L ’accordo ravennate preve
deva la reciproca obbligazione fra le due parti di non tollerare sopra 
il territorio del proprio stato la preparazione e l’organizzazione di 
offese a danno del vicino, con l’ impegno da parte franca di 
vietare gli excursus in finibus vestris Veneciarum, di arrestare i 
promotori, di estradarli e consegnarli, nel termine di sessanta 
giorni ; da parte bizantina di denunciare le aggressioni di terzi 
contro il dominio franco in modo da non diventare responsabili di 
complicità indiretta. Esso prevedeva anche la repressione dei furti, 
il reciproco scambio di servi e serve fuggitivi, la restituzione di 
armenti o quadrupedi, o sottratti o aberranti, la tutela della libertà, 
della sicurezza e di equa parità tra i contraenti nell’ osservanza 
dei negozi privati (1).

La tranquillità interna era cosi ristabilita in una atmosfera rigi
damente bizantina, e nell’ordine civile, per la sottomissione del go
verno, e nell’ ordine ecclesiastico, con l’ insediamento del diacono

ricavare le superstititi clausole di quello, come mi sono industriato di fare, 
ma seguendo un procedimento diverso e opposto a quello adottato dal Fanta 
e, ultimamente, dal Besta. Alla ricostruzione del testo da questo suggerita, 
non posso aderire (Cfr. Il « paeium Lotharii » cit., p. 1111 sgg-)> perchè 
non mi sembra giustificata da sufficenti argomenti : le presunzioni assioma
tiche non persuadono. Vedi il testo delle clausole, a cui mi riferisco, in 
Poeta Veneto cit., p. 181 sgg. ; Documenti cit., I, 102 sgg.

(1) Patita Veneta cit., p. 181 sgg. ; Documenti cit., I, 102 sgg., cap. 1, 6, 
9, 10, 13, 16, 19.
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Giovanni a Grado, e del pievano di S. Moisè, Cristoforo, un altro 
greco, ad Olivolo, al posto dei sospetti Fortunato e Cristoforo (1). 
Era pure garantita, sia pur per breve tempo, la pace esterna me
diante la sospensione di ostilità, nella fiducia non infondata di 
poter nel frattempo perfezionare l’accordo provvisorio e trasformarlo 
in definitivo.

Con tale convincimento, verso la fine dell’807, il patrizio Niceta 
salpava dalle lagune (2), diretto a Costantinopoli, sicuro di aver 
arrestato lo sgretolarsi della preponderanza bizantina nell’ Adria
tico. Erano perduti però, e per sempre, il territorio istriano e 
una parte della Dalmazia, quella di terraferma. Anche dal punto 
di vista ecclesiastico l’ unità metropolitana gradense era com
promessa.

I sufiraganei istriani, che avevano ripetutamente tentato sot
trarsi alla giurisdizione del metropolita gradense, male si rassegna
vano a una dipendenza dannosa. Il re franco non aveva comunque 
soddisfatto le loro aspirazioni, ma i diritti gradensi erano misco
nosciuti e contesi dagli interessati. Il patriarca Fortunato durante 
il primo esilio era riuscito a ottenere la conferma dei privilegi 
goduti dalla sua chiesa in Istria (3) e questi poco dopo erano a 
unanimità sanciti in suo favore dal giudicato del Risano (4). 
Ma erano oppugnati dalla Curia Romana, forse perchè si era fatto 
credere, che offendessero 1’ unità della chiesa aquileiese. Nel con
vegno di Aquisgrana del gennaio 805 tra imperatore e papa era 
stata fatta esplicita riserva per i diritti della chiesa di Aquileia,

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 103. Anche il secondo Cristoforo, 
designato de eadem nacione Orecorum, dalla leggenda è detto fratello di Nar- 
sete, e fratello dunque del precedente Cristoforo (Origo cit., p. 132). Anch’egli 
risiedette nella chiesa di S. Moisè, costruita dal predecessore (Origo cit., p. 132), 
di cui fu pievano (Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 103).

(2) Annales regni Francorum, ed. cit., p. 124 : Niceta patricius, qui cum 
classe Constantinopolilana sedebat in Venetia ■ statione soluto, Constantinopólim 
regressus est.

(3) M. G. H., Dipi. Karol., I, 269 sg. ; Documenti cit., I, 58 Bg.

(4) K andler, Cod. dipi, istr., I, s. a. 804 ; Documenti cit., I, 60 
sgg. Sopra il giudicato del Risano cfr. De V ergottin i, Lineamenti cit., 
p. 40 sgg. ; Benussi, Nel medio evo cit., p. 140 sg. ; Taschini, Storia cit., 
I, 161 sg.
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come quella che aveva sede propria (1). Il patriarca Fortunato 
non era certo beneviso dalla S. Sede (2). Durante il secondo 
suo esilio, essa ostacolò il trasferimento da lui invocato, con 
prerogative arcivescovili e metropolitane, nella chiesa di Pola, 
sua diocesi natale, rimasta vacante per la morte del vescovo Emiliano. 
L ’esorbitante pretesa di un soggetto, moralmente poco raccomanda
bile, ma troppo caro, per interesse politico, al re franco e alla sua 
corte, metteva in evidenza quanto opportuna fosse stata la riserva 
elaborata dalle discussioni di Aquisgrana, a favore della chiesa 
aquileiese (3). All’arcivescovo Fortunato, esule da Grado, per intui
tiva ragione di opportunità non si poteva negare legittima sod
disfazione e accordare il chiesto asilo, a condizione che, se la 
buona ventura lo riportasse nella pristina sede, lasciasse intatta 
1’ attuale senza distrarre alcun che di essa (era suo costume !), e 
senza pregiudizio delle prerogative aquileiesi. Il pontefice, nell’ ac
cordare il necessario assenso, aveva cura di precisare che la dimora 
polense dell’ esule non doveva dar luogo a uno stabile e perma
nente trapasso della sede metropolitana da Grado nel cuore del- 
1’ Istria (4).

Nella severa requisitoria pontificia contro l’ infortunato pa
triarca non si legge soltanto lo sfogo di irritato disprezzo, ma è 
riflessa la eco di un conflitto di competenza, che costringeva i

(1) M. G. H., Epist., V, 24 sg. ; Documenti cit., I, 68 : Reservatur siqui- 
dem in ipsis vestris imperialibus apicibus, quomodo in Aqui# palatio nobiscum 
praevidistis, de Aquileiense ecclesia, velut una, quae suam sederti haberet.

(2) Si veda l’aspra censura di Leone III contro di lui per non aver ben 
esercitato il suo ministero, quia non audivimus de eo, sicut decet de archiepi
scopo, neque de partibus istis, neque de partibus Franciae, ubi eum beneficiastis 
(M. G. H., Epist., V, 95 ; Documenti cit., I, 69).

(3) M. G. H., Epist., V, 94 ; Documenti cit., I, 68 sg. : Credat enim nobis 
vestra dementia, eo quod, quidquid ibidem una vobiscum vd cum fratribus d  
coepiscopis nostris oratores vestri pertractavimus, omnia ad mercedem animae 
vestrae seu filiorum vestrorum esse conspicitur.

(4) M. G. H., Epist., V, 94 ; Documenti cit., I 68. Il papa auspicava la 
liberazione della sede gradense per opera delle armi carolingio : per veslram 
in triumphis vidoriam ipsa sua sedes illi reslituta fuerit, con evidente allusione 
a uno stato di guerra franco-bizantina, quale si profilò tra la fine del 806 e il 
principio del 807 in seguito all’arrivo neU’Adriatico settentrionale della squadra 
bizantina.
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vescovi istriani a far omaggio a duplice autorità sovrana e obbe
dire contemporaneamente a due metropoliti. Il patriarca Fortu
nato aveva lottato e lottava per conservare l’ integrità della fun
zione metropolitana. Egli aveva cercato rifugio a Pola per difendere
i contesi diritti, resistendo anche alle malevoli insinuazioni ponti
ficie. Per il momento la sua tenacia non fu vana, ma non potè 
alla fine evitare l’ inevitabile.

11. — L’idillio veneto-bizantino poco durò. Non molto dopo 
la partenza di Niceta, la storia registra una seconda devastazione 
di Cittanova e il suo incendio, non si sa in quali condizioni, nè per 
quali motivi (1). L ’oscuro episodio è però sospetto e fa strano con
trasto al trionfale ritorno da Costantinopoli del duca Beato (2), 
insignito anch’egli della dignità consolare (ipatos), e all’associazione 
del terzo fratello, Valentino, nell’esercizio dei poteri ducali (3). La 
cronaca nazionale preferisce tacere le cause e le circostanze della 
nuova crisi’ di guerra ; preferisce ignorare gli antefatti del nuovo 
conflitto franco-bizantino ; preferisce indulgere alle responsabilità 
incontrate dai duchi.

Naturalmente per la tradizione indigena la responsabilità di 
aver rotto nell’ 810 l’accordo esistente e aver scatenata la tempesta 
è tutta e sola di re Pipino, colpevole di perfida aggressione (4). 
Ma gli scrittori franchi non sono dello stesso parere, e risalgono un 
po’ più indietro, alla crociera svolta dalla squadra bizantina 
nell’Adriatico tra la Dalmazia e Venezia al principio dell’809, sotto 
il comando del duca Paolo (5).

(1) I ohan. D iac., Chronicon cit., p. 103.
(2) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 103 sgg. : tune Beatus dux, qui cum 

Niceta patricio Constantinopolim ivit, in Veneciam reversus, ab imperatore ho- 
nore ypati condecoratus est.

(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 104 : deinde Obelierius et Beatus 
duces Valentinum, tercium illorum fratrem, in dignitate sui ducatus habere con- 
sortem voluerunt.

(4) Iohan. D iac., Chronicon cit., p. 104 : Interea foedus, quod Veneti- 
corum populus olim cum Italico rege habebat, ilio tempore, Pipino agente rege, 
disruptum est, et hisdem rex ingentem exercitum Langobardorum ad Veneticorum 
provinciam capiendam promovit.

(5) Cfr. Cessi, Pacta veneta cit., p. 127 sgg.
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Con apparente missione di pace essa svernava nella laguna, e 
ulteriori negoziati erano scambiati tra Greci e Franchi, per il tra
mite del comandante della flotta, allo scopo forse di perfezionare 
il patto di Ravenna rimasto inefficace (1). La situazione era oscura, 
l’ambiente torbido, le conversazioni difficili. A inasprire il disagio 
s’interpose un disgraziatissimo episodio, per iniziativa non si sa 
di chi, ed esagerato da quanti potevano aver interesse che i nego
ziati in corso fallissero. Una parte della squadra bizantina ebbe, 
un giorno, la cattiva ispirazione di accostarsi all’isola di Comacchio, 
e, forse per un malinteso, impegnò uno sfortunato combattimento 
con il presidio di quella. Fu vinta, messa in fuga e dovette ripa
rare a Venezia (2).

L’accaduto influì sinistramente sopra lo sviluppo delle tratta
tive, che arenarono nella reciproca diffidenza, e sopra la gente ve
neta (3). Essa era infastidita per il prolungato soggiorno della squa
dra; era mal prevenuta nei riguardi degli accordi franco-bizantini ; 
era pronta a ostacolare qualunque iniziativa del comandante della 
flotta ; essa desiderava il fallimento della missione. Il contegno dei 
duchi veneti non fu quello di fedeli sudditi, non fu neppure quello 
di confidenti amici, nei quali si potesse riporre sicura fiducia. 
Anzi le loro opere furono governate da volontà opposta. Dal 
racconto dei cronisti, in verità, il loro atteggiamento non appare 
ispirato a sentimenti di deferenza verso i Franchi, più che di ostilità 
contro gli uomini bizantini. Tra Franchi e Bizantini, per conser
vare il potere in una situazione interna non troppo solida nè tran
quilla, i duchi giocavano di abilità; si adattavano con gran disin
voltura alle mutevoli necessità del momento, e, dissimulando lo 
scopo della loro condotta, alternavano l’amicizia franca e la fedeltà 
bizantina, secondo le circostanze, per sottrarsi forse alle pretese di 
ambedue e superare le difficoltà interne.

Alla squadra bizantina e al duca Paolo fu reso impossibile, per 
la propria sicurezza, il soggiorno nella laguna. I negoziati di pace

(1) Annales regni Francorum cit., p. 127.
(2) Annales regni Francorum cit., p. 127.
(3) Annales regni Francorum cit., p. 127 : Dux autern — curri de pace inter 

Francos et Orecos constituenda, quasi sibi hoc essel iniunctum, apud domnum 
Pippinum agere moliretur ecc.

i l
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ebbero esito negativo e furono interrotti; la situazione, per subdolo 
intrigo dei duchi, diventò tanto tesa e grave, che il generale bizan
tino dovette rientrare alle sue basi per non esporre la flotta a nuovi 
fatali e pericolosi insulti (1).

12. — Dopo la partenza della squadra bizantina la vita lagu
nare, sotto una apparente calma, s’ avviò per la china di dolorosi 
eventi, trascinata dalla perfidia, dei suoi dirigenti, come denunciano 
gli annalisti franchi con altero disprezzo (2).

Obelerio e Beato non erano certo amici dei Bizantini. Il loro 
intrigo però in definitiva ritornò a loro danno, e, quel che è peggio, 
dello stato, perchè non seppero prevedere le conseguenze, alle quali 
si esponevano irritando i rapporti franco-bizantini e istigando gli 
uni contro gli altri. La scaltrezza di mutar amicizia a occasione 
opportuna, senza legarsi con impegni decisivi ad alcuno, non era 
intuito di accorta politica per la tutela dell’ incolumità nazionale. 
Più probabilmente lo stimolo dell’ interesse personale aveva sug
gerito gesti, che davano la sensazione di scarsa sincerità, di in
ganno, di perfidia, anche se non era vero : e avevano scontentato 
tutti. L’ equivoco ondeggiare, sia pure a buon fine, procurò al ducato 
ore funeste e tragiche, ai loro autori la rovina.

Per colpa loro le trattative di pace franco-bizantine, che in 
modo vitale coinvolgevano le sorti del governo veneto, erano state 
interrotte, la tensione tra i due imperi aggravata, le ostilità ria
perte. Per colpa loro i Franchi erano stati eccitati a prender possesso 
delle terre bizantine dell’ Adriatico, dalla laguna alla Dalmazia (3). 
Cosi pensavano i cronisti d’ oltralpe. Diversa, anzi opposta versione 
registra il narratore indigeno (4). Per carità di patria egli si sforzò

(1) Annales regni Francorum cit., p. 127 : Pavlus — Wilhareno et Beato 
Venetiae ducibus omnes inchoatus eius impedientibus atque ipsi etiam insidias 
parantibus, cognita illorum fraude, discessit.

(2) Annales regni Francorum cit., p. 130.
(3) Annales regni Francorum cit., p. 130 : Interea Pippinus rex, perfìdia 

ducum Veneticorum incitatus, Venetiam bello terraque marique iussit appetere ;  
subiectaque Venetia ac ducibus eius in deditionem acceptis, eandem dassem ad 
Dalmatiae litora vastando misit.

(4) I ohan. D iac ., Chronkon cit., p. 104 : qui cum magna dificúltate por- 
tus, qui dividunt insularum littora, pertransisset, tandem ad quendam locum,
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di ignorare il primo errore, e colorì il secondo gesto sotto l’aspetto di 
un arbitrio e di una violenza franca per soffocare la libertà nazionale, 
difesa con eroica resistenza dalle popolazioni. Naturalmente da questa 
scena è fatto scomparire l’ intervento bizantino, e in essa l’ opera 
dei duchi è relegata nella penombra fino al punto da esser trasfi
gurata. Negli opposti racconti sfilano errori, debolezze, atti pro
vocatori, ritorsioni, astiosità ambiziose, malintesi, equivoci, che con 
vertiginosa rapidità si alternano, si succedono e si sovrappongono, 
oscurando la verità delle cose. Ma era anche vero che il torbido 
e pauroso dramma era nato dal cumulo, dal contrasto e dal rime- 
scolamento di tutte le passioni opposte, messe in evidenza e in 
valore dagli interessati alla stregua del rispettivo fine.

Dal luttuoso e sfortunato incidente di Comacchio alla partenza 
della squadra greca dalle acque della laguna è un fatale succedersi 
di circostanze, che predispongono alla ripresa delle ostilità franco- 
bizantine.

Dopo la partenza della squadra i duchi veneti accentuarono 
la loro opposizione antibizantina e rivolsero formale invito a re 
Pipino, perchè occupasse i territori della laguna. L’accusa del cro
nista franco è perentoria (1), e a lui convien lasciare la responsa
bilità. Nell’ affannosa ricerca di argomenti che giustifichino la 
temeraria impresa pipiniana dell’ 810, egli ha bisogno di coprire 
l’ insuccesso con la colpa di perfidi istigatori. Essi avrebbero invi
tato re Pipino a muover guerra per terra e per mare al territorio 
veneto ; le operazioni militari avrebbero assicurato pieno trionfo 
alle armi del regno, con la occupazione delle isole, con l’ossequio dei 
duchi, con lo sbarco in Dalmazia. Ma a guastare il brillante suc
cesso sopraggiunse l’ armata del duca di Cefalonia, Paolo, che 
costrinse quella nemica a ritornare alle proprie basi e a rinunciare

qui Albiola vocatur, pervertit ; nulla racione in antea pertendere gressum valuit, 
ibique duces, stipati magna Venelicorum expedicione, eundem regem audacter 
aggressi sunt, et divinitus datum est Veneticis de inimicis triumphum, sicque pre- 
dictus rex canfusus recessit. Cfr. il racconto, colorito di qualche espressione leg
gendaria, ma sostanzialmente conforme, di Constantino Porfirogenito (De admin. 
imper., c. 28), dove sono particolarmente descritte le scene dell’attacco pipi- 
niano a Malamocco e della disfatta di Albiola.

(1) Annales regni Francorum ed. cit., p. 130.
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alle presunte recenti conquiste (1). La delusione aveva lasciato 
amaro risentimento contro i supposti autori di ingannevoli pro
messe. Essi, si diceva, avrebbero sorpreso la buona fede degli uomini 
politici del regno, e poi l’ avrebbero tradita. Tanta colpa forse non 
ebbero, vittime essi stessi della propria incostanza politica e della 
loro ambizione.

Ansiosi di liberarsi da troppo stretto controllo e forse di sot
trarsi alle conseguenze, che potevano ricadere sopra il territorio 
nazionale in seguito ad atti inconsulti della squadra bizantina, ave
vano procurato di affrettarne la partenza con manifeste sobillazioni. 
Nell’ ebbrezza di infrangere la tirannia navale straniera, accettata 
con tanti onori, e prima e dopo la partenza della squadra non dissi
mularono la loro simpatia per i Franchi.

Questa si trasformò in amicizia, poi in sudditanza. Nella prima
vera dell’ 810 re Pipino mosse con la squadra e l’ esercito all’occu
pazione delle terre bizantine dell’Adriatico (2) per prevenire e per 
reprimere ulteriori attacchi da parte avversaria, dopo l’esperienza 
fatta l’anno precedente. Non senza opposizione sottomise i lidi veneti 
e ricevette l’ omaggio da parte dei duchi (3) : poi diresse la squadra

(1) Annales regni Francorum, ed. cit., p. 130 : Sed cum Paulus Cefalo- 
niae -praefectus cum orientali classe ad auxilium Dalmatis ferendum adventaret, 
regia classis ad propria regreditur.

(2) Annales regni Francorum., ed. cit., p. 130.
(3) Annales regni Francorum, ed. cit., p. 130. Quale sia stata 1’ area 

di occupazione militare è difficile accertare. Il cronista francese parla gene
ricamente : subiectaque Venetia; il diacono Giovanni (Chronicon cit., p. 104) 
la limita ad Albiola, nulla racione in antea pertendere gressum valuti. Costantino 
Porfirogenito (De adm. imp., c. 28) fa centro di tutta l’azione militare Mala- 
mocco. Anche la leggenda, confusa, disordinata e fantastica, sembra raggrup
pare lo sviluppo delle operazioni sopra il lido metamaucense, con qualche pro
paggine a Rialto, al porto di Lido e anche a Grado (Origo cit., p. 93 sgg.). 
Certamente tentativi di sbarco furono paventati, forse anche operati. Il patriarca 
Fortunato, fra le opere benefiche da lui compiute (Ughelli, Italia sacra, V, 
1101 ; Documenti cit., p. 77), ricorda la ricostruzione della chiesa di S. Pere
grino, quam Oradisani in illorum peccati fundamenta everterurti prò timore Fran- 
chorum. Ma forse una effettiva occupazione di questo e di altri territori della 
laguna settentrionale non era stata compiuta, anche se la squadra franca vi 
aveva fatto passeggera comparsa, analoga a quella dei territorii meridionali 
fino ad Albiola e a Malamocco. (Cfr. il c. 32 del pactum Lotharii, in M. G. H., 
Capit., II, 133 ; Documenti cit., I, 108).
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verso la costa dalmata per vendicare le rappresaglie inferte a terri
tori del regno dalle forze navali nemiche (1). Questa attività 
bellica non restò occulta al duca di Cefalonia e richiamò pronta
mente il suo intervento contro gli aggressori a tutela delle terre 
di Dalmazia. La sua presenza costrinse la flotta regia a battere in 
ritirata : la sua presenza ebbe anche un altro effetto, quello di 
capovolgere la situazione nel territorio lagunare (2).

Non è dubbio che questo era stato sottomesso da re Pipino, 
anche se non integralmente occupato, con la piena adesione degli 
organi ducali. Esplicita è la testimonianza del cronista franco : ma 
può esser sospetta. Essa però è suffragata da circostanze concomi
tanti, che precisano il carattere del rivolgimento. Il patriarca Gio
vanni, creatura dei bizantini, era nuovamente deposto (3), e faceva 
sollecito ritorno nell’ avita sede il ramingo patriarca Fortunato, pro
tetto e strumento della politica franca (4). La notizia, data dal 
cronista indigeno con equivoca giustificazione, si ricollega evidente
mente a un episodio piuttosto grave dell’ occupazione franca. Il 
territorio grádense, che dopo l’ elezione di Giovanni poteva consi
derarsi nido di bizantinismo, aveva opposto un fantasma di resi
stenza per difendersi contro gli invasori (5). La vittoria franca 
ebbe per conseguenza la destituzione di chi era sospettato capo 
di quelle e il richiamo di un uomo di provata fede, quale era 
Fortunato.

L ’arrivo della squadra bizantina in Dalmazia, il sollecito ritorno 
di quella franca alle sue basi, suscitarono conforme reazione nelle 
isole e nuovo rivolgimento. I duchi tentarono, con disinvolto atto 
di resipiscenza, di salvare il loro potere mettendosi alla testa

(1) Annales regni Francorum ed. cit., p. 130.
(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 105.
(3) Iohan. D iac., Chronicon cit., p. 105. Tuttavia il cronista non può di

menticare le benemerenze acquistate nel quadriennio di governo, licei iniuste 
seckm invaderei, con l’ aumentare il decoro e il patrimonio artistico della chiesa 
gradense.

(4) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 150 : Fortunatus dehinc ad propriam 
sedem reversus est.

(5) Cfr. il ricordo della distruzione della chiesa di S. Peregrino prò ti
more Francorum nell’elenco dei legati fortunatiani, in Ughei.li, Italia sacra, 
V, 1102 ; Documenti, cit., I, 77.



del moto di riscossa (1). I presidi franchi, probabilmente per ne
cessità logistiche, erano ritirati ad Albiola. Contro il corpo militare 
colà stazionante, male appoggiato, se non abbandonato dalla flotta, 
si riversò l’ esercito nazionale, che moveva alla liberazione della 
propria terra ; ed ottenne facile vittoria (2). L’ orgoglio indigeno 
esaltò nel fatto d’arme un grande trionfo, il primo trionfo dell’ eser
cito venetico per la salvezza della patria, conseguito con le proprie 
forze. Naturalmente l’interessata cronaca, omette altri avvenimenti 
concomitanti, che contribuiscono a lumeggiare sotto diverso aspetto 
l’episodio : e la leggenda da parte sua, consumando la più audace 
contaminazione, esalta la romanità dello spirito veneto, deciso a 
difendere con ogni sacrificio i diritti del suo passato, celebrando con 
strano racconto 1’ epopea veneziana di Carlo Magno (3).

L ’ ardimento nazionale travolse con impeto i miserabili resti 
di una grande armata ormai in sfacelo, ma travolse anche quelli, 
che erano o apparivano responsabili dei luttuosi avvenimenti. 
L ’ ultima conversione non li salvò. Ormai erano incapaci di ricon
quistare la fiducia di amici e nemici, del popolo all’ interno e dei 
Bizantini e dei Franchi all’esterno. Alla vigilia dell’arrivo a Venezia 
del messo costantinopolitano, incaricato di promuovere, cessata la 
guerra, una pacifica sistemazione con il regno (4), il governo ducale 
era, per virtù di popolo, rovesciato : uno dei fratelli, Obelerio, il più 
compromesso, guadagnava con la fuga la corte franca, l’altro, era 
relegato a Zara (5). Nuova rivoluzione, nuovo mutamento di uo
mini. Ma non solo mutamento di uomini : mutamento di regime 
nelle persone e nelle cose, da Malamocco a Rialto.

(1) Iohan. Diac., Chronieon cit., p. 104. Di qui l’ accusa frane* di perfidia.
(2) Iohan . D iac., Chronieon cit., p. 104.
(3) Origo cit., p. 73 sgg.
(4) Iohan. Diac., Chronieon cit., p. 105.
(5) I ohan . D iac ., Chronieon cit., p. 105.



C a p it o l o  IV .

R I A L T O

1. Il tramutamento di Rialto. — 2. La pax Nicefori. — 8. Contenuto del 
patto franco-bizantino. — 4. Il governo realtino. — 6. Politica ed economia 
nello sviluppo della vita veneziana. — 6. Il primo duca di Rialto: Agnello.
— 7. Il problema gradense. — 8. Le ultime vicende del patriarca Fortunato.
— 9. Congiure interne e minacce esterne. — 10. La sinodo mantovana e le 
prerogative metropolitane gradensi. — 11. S. Marco.

1. — Sotto la protezione del messo costantinopolitano, Arsafio, 
da lui ispirato, consigliato e guidato, mentre si svolgevano i nego
ziati Franchi, era compiuto il nuovo mutamento in Rialto, ultimo 
del lungo travaglio di assetto interno e di equilibrio esterno (1). 
Unanime concorso e virtù di popolo raccoglievano in Rialto il 
destino della nazione. L’ isola era diventata meta di tutti i profughi

(1) La spedizione pipiniana nella Venezia e nella Dalmazia e l’arrivo 
della squadra bizantina a difesa delle coste dalmate appartengono ai primi mesi 
dell’810, presumibilmente al periodo primaverile ; l’impresa si esaurisce nel giro 
di questo. Dopo la fine della campagna e atteso l’esito di questa, i bizantini 
rinnovarono dirette trattative con re Pipino, e inviarono una missione alla 
corte regia : ad essa allude Giovanni Diacono (Chronicon cit., p. 105, e lo stesso 
re Carlo nella risposta alla missione di Arsafio (Epist. carol., n. 27). Soprav
venuta la morte del re (8 luglio), fece ritorno, e i negoziati furono sospesi 
(Iohan. D iac ., Chronicon, cit., p. 105 : Constantinopolitani missi, qui lune ad 
eum legationis causa veniebant, morluo ipso, reversi sunt). La missione di Ar
safio parti per la Francia tra agosto e settembre, ove pervenne assai prima 
del mese di ottobre (Cfr. Annales regni Francorum, ed. cit., p. 132 sg.). L’im
peratore era assente, e fece ritorno ad Aquisgrana solo in quel mese ; allora diede 
udienza all’ambascieria orientale paccmque cum Niciforo imperatori fecit (An
nales cit., p. 133). La rivoluzione realtina si deve porre verosimilmente nei 
giorni anteriori al viaggio di Arsafio in Francia. Quando questo arrivò ad 
Aquisgrana, Obelerio era già esule (Annales cit., p. 133).
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interni, che nel corso dei violenti dissidi insulari avevano disertato 
gli aviti domicili e avevano cercato rifugio sopra questa trascurata 
altura. Gran parte della popolazione, sopratutto della classe tribu
nizia, era arrivata da Cittanova o direttamente o traverso le altre 
isole (1).

A Rialto, essa, difesa dal castello di Olivolo e dal conforto 
spirituale del vescovo nazionale della provincia, con paziente 
industria aveva ricomposto l’ ordine della vita. Rialto, asilo di 
profughi e sbandati, apprestava le energie, destinate a ricreare 
le fortune della patria. Ed in Rialto, con l’ assenso del rappresen
tante bizantino, fu convocata l’ assemblea del popolo. Per voto 
solenne di questa, composta nella massima parte di cittadini realtini, 
l’ isola fu eletta a sede del ducato e fu designato a coprire la mas
sima funzione tale Agnello, che la tradizione vuole fosse della stirpe 
dei Particiaci, di vecchia famiglia eracleese (2).

I motivi prossimi, che determinarono l’inaspettato tramutamento, 
sono visibili. Lo sfacelo del regime obeleriano, neppur redento dai re
centi successi militari, aveva scatenato la reazione di tutti i sudditi 
avversi, di quelli sopratutto, che avevano dovuto patire la tirannia 
dei due fratelli e avevano dovuto esulare. Tali circostanze di data 
recente spiegano, perchè da Rialto parta l’ iniziativa e a Rialto si 
concluda, per opera di elementi eracleesi, 1’ ultima fase della crisi. 
La scelta di un cittadino reaitino, di non lontana origine eracleese, 
decideva naturalmente anche la sorte del governo. La sede non 
poteva essere altrove che nelle case del nuovo duca, e perciò in 
Rialto, in quel sito, sopra il quale da modesti inizi sorgeva il primo 
nucleo del palatium, della residenza ducale, doge e governo.

Non è il caso di ricercare origini remote del nuovo assetto 
in contrasti sociali, in dissidi di interessi municipali o in neces
sità irresistibili d’ ordine economico. L’ antagonismo politico, che 
turbava la vita del ducato, con il periodico susseguirsi di fughe

(1) Origo cit., p. 157 sgg.
(2) I ohan. D iac ., Ghronicon cit., p. 106 : apud Rivoaltensem insulam 

Venetici communi decreto ducaius sedem habere malueru.nl et ad hunc honorem 
quendam virum, Agnellum nomine ecc. Per la provenienza eracleese cfr. il testa
mento del duca Giustiniano, Gloria , Cod. dipi, pad., I, 12 sgg., n. 7 ; Docu
menti cit., I, 23.
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e spostamenti di popolo, aveva dato vita a nuovi centri di vita 
collettiva, la scelta dei quali prima, il loro sviluppo poi furono 
favoriti da singolari condizioni naturali.

Tale è la vicenda di Rialto, dianzi pressoché ignorata, poi meta 
di tanti abitatori, e di classi le più elevate. Le migrazioni furono 
determinate in forma violenta dall’ odio politico e dall’ intolleranza 
settaria di clientele, non da ragioni fisiche o da bisogni sociali. 
Il decadere dei vecchi centri fu risultato di abbandono, e non spon
taneo, da parte degli abitanti, non di impoverimento fisico delle 
prime sedi, che rendesse inevitabile la ricerca di altra migliore. 
Certo, sopra la scelta di questa influì anche l’ opportunità e il 
favore del sito, quanto almeno quello di provenienza. Ma gli invo
lontari primi emigranti, sotto la sferza della necessità, preferi
rono obbedire a impulsi immediati, quale quello di trovar rifugio 
in luogo meno frequentato. Una volta posta dimora, magari for
tuita, si formò un nucleo di attrazione, suscettibile, per naturale 
bontà del luogo, di rapido incremento. In essa altri connazionali 
facilmente si aggregarono, lusingati a mutar sede o per beneficiare 
della fortuna dei fratelli in altra terra, o per sottrarsi a ulteriori 
molestie in quella nativa. L’abbandono dei vecchi centri predispose 
questi a decadenza fisica parallelamente a quella politica ; esso 
diventò indiretto artefice di solida e robusta costruzione del nuovo 
nido, destinato a raccogliere e a unificare le fortune dei Yenetici.

Allo scoppio dell’ ultima crisi obeleriana, in Rialto erano mature 
le premesse demografiche e le capacità politiche per sostenere il 
nuovo ordine: nè il rappresentante bizantino fece opposizione di 
sorta, dacché erano preservati i fondamentali diritti della sovranità 
costantinopolitana (1).

2. — Il compito suo, d’altronde, non era limitato alla siste
mazione del governo ducale ; esso si estendeva oltre i confini terri
toriali e l’ interesse interno della laguna, e investiva il problema 
generale dei rapporti franco-bizantini e della pace. Arsafio, infatti, 
doveva riprendere le trattative, arenate tra le more di estenuanti

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 105 : Hoc tempestate nuntius Con- 
stantinopolitanus, nomine Ebarsapius, Veneliam adivit et Venetieorum Consilio 
et virtute hoc peregit.
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lentezze e i disagi della crisi adriatica. Poiché nel frattempo re 
Pipino era morto, egli doveva a questo scopo recarsi presso la corte 
carolingia, e riproporre la discussione dell’intero problema (1). Quando 
giunse ad Aquisgrana tra agosto e settembre, l’ imperatore era 
assente. Questo si trovava al campo, assorbito nella campagna della 
Frisia, e non fece ritorno alla sua residenza che in ottobre dell’ 810. 
Allora solo il nunzio costantinopolitano potè ottenere udienza e 
svolgere efficaci negoziati. In breve, nell’ ultimo scorcio di quel- 
l’ anno il problema della pace era posto e con successo definito, 
almeno in linea di massima. Re Carlo accettava le offerte dell’im
peratore Niceforo, assumeva l’impegno di concludere pace, e rinun
ciava al possesso della Venezia, ormai perduta (2).

Esaurito felicemente il suo mandato, Arsafio partiva dalla Fran
cia nei primi mesi dell’ anno seguente (3), pellegrino di pace : la 
riconciliazione franco - bizantina raggiunta, le clausole principali 
stabilite. L ’imperatore, dopo la partenza del legato costantino
politano, non tardò a eseguire le promesse scambiate e, allo 
scopo di confermare gli accordi stipulati, dispose tosto l’ invio 
di solenne ambascieria a Costantinopoli, composta dal vescovo di 
Basilea, Aido, da Ugo, conte di Turenna, da Aio longobardo, conte 
del Friuli (4). E per dare una prova della sua ferma volontà di 
pace, dopo la rinuncia a ogni pretesa sopra il territorio veneziano, 
rinviava a Costantinopoli i profughi bizantini ospitati alla sua corte, 
e specialmente il duca Obelerio, abbandonandolo alle vendette bi
zantine (5).

(1) Annahs regni Francorum, ed., cit., p. 132.
(2) Annate regni Francorum, ed. cit., p. 133 : Imperator, Aquisgrani 

veniens mense octubrio, memorata« legationes audivit pacemque cum Niceforo 
imperatore ■ fecit. Nam Niciforo Venetiam reddidit.

(3) L’annalista franco (Annales cit., p. 133) registra in testa all’anno 811: 
Absoluto atque dimisso Arsafio spathario ecc.

(4) Annales regni Francorum, ed. cit., p. 133.
(5) Annales regni Francorum, ed. cit., p. 133 : et cum eis Leo quidam spa- 

tharius, natione siculus, et Willeri, dux Veneticorum, quorum alter ante annos X  
Romae ad imperatorem, cum ibi esset, de Sicilia profugit et redire volens patriam 
remittUur, a l t e r  p r o p t e r  p e r f i d i a m  ho n o r  e s p o l i a t u s  
C o n s t a n t i n o p o l i m  ad d o m in u m s u u  m d u c i  i u b e t u r .  
In seguito al rivolgimento reaitino i due fratelli, Obelerio e Beato, erano esu
lati, l’uno aveva cercato rifugio presso la corte franca, come risulta dall’an-
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La pace era praticamente conclusa, l’ equilibrio tra i due 
imperi ristabilito, la definizione ed il riassetto territoriale e politico 
dell’ Adriatico, luogo delicato e sensibile dei rapporti interna
zionali, in tutto assicurato. La pax Nicefori, come fu detta (1), 
approvata dalla corte franca nell’ 811 dopo la morte del suo autore, 
ebbe piena efficacia, anche se complesse vicende diplomatiche fecero 
ritardare il definitivo perfezionamento (2).

nalista franco, l’altro a Zara. Il diacono Giovanni attribuisco l’esilio dei duchi 
a decisione dell’assemblea realtina (Iohan. D iac ., Chronicon cit., p. 105 : ut 
utrique duees et dignitatem et patriam amitterent ; unus, id est Obelierius, Con- 
stantinopolim, alter vero Iateram petiit), ma ignora il soggiorno di Obelerio ad 
Aquisgrana.

(1) Annales regni Francorum, ed. cit., p. 133, 136.
(2) Mette conto riepilogare le fasi di questo lungo negoziato diploma

tico (Cfr. Cessi, Poeta cit., p. 133 sgg.). Concluse le discussioni con Arsafio, 
anche se non correttamente accreditato (era diretto a Pipino, non a re Carlo), 
e stabilite le clausole della pace, con somma soddisfazione dell’ imperatore 
(Epist. Carol., n. 27), il messo greco fu licenziato, e la corte franca nei primi 
mesi dell’811 inviò solenne ambascieria a Costantinopoli eiusdem pacis c o n -  
f i r  m a n d a e  grafia : intanto dava un principio di esecuzione con la estra
dizione di Obelerio (Annales cit., p. 133 sg.). Quella arrivò nella capitale d’ O- 
riente 1’ anno seguente (Annales cit., p. 136), quando era già morto Niceforo 
e a lui era successo il genero Michele. Egli riconobbe validità alle clausole 
concordate da Niceforo e delegò una nuova ambascieria, composta dal vescovo 
Michele e dai protospatari Arsafio e Teognisto, per co n  f ir  m ar e in nome 
proprio la p a x  a N i c e f o r o  i n c e p t a  (Annales cit., p. 136). In Aquis
grana, nella cattedrale, con solennità, nello stesso anno, dal re ricevettero lo 
scriptum poeti, e a suggello dell’importante rito more suo, id est Greca lingua, 
laudes et dixerunt, imperatorem eum et basileum a'ppellantes, come segno di rico
noscimento ufficiale della dignità imperiale del re franco. (Annales cit., p. 136. 
Cfr. E ih nardi, Vita Caroli, c. 16). Nel viaggio di ritorno, passando per Roma 
la missione bizantina pose il patto sotto la guarentigia di papa Leone. Il testo 
ratificato ad Aquisgrana era quello concordato con Niceforo : era la pax Ni- 
cefori. Mutato però il titolare della pace (Michele invece che Niceforo) è na
turale che altra missione partisse da Aquisgrana al principio dell’813, nelle 
persone del vescovo di Treviso Amalarico e di Pietro, abate di Nonantola, 
propter pacem cum Michaele imperatore c o n f i r m a n d a m .  Questa arrivò 
a destinazione nell’814, quando l’imperatore Michele, presso il quale era accre
ditata, era già morto e successo Leone. Questi rimise alla corte francese in suo 
nome d e s c r i p t i o n e m  et  c o n f i r m a t i o n e m  poeti ac foederis in 
nome suo, per tramite dello spatario Cristoforo e del diacono Gregorio (Annales 
cit., p. 140 sg.). La sopravvenuta morte di re Carlo rese necessaria altra for-
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Gli imperatori Michele e Leone, successi sopra il trono d’ Orien
te, prima che questo potesse essere effettuato, l’ imperatore Ludo
vico in Francia nel 814, da parte loro l’accettarono e la rispettarono, 
solennemente confermandola in nome proprio.

Con la pace franco-bizantina, riconosciuta la restaurazione 
imperiale d’ Occidente da parte del governo costantinopolitano, 
era risolto anche il problema veneto-dalmatico sviluppando i prin
cipi abbozzati nel factum Ravennae.

3. — Come in questo, così nella pax Nicefori, a premessa delle 
clausole era posto il principio dello status quo territoriale, impli
cito nei singoli articoli (1). L ’ annalista francese con certa disin-

malità, e fu l’ultima in questa complicata vicenda diplomatica, l’invio di una 
missione franca composta del vescovo di Reggio, Norberto, e dal conte di Pa
dova, Ricoino, in nome dell’imperatore Ludovico, all’imperatore Leone a Co- 
stantinoj>oli, ob renovandam secum amicitiam et praedictum pactum confirman- 
dum, come ottennero (Annates cit., p. 144, 163). Al Besta (La genesi cit., p. 612 
sgg.) non garba sentir parlare di scambio di ratifiche, perchè terminologia troppo 
moderna. Sopprimiamo pure la parola, ma il risultato è il medesimo, la pre
senza cioè di una procedura diplomatica, forse più meticolosa di quella odierna. 
In ogni modo non si può sopprimere, come fa il Besta, passando senz’altro 
dal patto pipiniano a quello lotariano (ivi, p. 617), la pace carolingia, sia esso 
lo scriptum pacti niceforiano (Annate# cit., p. 136) o il decretum cum Orecis 
mncitum (Documenti cit., I, 109). Cfr. pure E inhardi, Vita Caroli, c. 16 : cum 
quibus tamen propter susccptum a se imperatoris nomen et ob hoc eis, quasi qui 
imperium eis eripere vellet, valde suspeclum, foedus firmissimum statuii, ut nulla 
inter partes cuiuslibet scandali remaneret occasio (=  Pact. Loth., proem. : ut 
nulla malitia nec lesio inter partes perveniat, et si, quod absit etc.). Per il valore 
della Vita Caroli, cfr. H alphen , Einhard, historien de Charlemagne, in « Études 
critiques sur l’histoire de Charlemagne », Paris, 1921, p. 68 sgg.

(1) Per analoghe considerazioni, e a maggior motivo che l’identità del 
pactum Ravennae, fu contestata quella della pace niceforiana e carolina, o al 
più ridotta a un ipotetico decretum cum Orecis sancitum per la protezione dei 
beni dei sudditi del ducato veneto nel regno. Dal Fanta al Besta la critica ha 
reso sempre meno possibile il ritrovamento delle tracce del patto carolino nel 
pactum Lotharii : eppure vi sono molte circostanze di forma e di fatto che non 
sono altrimenti giustificabili. Si vegga l'analisi da me compiuta sopra il testo del 
patto lotariano in Pacta Veneta cit., p. 145 sgg., corretta e completata ne II 
« Pactum Loth.» cit., p. 1114 sgg. e 1139 sgg., dopo le osservazioni del Besta 
(La genesi cit., p. 297 sg.). Credo però utile rilevare che in ogni caso il de
cretum non è cosa diversa dal pactum, sebbene tale figuri nelle conferme dei sue-
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voltura afferma che in questa circostanza re Carlo Venetiam red- 
didit (1), ed il consueto apologista delle virtù e dei trionfi carolini, 
passando in rassegna non senza esagerata amplificazione le con
quiste del gran re, includeva in esse non solo tutta l’ Italia da 
Augusta pretoria alla Calabria, fino al confine greco-beneventano, 
la Pannonia, la Dacia, l’ Istria, la Libumia, ma anche la Dalmazia, 
eccettuate le città marittime, il cui possesso era mantenuto dall’ im
peratore costantinopolitano in seguito all’amicizia e al patto stipula
to con il re franco (2). Per scrupolo di coscienza il retorico panegi
rista usa termini generici ed evita specificare : non parla della Venezia, 
che il suo collega ricorda esser stata formalmente restituita, nè 
indica quali fossero le città marittime graziosamente regalate al
l’ impero bizantino. Non è dubbio che il ducato veneto fu rico
nosciuto terra dell’ impero orientale. Quanto alla Dalmazia, va detto 
che re Carlo non poteva rinunciare a ciò che le armi franche non 
avevano mai conquistato. Il dominio bizantino era stato costretto ad 
arretrare verso la costa, ma più per colpa degli Slavi che per merito 
dei Franchi (3). Questi non potevano vantare troppo larghi possessi 
in Dalmazia, come non si può dire che il territorio bizantino 
fosse limitato alle città costiere e non si estendesse per una certa 
profondità verso l’ interno. In ogni modo in questi paesi il go
verno nulla aveva da ripetere di fronte alla corte franca, perchè i 
tentativi di conquista del re italico erano ingloriosamente falliti, e 
perchè eventuali reclami da parte del governo costantinopolitano

cessori. In verità queste (salvo posteriori aggiunte) non richiamano clausole 
nuove, ma genericamente confermano i diritti possessori registrati in elenco 
dettagliato nel pactum (prout liquidius in p r e d e s i g n a t o  d e c r e t o  
continetur [M. G. H., Capit., II, 136 sg. ; Documenti cit., I, 109]). Per il testo 
dei capitoli carolini cfr. M. G. H., Capit., II, 129 sgg. ; Documenti cit., I, 102 
sgg., cap. 2, 3, 4, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32.

(1) Annales regni Francorum, ed. cit., p. 133.
(2) E ihnardi, Vita Caroli, c. 15 : deinde Italiam totam, quae ab Augusta 

Praeloria usque in Calabriam inferiorem ■ post quam utramque Pannoniam et 
adpositam in altera Danubii ripa Daciam, Histriam quoque et Libumiam atque 
Dalmaciam, exceptis maritimis civitatibus quas ob amicitiam et iunctum cum eo 
foedus Constantinopolitanum imperatorem habere permisit.

(3) Cfr. J irecek , Geschichte der Serben, Gotha, 1911, I, 80 sgg.; SrSio, 
Povijest Hrvata, Zagabria, 1925, p. 295 sgg. ; D vobnik , Les Slaves By- 
zonce et Borne au IX  siècle, Paris, 1926, p. 16 sgg.. 46 sgg.
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avrebbero dovuto esser rivolti, se mai, ai popoli slavi, stanziati a 
ridosso della Dalmazia bizantina. Ma nella fax Nicefori non si parlò di 
questo, perchè non se ne poteva parlare non essendo sede adatta (1).

Invece fu tracciato il limite territoriale della provincia veneta, 
fu definita 1’ estensione dei diritti dei suoi abitanti sopra la terra- 
ferma, furono regolati i rapporti economici e di scambio, e, in 
confronto di tutte le terre di confine, furono fissate le norme giuri
diche applicabili nei rispettivi stati a sudditi dell’ altro.

Anche il testo niceforiano partiva dalla reciproca garanzia di 
difesa territoriale contro aggressioni di terzi, secondo le formule 
ravennati, e queste erano integrate però d’ emendamenti, che esten
devano la validità dall’ ambito dei reati politici anche a quello 
dei reati comuni. Il governo franco si obbligava a estradare gli esuli 
(e doveva trattarsi di esuli politici) veneti rifugiati nelle terre del
l’impero dopo gli accordi di Ravenna (2). Forse in virtù di questo 
obbligo re Carlo ordinò la consegna di Obelerio al governo costan
tinopolitano (3). A questa clausola, squisitamente politica, era asso
ciata una aggiunta allo scopo di reprimere l’ illecito commercio di 
merce umana e la tratta di cristiani dalle terre bizantine nei ducati 
franchi, per esser trasferiti in stato di servitù, in fotestate pagano- 
rum : il governo assumeva 1’ obbligo di inibire il traffico ai propri 
sudditi e di arrestare ed estradare i sudditi bizantini sorpresi 
nell’ atto di esercitare il trasferimento dai territori dell’ impero, e 
di restituire 1’ oggetto di mercato (4).

Qualche disciplina sopra servi e serve fuggenti o cose aberranti. 
Fermo restando il principio di reciproco reintegro, fu precisata la 
procedura esecutiva per prevenire eventuali contestazioni (5). A

(1) La questione dei confini franco-bizantini in Dalmazia fu posta in di
scussione del governo bizantino più tardi, nel 817. Ma poiché era problema 
complesso, ohe non poteva essere risolto unilateralmente, quia res ad plurimos 
et Romanos et Sclavos pertinebat, fu rimesso a un convegno sul luogo con 
questi (Annales regni Francorum, ed. cit., p. 145).

(2) Pactum Lotharii, c. 2 e 3 (M. G. H., Capitili., II, 130 ; Documenti 
cit., I, 102).

(3) Annales regni Francorum, ed. cit., p. 133 sg.
(4) Pactum Lotharii, e. 3 e 4 (M. G. H., Capit. II, 130 ; Documenti cit., 

I, 102 sg.).
(5) Pactum Lotharii, c. 14 (M. G. H., Capit., II, 132; Documenti cit., I, 104 sg.).
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saldo dell’ avvenuto soddisfacimento era prevista regolare quietanza 
da scambiarsi fra le parti. La libertà di transito fluviale e marittimo, 
goduta dai rispettivi sudditi per beneficio di tacita consuetudine, fu 
disciplinata secondo più precisa norma, che garantiva l’ esercizio con
suetudinario con un impegno esplicito. Il regime giuridico e quello 
fiscale dei transiti fluviali e dei transiti marittimi trovarono così 
maggior sicurezza (1). Altri opportuni ritocchi erano introdotti, in 
ordine alla procedura, nell’ esercizio del diritto di pegno sopra mobili 
ed immobili, sopra cose ecclesiastiche e profane ; fu regolata la materia 
delle cauzioni, delle commende, delle garanzie fiduciarie o pigno- 
ratizie. Infine furono introdotte norme repressive in materia crimi
nale per la punizione di reati di sangue (2).

Più notevole dal punto di vista politico fu la parte relativa 
al riconoscimento dei limiti territoriali della provincia veneta e 
dei diritti consuetudinari d’uso goduti sopra la terraferma nell’ am
bito del regno da parte degli abitanti della laguna (3).

La confinazione pauliciana, quale risultava dalla largitio astol- 
fina, era ratificata, se non in forma esplicita, almeno implicitamente, 
come termine della proprietas dello Stato. Esplicitamente era invece 
consacrata la validità dei diritti trentennali di legnatico e di tran
sito fluviale in territorio trevigiano da parte degli abitanti di Rialto, 
Olivolo, Murano, Malamocco, Albiola, Torcello ; del diritto di pa
scolo e di legnatico degli Equilesi nel territorio del regno oltre la 
linea pauliciana e fino alla riva di S. Zenone e alla fossa di Zenson ; 
del diritto di pascolo dei Caorlesi e dei Gradensi nel territorio 
friulano. Infine era prevista la reintegrazione dei Chioggiotti nei 
loro possessi. In tal guisa erano preservati i diritti singolari e 
peculiari degli abitanti delle lagune, mentre l’ interesse generale 
della provincia e la sua integrità fisica erano garantiti indiretta
mente dalla tutela generale stipulata a reciproco beneficio tra i due 
imperi.

(1) Pactum Lotharii, c. 17 (M. G. H., Capit., II, 133 ; Documenti cit., 
I, 105).

(2) Pactum Lotharii, c. 21, 22, 23, 20, 18 (M. G. H., Capit., II, 133 ; Do
cumenti cit., I, 105 sg.).

(3) Pactum Lotharii, c. 24, 25, 28, 29, 30, 32 (M. G. H., II, 134 ; Docu
menti cit., I, 106 sgg.).
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Il paetum Nicefori era un patto generale, non speciale, nego
ziato e concluso tra due stati sovrani, non tra vicini, secondo la 
fisionomia, che poi assumerà, perdendo per virtù del tempo il primi
tivo significato. In esso figuravano clausole suscettibili di esser 
applicate in territori diversi dello stato, e norme particolari a favore 
di determinate regioni nominativamente espresse. Le une e le altre 
però sempre nell’interesse degli stati contraenti, l’ impero franco e 
l’ impero costantinopolitano (1). Il territorio veneto era una circoscri
zione di questo. Tali appaiono il suo comportamento e la sua fun
zione traverso le vicende, che precedettero la conclusione del patto, 
e nel patto stesso. Il governo costantinopolitano aveva salvato 
ancora una volta la sua integrità fisica e morale, elaborando un 
ordine giuridico, che resterà difesa secolare della nazione, anche 
dopo il tramonto di fatto e di diritto della sovranità orientale 
nelle lagune.

La provincia lagunare però era bizantina nella forma, ma veneta 
nello spirito e nella pratica quotidiana. L ’ aspetto bizantino, rive
stito nelle grandi occasioni, non tradiva nè soffocava l’esuberante 
impulso di una operosa spiritualità indigena, che imperativamente 
reclamava il diritto di vivere senza subire violenze o costrizioni e 
senza esser obbligata a pronunciare dolorose rinuncie. Il governo 
orientale, geloso custode dei suoi diritti, anche in Occidente, di 
fronte all’invadenza altrui, da molto tempo non aveva esercitato 
nè esercitava sopra questi remoti territori diretto intervento, se non 
in circostanze eccezionali per impedire l’ assoggettamento straniero. 
L’ abbandono e il disinteresse dimostrati dalla corte costantinopoli
tana nella cura della quotidiana fatica di questa gente, alternati con 
momenti di risveglio militare, contribuirono a creare la sua for
tuna morale e materiale. L’alta tutela, e non solo platonica, difese 
e assicurò la sua incolumità, fino a che non potè esser dotata di 
forze sufficenti a respingere e fiaccare le bramosie di potenti vicini ; 
l’estrema tolleranza, che diventò tacita rinuncia, negli affari interni 
permise lo sviluppo delle energie locali e la maturazione della co
scienza indigena, automaticamente preparata traverso questo pro
cesso ad assumere l’eredità del passato e la responsabilità del futuro.

(1) Per tutto questo vedi l’ analisi più volte citata sopra il Pactum 
Lotharii, cit., p. 1139 sgg.
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4. — II conferimento della dignità ducale ad Agnello e l’ istituto 
del palatium in Rialto (1) segnavano una nuova èra e l’ ultima fase 
preparatoria dell’ autonomia. Non era dimessa l’ alta preminenza bi
zantina, per opera della quale il territorio era stato sottratto al 
dominio straniero. Il reggimento reaitino, nell’ orbita della sovranità 
orientale, era riorganizzato con spirito e ordine nuovo. Il duca era 
designato da voto popolare, da voto popolare era sancito anche il 
mutamento di sede. La sua dignità, è vero, non era decorata da 
onorifici titoli bizantini, ipato o protosevasto, simboli esteriori di un 
legame ideale di dipendenza tra la podestà ducale e quella impe
riale ; ma essa viveva dei riflessi della luce bizantina. L’una però 
superava l’ altra con rapido progresso, si da rendere evanescente 
anche il sopravvivere dei titoli e relegarlo nell’oblio. La tradizione 
popolare constatava la realtà delle cose, registrando il detto co
mune esser utile l’amicizia franca, non desiderabile la vicinanza (2). 
Volentieri l’opinione pubblica costantinopolitana declinava l’onore 
di esercitare la sovranità sopra territori, che riservavano one
ri gravi e molesti, senza benefici corrispettivi, ridotto com’ era

(1) I ohan . D iac ., Chronicon cit., p. 106 : apud Rivoaltensem insulam 
Vendici communi decreto ducatus sedem habere maluerunt et ad hunc honorem 
quendam virum Agnellum nomine, qui palatii hucusque manentis fuerat fabri- 
cator, svblimarunt. Il paìatium dunque fu costruito da Agnello dopo la sua ele
vazione alla dignità ducale sopra un’area appartenente al patrimonio della 
famiglia. Giustiniano, nel suo testamento, dispone a favore degli eredi (moglie 
e nuora) de portione solo terre vel case nostre, ubi residere videmur (Gloria , Cod. 
dipi, pad., I, 14 ; Documenti cit., I, 97). Può esser che in quel sito esistessero 
anche altri stabili, e il palatium fosse ricostrutto sopra fondamenta di altri 
edifici ; ma è fantastico precisare natura e tempo di ipotetiche preesistenti 
costruzioni con la scorta della chimerica leggenda narsetiana (Origo cit., p. 65 
sgg.) e identificarli in residui murari di antica data (non precisabile) superstiti 
nel lato meridionale del palazzo ducale. (Cfr. Ongaro M., Il palazzo ducale di 
Venezia, Venezia, 1924, p. 8 sgg. ; Galli R., La scoperta dd primo palazzo du
cale in Venezia, in « Nuova Antologia », III , 23 sgg. (settembre 1889) ; Ma
rangoni, L'architdto ignoto di S. Marco, in « Arch. Veneto », quinta serie, 
voi., XIII, p. 27 sg. ; Cattaneo , L'architettura in Italia dd sec. VI ecc., Ve
nezia, 1888, p. 234 sgg., e Storia architettonica della Basilica, in « La Basilica 
di S. Marco », I, 8). La notizia della costruzione del palatium ducis, raccolta 
dal citato frammento dell’ Origo, è vera, ma falsa è l’attribuzione all’ epoca 
narsetiana.

(2) Eihnardi, Vita Caroli, c. 16.

12
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all’ingrato compito di polizia diplomatica. Il presupposto dell’origine 
popolare dell’autorità ducale annullava il valore restrittivo della 
successiva investitura esterna. Questa dominava nei riti, quello era 
operativo nell’ordinaria attività ed era continuamente presente.

A fianco del duca, non è noto se all’atto della nomina o in 
tempo posteriore, per deliberato popolare, furono posti due tribuni 
annuali (1). La loro funzione visibile era quella di collaborare 
all’ opera di governo ; in un ordine più generale essi esercitavano 
il controllo sopra l’attività amministrativa e politica del ducato. La 
loro presenza serviva a limitare la sconfinata podestà ducale, e, nel 
quadro degli organi di stato, temperava l’ iniziativa dell’ individuo, 
cui era attribuita prerogativa vitalizia. A questa in qualche modo 
era posta opportuna remora con il periodico rinnovamento di ele
menti elettivi. Erano esperienze costituzionali non peregrine nè nuove 
nell’orbita delle strutture veneziane, destinate forse a non lunga 
vita per incoerenza del sistema, disorganico nella pratica come era 
deficente di elaborazione teorica. Nella vita politica rivoaltina si 
potevano ravvisare mescolati elementi di potere autarchico e di sovra
nità imperiale, di rappresentanza popolare e di assolutismo indivi
duale, o meglio famigliare, di organi elettivi, piuttosto effimeri, e di 
procedure ereditarie mascherate sotto l’istituto della correggenza : 
pregi e difetti riflessi dai precedenti governi e non rettificati, perchè 
l’ esercizio era troppo recente e troppo povero.

5. — Nello sviluppo costituzionale pertanto si scopre l’alterna
tiva di elementi vecchi ed elementi nuovi, che male si connettono ; 
si delinea un organismo incerto e contradditorio nelle sue parti com
ponenti ; si colgono i primi vagiti di un ordine nuovo, sommerso 
e soffocato dal peso di tenace tradizione, che nessun sforzo vale 
ancora a superare. È un governo nascente, che non è ancora 
riuscito a definire se stesso.

Per incapacità politica o per insufficenza sociale ?
Troppo spesso fu detto (e fu già ricordato nelle pagine prece

denti) che l’antagonismo insulare nella provincia lagunare originò

(1) I ohan . D iac ., Chronicon cit., p. 106; sub dignitate etiam cuius duos 
tribunos per singulos annos fieri constituerunt. Cfr. F iastri, L'assemblea cit., 
p. 8.
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da irriducibile contrasto di classi sociali ; che le migrazioni da una ad 
altra isola furono stimolate da bisogni fisici ed economici più ancora 
che da necessità politiche; che i mutamenti di sede, da Cittanova, 
a Malamocco, a Rialto rispecchiavano l’ alternativo prevalere di 
due realtà economiche antitetiche ; che il conflitto franco-bizantino 
fu in ultima analisi istigato dalla esasperazione locale dell’ interesse 
economico di partiti politici (1).

Nessun dubbio che i profughi abbiano portato con sè dalla 
terraferma l’ eredità paterna di ricchezze fondiarie. Quanti con
servavano in terraferma o possessi agrari o diritti d’uso (e il fac
tum Lotharii è buon testimonio), individualmente o collettivamente, 
non rinunciarono certo a una delle fonti del loro reddito, anzi la 
rivendicarono sempre con mirabile fermezza (2).

Essi però non avevano recato solo il retaggio di patrimoni im
mobiliari : erano forniti anche dell’ esperienza e del frutto di una 
vita di traffico e di navigazione, vissuta ai margini costieri. Gli emi
grati erano agricoltori, ma erano anche mercanti e marinai, costretti 
a ritrarsi dalle basi marittime in laguna e per la grave pressione 
nemica e per uno sfavorevole intreccio di fattori politici e naturali. 
Si può dire, anzi, che i nuovi ospiti, accanto ai vecchi, erano 
proprietari fondiari, mercanti e marinai nello stesso tempo (3) ;

(1) Di queste prospettive si è fatto recentemente portavoce, non fortu
nato, il Cassi (op. cit., p. 67 sgg.). Ma non è cosa nuova. La genesi della costi
tuzione economica e sociale era stata studiata con maggior robustezza di inda
gine e di mente dal Sombart (Der modem Kapitalismus, Berlin, 1916,1, c. 39), 
dall’ Heynen (Zur Entstehung des Kapitalismus in Venedig, Stuttgart 1905 ; 
cfr. « N. Arch. Yen. », n. s„ XIII, 1, 208 sgg.) e per alcuni aspetti particolari 
(saline, classi sociali, patriziato ecc.) dalla sign. Merores e dal Luzzatto. I ri
sultati di questa indagine fanno appello o a pochissimi documenti (tre in tutto), 
o a presunzioni analogiche desunte da tempi posteriori. Ma questa confidenza 
è temeraria e non persuade. Qualche notizia intorno alla situazione agricola 
fornisce la leggenda. Cfr. p. es. per Malamocco, Origo, p. 159 ; per Torcello, 
ivi, p. 35, 66 ; per Equilo, lido Pineto e Livenza, ivi, p. 166 sgg. ; per la 
Piave, ivi, p. 171 sg.

(2) Pactum Lotharii, cap. 24, 25, 28, 29, 30 (M. G. H., Capit., II, 131 sg. ; 
Documenti cit., I, 106 sgg. Si parla anche di proprietas (ivi, cap. 107).

(3) E come tali appaiono nella loro espansione in territori ravennati 
dell’esarcato e della pentapoli (lettera di papa Adriano a re Carlo, Cod. cardi., 
n' 54, in M. G. H., Epist., III, 576 ; Documenti cit., I, 53 sg.).
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che nelle isole continuavano, promovevano e allargavano l’ attività 
di coltura della terra, quella di bonificatori, di costruttori (per sè 
e per gli altri ; per proprio domicilio e a scopo di lucro), e nello 
stesso tempo esercitavano e sviluppavano i traffici, alimentavano 
l’ incremento della marinaria. La vita sociale della laguna non si 
può dissociare in due gruppi, rigidamente antitetici, distinti, separati 
da netta linea divisoria, quasi potesse ciascuno vivere una esistenza 
autonoma e indipendente tra la relativa tenuità di risorse. In età 
di aspro e faticoso assestamento è difficile cogliere ragguagli diffe
renziali di classificazione.

Gli uomini di diversa coloritura, che di tempo in tempo s’af
facciarono alla ribalta della vita politica, e di questa furono, oltre 
che attori, anche artefici, accettando l’onore e 1’ onere d’ esserne 
interpreti e regolatori, non rappresentarono solo se stessi, le loro 
idee e i loro interessi, ma anche quelli della clientela, che a tanta di
gnità li elevò e li mantenne. Nella loro fisionomia personale si può 
riscontrare qualche tratto caratteristico, comune alle aspirazioni 
e alle necessità dei propri seguaci. Troppo poco però si cono
sce, per non dir niente, della vita privata, che non è trascurabile, 
dei reggitori veneti prima dei Particiaci : nulla della dinastia obe- 
leriana; assai poco di quella mauriziana. La quale, secondo un fug
gevole accenno del testamento del duca Giustiniano, disponeva di 
proprietà fondiarie e rustiche nelle isole, lungo i lidi, sopra la vicina 
terraferma, specialmente nel distretto di Cittanova, trasferite poi in 
possesso dei Particiaci (1). A parte che non si sa, se e quanto alla loro 
capacità economica conferissero i redditi mobiliari, l’ aspetto di pro
prietari fondiarii eracleesi sembra contrastare con l’ ipotesi, che 
ravvisò negli uomini politici del reggimento metamaucense la perso
nificazione di indirizzo economico e politico, antitetico all’ attività 
civitatina, innovatore e mercantile quello, conservatrice e terriera 
questa.

A schemi così rigidi, e sulla scorta di documenti poveri, 
par'difficile si possa giungere, nè è lecito ridurre la vita a una espres
sione altrettanto unilaterale. Se fosse possibile penetrare nell’inti
mità famigliare degli autori di questa storia, dei loro antagonisti

(1) Cfr. il testamento del duca Giustiniano, in G l o r i a ,  Cod. dipi, pad., I,
12 sgg. ; Documenti cit., I, 93 sgg.
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e dei loro successori ; se fosse possibile scrutare nel segreto degli af
fari individuali, sarebbe forse lecito cogliere il suggestivo contrasto 
di interessi, che talora ha avvicinato e talora diviso questi uomini, 
in armonia e in antitesi a idee e passioni della vita pubblica. Il 
tempo ha consumato tante memorie preziose. I miseri lacerti salvati 
sono insufficenti a rischiarare problemi avvolti nelle tenebre.

La gente dei Maurizi fu gente rusticana, ma forse fu anche gente 
marinara. La stirpe dei Particiaci è gente rusticana e mercantile 
nello stesso tempo, ricca di proprietà disseminate qua e là per tutto 
il territorio, impegnata in lucrosi negozi di commercio, arricchita con 
l’esercizio dei traffici marittimi.

Non era forse famiglia di navigatori e di armatori ; non pos
sedeva navi, nè viveva la vita del mare. La sua attività mercantile 
era però considerevole ; nella propria casa teneva un fondaco ; fra le 
sue sostanze annoverava depositi di spezie ; impiegava rilevanti 
capitali negli scambi marittimi.

Il testamento di Giustiniano Particiaco offre una doviziosa ras
segna (1). In essa sfilano tutte le attività patrimoniali e i redditi mobi
liari, che componevano l’asse famigliare, accumulati dall’operosità 
personale del testatore, abbondantemente anche a lui pervenuti 
da eredità paterna : dalla casa dominicale di Rialto, ai possessi di 
terraferma nell’estuario di S. Ilario, donati all’omonimo monastero, 
alle terre trasferite al monastero di S. Zaccaria, ai beni comperati 
nel territorio eracleese, già proprietà dei Maurizio, agli acquisti 
fatti nell’isola di Equilo, alle vigne sopra il fido Bovense, alle 
proprietà di Torcello, alle paludi e valli dell’estuario assai redditizie 
per la pesca, ai molini, con ricco corredo di servi e serve, di bestiame, 
di piante arboree e da frutto, di pascoli e selve, di mezzi di tra
sporto e fluviali, insomma quanto poteva formare la delizia di 
un ricco proprietario d’ immobili.

Il tenore di vita di questa famiglia è dei più invidiabili. Si 
curiosi fra le pareti della casa dominicale, e si troveranno documenti 
tangibili dell’opulenza, tra ori ed argenti e monili di ricercata fat
tura, oltre ogni ordinario abbigliamento. In devote offerte erano 
profusi tesori di arredi sacri, testimonio di splendore e ricchezza, 
quale scaturisce dal pingue patrimonio famigliare, o ereditato

(1) G l o r ia , Cod. dipi, pad., I, 12 sgg . ; Documenti cit., I, 93 sgg.
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o accresciuto da padre in figlio, e dai guadagni dei quotidiani lucrosi 
traffici.

La fortuna economica, la posizione sociale designavano questi 
uomini, tra la massa grigia di tanti lavoratori, a salire alle più 
alte dignità, a guidare le sorti del loro paese e dei loro conna
zionali. Essi avevano dispensato e dispensavano sostanze per elevar 
basiliche, per creare monasteri, per erigere pie fondazioni, con pro
fondo sentimento di religione. Nella loro complessa personalità 
si armonizzavano a un medesimo fine i vari aspetti dell’ attività 
economica, lo sfruttamento della proprietà fondiaria e l’esercizio 
della mercatura, con giusto equilibrio, secondo il ritmo comune a 
tutta la vita di lavoro, che prosperava nella laguna.

Il prepotere dei Particiaci, come quello di Obelerio e dei 
Maurizi, fu risultante di metodica evoluzione politica e morale della 
vita pubblica piuttosto che simbolo di successivi equilibri economici.
Il risorgimento reaitino era ispirato ad altro programma, a quello 
di uomini, che, dopo aver sofferto dolorose vicende, si sforzavano 
di reagire a esse e porre riparo, movendo da un luogo immune dalla 
recente invasione straniera. Rialto, rifugio di profughi indigeni, 
asilo di vittime della dittatura nazionale, aveva offerto analoga 
ospitalità agli esuli, che si erano sottratti alla violenza straniera, 
da Malamocco ad Equilo e da altre isole costiere. A Rialto forse fu 
organizzata la resistenza; da Rialto parti la scintilla della riscossa 
contro l’aggressore. È naturale che a Rialto avesse epilogo la tenace 
lotta svolta tra una battaglia perduta, dai vecchi reggitori, chia
mati a rispondere, a torto o a ragione, dei loro errori, e un trionfo 
guadagnato dai loro oppositori. Gli avvenimenti politici diedero 
occasione al trasporto della sede di governo in Rialto, in armonia 
al passaggio della somma dei poteri da uno ad altro gruppo fami
gliare. Il concorso poi di molteplici altri fattori, politici e sociali, 
fortuitamente accostati, in parte prima, in parte dopo l’imprevisto 
evento, e in misura maggiore, creò il miracolo da nessuno ideato 
con atto di volontà.

6. — L ’assenza di meditato proposito innovatore pregiudiziale 
trasse i nuovi capi, qualunque fosse la loro origine politica, 
a calcare le orme dei predecessori. Nella nuova sede era perpetuata 
una tradizione, dalla quale la vita insulare incontrava difficoltà a
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dipartirsi. Il lento, innawertito, risoluto sforzo, che tramutava la 
coscienza popolare, era meno appariscente, ma più duraturo. Esso 
superava l’attimo della vicenda umana ; preparava anonimo, invi
sibile, progressivo sviluppo, maturato tra prove e riprove, sotto
lo stimolo di ripetute esperienze ora liete ora dolorose. Gli attori 
potranno registrare i risultati, quando questi saranno acquisiti e 
consolidati.

Il governo del duca Agnello iniziò in una atmosfera di bizanti
nismo politico : nulla di strano. Era nato per ispirazione e intrigo 
di un funzionario greco e aveva trascorso i suoi primi anni ai 
margini dei negoziati franco-bizantini, traendo il massimo vantaggio 
dalla ferma e abile opera della diplomazia orientale. Se vera (e 
non si può metter in dubbio) la tradizione raccolta dagli antichi 
cronisti veneziani (1), che cioè il duca Agnello abbia inviato a 
Costantinopoli il figlio Giustiniano (ostaggio o ufficioso negoziatore 
degli interessi ducali ?), non sorprende ; non se ne deve esagerare in 
ogni caso il significato. L ’ invenzione di accordi veneto-bizantini, 
negoziati in quest’occasione, è frutto di fantasia poco felice. Non 
sono mai esistiti ; nè ora, nè poi, perchè, tra l’altro, non potevano 
esistere.

Dubito pure che l’invio di Giustiniano a Costantinopoli, agli al
bori del reggimento, avesse scopo politico ; se mai, d’ordine generale, 
come atto di cortesia e di omaggio (2). Il racconto del vecchio 
cronista non annota profili politici. Le sue parole sembrano piut
tosto registrare l’epilogo di ima molesta crisi famigliare e fanno 
pensare a un espediente adottato per metter fine a un insanabile 
dissidio fraterno, che turbava il pacifico svolgimento dell’ attività 
ducale (3). Il cattivo stimolo dell’ ambizione era penetrato in seno

(1) I o h a n . D ia c ., Chronicon cit., p. 106 : unus illorum, id est Iustinia- 
nus, Constantinopolim destinami.

(2) I o h a n . D ia c ., Chronicon cit., p. 106 : quern imperator honorifice 
suscipiens ipati honorem sibi largivit.

(3) Il diacono Giovanni parla solo di due figli di Agnello (Chronicon cit., 
p. 106 : cum duos hdberet natos), Giustiniano e Giovanni : ma il testamento 
del primo, rettificato a miglior lezione (Documenti cit., I, 99), ne ricorda un 
terzo. Accanto a Iohannes senior et germanus domni Justiniani ipati è sotto- 
scritto anche Joanaci, tribuno, [germa]no domni (Justiniani) ipati. I cataloghi 
episcopali parlano di un quarto figlio di Agnello (Origo cit., p. 129), Giusto,
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alla famiglia : i due fratelli erano stati invasi da malsani desideri, 
da reciproco odio, da sfrenata cupidigia di dominio. Per calmare 
quelli, per reprimere questa, il padre inviò in dorato esilio, a Co
stantinopoli, uno dei figli, che forse era il maggiore, chiamò poi 
l’ altro a partecipare all’attività di governo, facendolo eleggere 
duca (1). La soluzione, che indirettamente è testimonio di discreta 
confidenza veneto-bizantina, non fu felice. Il ritorno dell’ esule, 
decorato di onorifiche dignità, a breve scadenza, riapriva la crisi, 
male sopita. L ’astio fraterno tornava a esplodere e più violento 
di prima, per 1’ onore accordato all’uno e per l’umiliazione inflitta 
all’altro. Questi, Giustiniano, con significativo disprezzo disertò la 
casa paterna, non volle metter piede nel palatium, si accasò con la 
moglie nelle dipendenze della chiesa di S. Severo, non certo con 
intendimenti pacifici (2). A questo punto il contrasto famigliare si 
convertiva in una tragedia politica. Il volontario abbandono della 
famiglia da parte di Giustiniano non era senza molestie. Intorno 
a lui si erano raccolti, più o meno tacitamente, gli avversari, non 
del padre, ma del fratello correggente, trasferendo e allargando 
la crisi dall’ambito famigliare alla vita pubblica, che fu profonda-

che fu vescovo di Torcello (o meglio di Aitino), ed è chiamato fratello di Giu
stiniano. Ma nel testamento di questo è sottoscritto quale humilis presbiter, 
e dal testatore è detto presbiter, fidelis michi et populi, e cosi nella lettera di 
Venerio (Documenti cit., I, 80). Pare dunque sia da escludere ogni relazione 
di parentela. Giustiniano dalla moglie Felicita ebbe un figlio, Agnello, a lui 
premorto (Iohan . D lac., Chronicon cit., I, 107), marito di Romana, della quale 
è cenno nel testamento (Documenti cit., I, 95). I cataloghi episcopali al vescovo 
di Olivolo, Orso, attribuiscono la paternità di Giovanni (Origo cit., p. 132 sg.), 
paternità non espressa nel suo testamento (Documenti cit., I, 114 sgg.). Egli 
però dispone della basilica di S. Lorenzo, nonché della chiesa di S. Severo, che 
facevano parte dell’asse famigliare dei Particiaci (Ioahn . D iac ., Chronicon cit., 
p. 106), e da ciò si può presumere l’esistenza di un legame di parentela con la 
famiglia ducale, come pure dal fatto che la sorella portava il nome di Romana, 
come la cugina, moglie di Agnello II. Nessuno di questi, in ogni modo lasciò 
eredi. Di una eventuale discendenza di Giovanaccio sarà parlato a suo luogo.

(1) I ohan . D iac ., Chronicon cit., p. 106 ; unus illorum, id est Iusti- 
nianus, Constantinopolim destinavit - alterum vero, id est Iohannes, ducem fieri 
promovit.

(2) Iohan . D iac ., Chronicon cit., p. 106 : dólens fratrem suum in honore 
fastigiatum, contempsit adire palatium, sed in sancti Severi ecclesia una cum sua 
coniuge hospitatus est.
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mente scossa. L’amore paterno, che mal tollerava lo sdegnoso riser
bo del figlio, fece velo forse a ogni altro interesse (1). La tra
gica decisione, che privava degli onori il correggente, lo relegava 
in esilio, a Zara, e associava alla dignità ducale Giustiniano e 
il figlio suo, aveva origini remote e sviluppo più complesso (2). 
Era l’epilogo di un serrato duello, che non si era svolto soltanto 
tra le persone degli attori principali, ma aveva eccitato le passioni 
di parte e aveva commosso larghi strati del popolo.

D ’altronde l’esule non si rassegnò alla sua sorte. Da Zara, dove 
era stato relegato (ed è altro sintomo di concomitanza tra l’interesse 
veneto e quello bizantino), evase alla dura prigionia e al severo 
castigo degli avversari con la fuga. Riparò in Schiavonia, di là 
nelle terre del regno italico (dicono a Bergamo), vuoi per sottrarsi 
alle persecuzioni, che non l’abbandonavano, vuoi per tentare nuova 
fortuna (3). Gli inflessibili vindici di una sfortunata impresa, padre 
e figlio nuovamente associati, non diedero requie. Lo raggiunsero 
anche nel suo ultimo ascoso rifugio ; reclamarono che in suo con
fronto fossero applicate dall’imperatore Ludovico le clausole del patto 
carolino, ormai perfetto, relative ai sediziosi fuggiaschi ; ottennero 
la sua estradizione, e lo posero al sicuro con la famiglia in terra 
bizantina, a Costantinopoli sotto la custodia del governo orientale (4).

La complicata vicenda rivela quanto aspri fossero i contrasti 
famigliari, quanto facili a esplodere le passioni di parte, quanto 
proclive l’ambiente a sorreggere disegni ambiziosi e congiure. Sotto 
altro rispetto essa permette di saggiare natura e intensità dei rap
porti veneto-costantinopolitani.

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 107 : pater namque eius non diu 
filii molesUitionem et absentiam passus futi, quoniam valde ilium diligebal.

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 107 : interdixit honorem Iohanni, 
et, expulso a patria, apud Iateram civitatem exilio retrusus est ; tune salisfacere 
per omnia voluti Iustiniano suo ftiio ; non solurn ipsum sed etiam Agnellum suum 
nepolem, eiusdem Iustiniani natum, consortem sui fecit dueatus.

(3) I ohan. D iac ., Chronicon cit., p. 107.
(4) I ohan. D iac ., Chronicon cit., p. 107 : interea pater et frater hoc 

audientes, miserunt nuncios imperatori Lodovico efflagitantes ut sibi redderet 
filium fuga lapsum. imperator vero libenter illorum precibus optemperans, red
didit sibi fugitivum, quem absque mora Constantinopolim una cum uxore desti- 
naverunt.
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Onori e dignità costantinopolitane non furono sollecitate dai 
titolari del governo reaitino ; l’autorità imperiale non li conferì. 
Nè Agnello, nè Giovanni, nè Giustiniano, (questi almeno nell’eser
cizio della podestà ducale (1)) se ne fregiarono: e non fecero 
pompa di tanto onore, perchè non erano insigniti. Indice di occulto 
dissapore o di noncurante abbandono e rilassattezza ? È più proba
bile. Non per nulla i dirigenti veneti preferivano attribuire alle pro- 
vincie dell’ impero orientale, da Zara a Costantinopoli, il poco 
ambito privilegio di terra d’esilio, e alle autorità imperiali il triste 
compito di carcerieri dei relegati. Era nutrita fiducia che ribelli 
e seminatori di discordie fossero per affinità politica in terra bizan
tina sotto buona sorveglianza, e di essa si poteva disporre libera
mente come di casa propria. I condannati politici non raggiun
gevano Zara o Costantinopoli volontariamente, per iniziativa spon
tanea, ma vi erano tradotti in forma coatta e sotto meticolosa 
guardia, seguiti e spiati nei loro passi. Appena avessero potuto, da 
questa intollerabile situazione si scioglievano cercando in stati ne
mici o sospetti, Schiavonia, Italia e Francia, quella libertà, che la 
terra amica e fraterna non poteva accordare. Anche in questo caso il 
governo costantinopolitano cooperava alla saldezza del governo 
veneto passivamente più che con attivo intervento.

Ma il legame, un legame, qualunque fosse, continuava a sus
sistere, nè i duchi erano ansiosi o solleciti a spezzarlo. L ’ opera 
costruttrice progrediva frettolosa, non tanto da distruggere i residui 
vincoli del passato, che oggi era utile o non era pesante conservare, 
ma domani potranno essere, come saranno, onerosi. A questo 
patto il duca Agnello mandò a Costantinopoli, nella circostanza 
della morte dell’ imperatore Leone e dell’ elezione di Michele, 
un’ambascieria, presieduta dal nipote, che poi ivi morì (2). Essa do
veva fare atto di omaggio al neo-eletto e consegnare a lui un docu
mento simbolico di ossequio, remoto dalla realtà, tuttavia vivo 
e operoso nello spirito.

(1) Giustiniano fu elevato all’onore di ipatw in occasione del suo viaggio 
a Costantinopoli : ma non era ancora elevato nè designato alla dignità ducale 
(Iohan . D iac ., Chronìcon cit., p. 106).

(2) Iohan. D iac ., Chronicon cit., p. 107.
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7. — Spontanea identità di indirizzo tra attività ducale e poli
tica imperiale si manifestava nei rapporti internazionali. La politica 
veneta non si discostava dal proposito di pace e di mutuo rispetto 
istituito tra i due imperi con il factum Nicefori o factum Caroli, 
che dir si voglia. Anche nel suo interesse, il duca veneto ne 
custodiva la scrupolosa osservanza non meno di quanto il governo 
di Costantinopoli evitasse di alterare l’equilibrio adriatico e man
tenesse cordialità di rapporti e di buon vicinato con i territori 
franchi (1).

I bizantini si erano rassegnati alla tacita rinuncia dell’ Istria 
politica ; il governo veneto, senza ulteriore protesta, assisteva al 
tramonto dell’unità ecclesiastica metropolitana della provincia, che 
invano il battagliero patriarca aveva tentato di ricostruire nel
l’ambito del dominio franco.

II patriarca Fortunato, restituito alla sua sede durante l’ultima 
fase della spedizione pipiniana (2), al momento della caduta della 
dinastia obeleriana era stato risparmiato, nè subì altre molestie. 
Per molti anni non fece parlare di sè, vivendo di austero e pio 
silenzio, in operoso amore per la sua chiesa, ispirato a sentimenti 
di carità e di devota grandezza, desideroso di riparare i danni, 
che la casa di Dio aveva sofferto durante le ultime vicende (3). Ad 
altre iniziative per rivendicare i perduti diritti della chiesa metro
politana, non s’appigliò. Nè dentro nè fuori del ducato poteva trovare 
occasione propizia, nè poteva far assegnamento sopra l’ aiuto e 
sopra la benevolenza dell’imperatore, o del papa, o del duca veneto (4).

(1) I ohan. D iac ., Chronicon cit., p. 107 : estradizione del profugo Gio
vanni. E inhardi, Vita Caroli, v. 16 : amicizia franco-bizantina.

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 105.
(3) Ne parla con onore il diacono Giovanni, il quale sottolinea le bene

merenze di questo prelato verso la sua chiesa con sigfiificativo commento. 
(Chronicon cit., p. 105 : et quia nulla ratione sui operis plenitudinem exarare 
me posse existimo, parlem, quam corrundam relatione expertus sum, stilo adno- 
tare studui. La breve notizia delle opere compiute, che fa seguito a queste parole, 
è evidentemente desunta dall’ampia rassegna dei legati conferiti alla chiesa 
gradense dal patriarca, redatta da lui stesso. (Cfr. Ughelli, Italia sacra, V, 
1101 ; Documenti cit., I, 75 sgg.).

(4) Però non aveva omesso di chiedere e ottenere dall’imperatore Ludo
vico I, fra F814 e l’820, la conferma (se autentica) del giudicato del Risano 
(K a n d le r , Cod. dipi, istr., I, s. a. 815 ; Documenti cit., I, 70).
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Lo spirito di inerzia, di apatia, di rinunzia, intorno a lui diffuso, 
non incoraggiava l’uomo battagliero, che tanto aveva lottato per 
una causa più o meno legittima, a scendere nuovamente in lizza. I 
fati congiuravano contro i suoi propositi e preparavano il sorgere 
di una chiesa nazionale.

Agli albori del sec. IX nell’ ambito lagunare si annoveravano 
due sole sedi episcopali, quella metropolitana di Grado e quella 
di Olivolo. Soltanto i titolari di queste due sedi stavano a fianco 
dei duchi e collaboravano con essi : a essi gli altri dignitari, per 
ordine di precedenza, cedevano il posto. All’ arcivescovo di Grado 
volentieri era attribuito ancora l’onorifico nome aquileiese, e a lui 
era riconosciuto anche la dignità patriarcale (1), sebbene con diffi
coltà potesse esercitare 1’ antica giurisdizione metropolitana.

Come spiegare altrimenti il silenzio delle altre sedi, se altre 
fossero esistite (2) ? Nella donazione all’abate di S. Servolo, concessa 
quando il monastero fu trasferito al titolo di S. Ilario, nel luogo 
e nelle pertinenze dell’ omonima cappella, con privilegi e legati a 
esso inerenti, si può rileggere questa realtà. Nel placito, nel quale 
era ratificato l’ atto solenne, sedevano il patriarca Fortunato di 
Grado e il vescovo di Olivolo, Cristoforo. Non solo : era accordato 
a favore del monastero piena esenzione da qualunque onere pub
blico e privato, da gravami fiscali, da servitù e da usi civici, 
individuali o collettivi ; era sottratto alla giurisdizione di pub
blici funzionari, nell’ ordine amministrativo, di gastaldi o messi 
del pabtìum, e anche a quella di superiori autorità ecclesiastiche. 
Il decreto, che sancisce tali prerogative, nell’ ordine ecclesiastico

(1) Non si può precisare in qual tempo e in quale occasione anche il pre
sule gradense abbia assunto la designazione patriarcale. La sua era dignità 
arcivescovile, e come tale sempre ricordata. Sembra che tale titolo sia stato as
sunto, per primo, dal predecessore di Fortunato, e con questi sia diventato 
nonnaie, dopo che già Callisto l’aveva a sè attribuito e dopo il probabile ten
tativo deU’antagonista forogiuliese di introdurre nella chiesa di Aquileia i ti
toli di S. Marco e di S. Ermagora, preesistenti a Grado (Cfr. i diplomi carolini, 
non tutti autentici, per le chiese di Aquileia e Grado della seconda metà del 
sec. V ili, in M. G. H., Dipi, carol., I, p. 233 sg., 269 sg. ; Documenti cit., 1,56 sgg.). 
Forse fu conseguenza di legittima reazione alla pretese del vescovo forogiuliese, 
incline a contendere a Grado il diritto metropolitano prima ancora di Massenzio.

(2) Cfr. Cessi, La crisi ecclesiastica cit., p. 843 sgg.
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annovera l’ esistenza di due sole giurisdizioni, quelle del patriarca 
grádense e del vescovo olivolense (1). Altre giurisdizioni correlative 
evidentemente non esistevano, perchè facevano difetto altre sedi 
episcopali. I titoli di terraferma, transitoriamente ospitati nelle isole 
fedeli alla giurisdizione metropolitana grádense, erano scomparsi.
I vescovi di Padova e di Aitino erano rientrati nelle sedi origi
narie, incluse nel regno italico, e automaticamente sottoposti alla 
ripristinata giurisdizione aquileiese : quello opitergino aveva cessato 
di esistere, senza lasciar traccia di sè. Un solo titolo nuovo era 
stato creato ai tempi del duca Maurizio, quello di Olivolo.

L’apparsa del nuovo istituto, a prescindere dalle funzioni stret
tamente religiose, assumeva un significato spirituale e un valore 
politico singolare. La venezianità di origine, la venezianità delle 
persone, la venezianità del luogo non erano circostanze fortuite, 
se si pensa allo stretto legame che intercede nelle origini e nel suc
cessivo sviluppo, tra l’attività del governo e quella ecclesiastica. 
L’ espiscopato olivolense era sintesi dell’ anima religiosa nazio
nale, che, col metter stanza nel gruppo reaitino, precorreva, 
non senza intenzione, il futuro sviluppo. Sotto questo aspetto esso 
fin dall’ inizio simboleggiava l’antitesi ideale, se non esplicita, della 
chiesa di Grado, sopra la quale pesava una tradizione disforme 
dalle esigenze di vita del popolo veneto. La vecchia concezione 
grádense era stata sgretolata e crollava ; lo spirito suo, difeso con 
tanta energia dal patriarca Fortunato, tramontava senza rimedio. 
Sorgeva la nuova chiesa, la quale, pur senza creare manifesto 
conflitto, era indice di nuovo equilibrio spirituale della provincia. 
La mente politica e religiosa delle lagune si adattava alla tacita 
rinuncia di preminenza metropolitana secondo le tradizionali pro
spettive aquileiesi, anche se si asteneva da gesti di abbandono, 
che pregiudicassero i diritti patrimoniali : si era raccolta nel 
culto di un sentimento nazionale, nel quale politica e religione, 
stato e chiesa, giurisdizione civile e giurisdizione ecclesiastica coin
cidevano con reciproca armonia (2).

(1) Gloria , Cod. dipi, padov., I, 6 sgg. ; Documenti cit., I, 71 sgg.
(2) Traverso questa naturale concomitante evoluzione dell’istituto eccle

siastico e di quello civile maturò la particolare fisionomia, che si riscontra nei 
rapporti fra Stato e Chiesa, espressi dai critici in formule oscure e misteriose. Si
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Un ideale di pietà e di contrizione ispirava a opere di fede. 
Cappelle, basiliche, chiese, pie fondazioni, monasteri si moltiplicavano 
per voti e offerte di timorate coscienze, con iniziativa assai meno 
mistica di quanto suggerisca la leggenda (1), senz’ombra di comando 
divino, per sentimento tutto umano e non meno sublime. Esso strin
geva in unità d’ intenti l’ imperativo dovere di una religiosità pro
fonda e sincera, d’ordine universale, e quello civico della patria terra (2).

In passato sorgevano per calcolo di governo. La fabbrica della 
basilica torcellana del felice tempo bizantino è buon testimonio. 
Sorgevano ora per spontaneo impulso dell’animo di una gente, che 
creava la sua chiesa, espressione di sentimenti, di idee, del suo essere 
gelosamente indigeno.

Gli uomini di governo non erano animati da diversa volontà (3). 
Indirizzarono le loro cure a costruire la grande basilica con analogo 
fine. Ma prima che esigenze politiche decidessero a tale opera, 
per soddisfare i bisogni spirituali bastavano la basilica di S. Gior
gio e la chiesa di S. Teodoro (4) : si preferivano le fondazioni mo-

è dimenticato, io credo, il punto di partenza : la chiesa veneziana è una chiesa 
nuova, che, sorta sopra il vecchio tronco metropolitano, trasforma e rinnova 
la natura dell’ ordinamento giurisdizionale e la sua funzione, e ricostruisce 
l’ordine episcopale e quello metropolitano in stretta aderenza a quelli civili. 
Si veda per ora sopra tale problema, Rossi, Studi storici, Bologna, 1890, 
p. 48 sgg. ; Besta, Un sigillo cit., p. 308 sgg.

(1) Origo cit., p. 31 sgg., 35 sgg., 57 sgg.
(2) Cfr. la donazione a favore di S. Ilario dell’ 819 (Gloria , Cod. dipi, 

pad., I, 6 sgg. ; Documenti cit., I, 71 sgg.), il testamento di Giustiniano del 
829 (G loria, Cod. cit., p. 23 ; Documenti cit., I, 93 sgg.) e quello del vescovo 
Orso del 853 (Gloria , Cod. cit., p. 22 sgg. ; Documenti cit., I, 114 sgg.).

(3) I ohan . D iac ., Chronicon cit., p. 109 : Iustinianus maximus ecclesia- 
rum adtor.

(4) La costruzione della chiesa di S. Teodoro, attribuita all’attività di 
Narsete, (Origo cit., p. 65 sgg.), comunque si identifichi, è leggenda (Cfr. Galli, 
La storia cit., p. 769 ; Saccardo, L’antica chiesa di S. Teodoro in Venezia, in 
« Arch. Ven.», XXXIV, 94 sgg.; Marangoni, L'architetto cit., p. 28 sg.). Non 
sono forse del tutto fantastici i lineamenti descrittivi da essa fomiti : riflettono 
però un’età più tarda. È da dubitare che all’epoca dei Particiaci fosse una 
dipendenza diretta del palatium. Il duca Giustiniano nel suo testamento non ne 
parla : invece la basilica del palazzo, cui compete il servitium dei monasteri di 
S. Zaccaria e di S. Ilario, pari a quello dovuto al vescovo di Olivolo, è quella 
di S. Giorgio. (Gloria , Cod. dipi, pad., I, 12 ; Documenti cit., I, 94). Anche dopo
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nastiche, che prossime o remote, circondavano e proteggevano la 
sede ducale, S. Zaccaria, S. Servolo, S. Ilario (1). La grande basilica, 
interprete del sentimento nazionale, doveva sorgere più tardi nella 
giurisdizione e sotto la custodia del vescovo di Olivolo, per volontà 
del duca (2).

Il patriarca gradense era lontano, e quando s’addatterà al suo 
destino, sarà accolto a Rialto con tutti gli onori competenti al suo 
grado, ma quale ospite, non come padrone (3). Olivolo era lì vi
cino, e il suo vescovo era il pioniere della nuova vita spirituale,

il trasferimento a un ordino regolare è ricordato il primitivo stato nella sopravvi
venza dell’antica denominazione, S. Oeorgii de palatio, che si incontra in docu
menti del sec. XI e XII. L’isola doveva essere una antica salina, come risulta 
dai ritrovamenti segnalati dal Furlanetto e dal Casoni.

(1) Il monastero di S. Zaccaria fu certamente fondato da Giustiniano 
Particiaco (Iohan. D iac ., Chronicon cit., p. 109 : sancti vero Zachariae et sancii 
Hyllarii monasteriorum extitit devotissimus fabricator. Cfr. il testamento del- 
1’ 829, Gloria , Cod. dipi, pad., I, 13 ; Documenti cit., I, 94 sg.). Si deve esclu
dere che la fondazione sia stata fatta in esecuzione a un ordino dell’imperatore 
di Costantinopoli. Il relativo diploma è una tarda falsificazione (Cfr. T afel 
u. Thomas, Urkunden zur älteren Handels ecc., in « Fontes rer. austr., Di
plomata », XII, 2, n. 1 ; Documenti cit., I, 92). Forse la chiesa preesisteva all’isti
tuzione del monastero, come la cappella di S. Ilario al trasferimento ed erezione 
del monastero di S. Servolo (Gloria , Cod. dipi, pad., I, 6 sg., 12 sgg. ; Docu
menti cit., I, 71 sgg., 23 sgg. Cfr. Iohan . D iac ., Chronicon cit., p. 108) : sempre 
però di pertinenza della famiglia ducale. Della medesima origine erano anche 
le chiese di S. Lorenzo e di S. Severo (Documenti cit., I, 93 sgg.).

(2) Testamento di Giustiniano : De corpus vero beati Marci Felicitati, 
uxor mei. volo ut hedificet basilicam ad suum honorem infra territorio sancti 
Zacharie - Quidquid exinde remanserit de lapidibus (di S. Ilario) et quidquid circa 
hanc peiram iacet et de casa Teophilato de Torcello hedificetur basilicha beati 
Marci evangelista, sicut supra imperavimus (Gloria, Cod. dipi, pad., I, 14 ; Do
cumenti cit., I, 98). Non preesisteva però una cappella ducale, di cui è cenno 
nella leggenda narsetiana (Origo, p. 65) e, si dice, nella donazione di S. Ilario 
dell’819 (Documenti cit., I, 74: Dimittrio tribuno n o s t r e  c a p  e l l e  pr  i m i  - 
c er  i u m notorio). La prima notizia si riferisce a un tempo posteriore, la 
seconda è postuma interpolazione : l’esemplare più corretto dà solo : Dim. trib. 
n o t a r i o n o s t r o .  La cappella fu eretta per ricoverare il corpo di S. 
Marco al suo arrivo (Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 110 : in sui palatii angulo 
peragere fecii capdlam, ubi illum recmdiium possei reservari). Cfr. anche il 
catalogo olivolense, in Origo cit., p. 133.

(3) Iohan. D iac ., Chronicon cit., p. 122 : Petrus patriarca - Rivoaltum 
adveniens, apud Sancti Iuliani sui patrimonii ecclesiam ospitatus.
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in tutto coerente al pensiero della nazione, erigendo la matrice 
dell’ isola (1).

8. — Un uomo della tempra del patriarca Fortunato, cresciuto 
e vissuto nel tempo migliore della sua vita secondo altra mentalità, 
non potè intendere nè abbracciare gli ideali delle nuove generazioni. 
Dopo aver lottato, vinto da sorte nemica, si rassegnò a silenzio e 
a pio raccoglimento : ma non sconfessò il suo programma, custodito 
con tenace fedeltà nel segreto dell’anima, in paziente attesa che 
vicende benigne compensassero le amarezze passate e presenti.

Spuntò finalmente il giorno, che sembrava dovesse riabilitare 
le sue aspirazioni : ma fu un brutto giorno. Ebbe la malaugurata 
debolezza di associarsi a un ribelle contro un potente impero. 
L’ amore per l’ ideale della sua vita era in lui più potente delle 
convenienze politiche. A esso tutto aveva sacrificato, era pronto a 
tutto sacrificare, e tutto sacrificò. Narra la cronaca franca (2), e non 
par contestabile, che nell’ 821 il patriarca Fortunato si era messo 
in relazione con il duca croato della Pannonia inferiore, Liudewit, il 
quale inalberata l’ insegna della ribellione, aveva tentato di inva
dere terre della Dalmazia franca e dell’ Istria. Sperò forse il pre
sule, di ottenere l’ agognato soddisfacimento dal trionfo della rivolta 
e ad essa diede aiuto e concorso a questo fine.

Non si sa quanto fosse fondata l’accusa di aver istigato il duca 
a perseverare in essa e di aver contribuito ai preparativi dei mezzi 
militari più adatti, contro di lui elevata (3). L’ annalista nazio
nale registra che più volte egli aveva varcato il confine (4), e più 
volte si era misteriosamente recato in Francia (e Francia significa 
terra dell’impero franco, quale poteva essere anche la Pannonia) ;

(1) La tradizione ricorda l’esistenza in Olivolo della chiesa dedicata a
S. Sergio e Bacco (Origo cit., p. 42, 75). Era plebs e parrochia, non matrice 
dell’episcopio. Questa, sotto il titolo di S. Pietro, fu eretta soltanto al principio 
del sec. IX  dal vescovo Orso (Iohan . D ia C., Chronicon cit., p. 108, e il testa
mento di Orso. Gloria , Cod. Dipi, pad., I, 23 ; Documenti cit., I, 116).

(2) Annate regni Francorum, ed. cit., p. 155. Cfr. Stóic, Povijest cit., 
p. 312 sgg.. 357 ; D vornik , Le Slaves cit., p. 47 sgg., 226.

(3) Annate regni Francorum, ed. cit., p. 155 sg.
(4) I ohan . D iac ., Chronicon cit., p. 107 : cantra Veneticorum voluntatem 

sepissime Franciam repetebai.
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e la cronaca francese precisa che l’ opera di sobillazione era stata 
integrata con l’ invio di artefici e muratori per costruire le difese 
militari dei castelli (1). Il fatto è che il contegno sospetto aveva de
stato malumori e ostilità da parte dei connazionali, desiderosi di 
mantenere la pace e di osservare rispetto ai patti in vigore (2), e la 
denunzia, presentata alla corte franca da un subordinato, il presbi
tero Tiberio, era stata seguita da regolare citazione al tribunale 
imperiale (3). Il patriarca invano tentò con fallaci espedienti di libe
rarsi dalle responsabilità assunte con l’incauta partecipazione a 
una avventura di dubbio esito. Finse obbedire all’ ordine imperiale. 
Si pose in viaggio per l’ Istria, diretto alla corte franca, ma sentì 
ancora una volta vacillare la concepita fiducia. Simulando far ritorno 
a Grado, con l’occulto aiuto di complici, dall’ Istria navigò a Zara, 
affidò a quel prefetto il segreto della propria sventura, e invocò la 
sua protezione. Il magister Giovanni accordò ospitalità, ma lo fece 
tosto tradurre a Costantinopoli (4). Era forse necessario allontanare 
il non volontario esule dal teatro della lotta, per evitare moleste 
complicazioni. Da parte loro i Veneziani, analogamente apprezzando 
il suo comportamento, provvidero ad esonerarlo dalla dignità, abban
donata in modo così equivoco, ed elevarono all’alta carica un fedele 
interprete del pensiero, dell’ interesse, e della volontà indigena, Gio
vanni, abate di S. Servolo, tanto beneficato dal governo ducale (5). 
L’ increscioso incidente, che poteva riaccendere maggior conflitto tra 
i due imperi, se non fosse stato prontamente represso, aveva ride
stato automatica identità di azione a Rialto e a Costantinopoli.

Il disgraziato vecchio patriarca fu risospinto nel silenzio a scon
tare la colpa del grande amore per la sua chiesa e del suo ardimento. 
Il sogno dei suoi ideali era svanito : eppure non riusciva a capaci
tarsi e a convincersi che la sua politica vagava nel regno del
l’irreale, che le caldeggiate rivendicazioni erano utopistiche, che

(1) Annales regni Francorum, ed. cit., p. 155.
(2) I ohan. D ia c ., Chronicon cit., p. 107.
(3) Annales regni Francorum, ed. cit., p. 155.
(4) Annales regni Francorum, ed. cit., p. 155 sg.
(5) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 107. Da ciò non si può presumere 

che il patriarca sia stato mediatore di tacita alleanza tra bizantini e ribelli 
croati, come vuole il Dvomik (op. cit., p. 48).

13
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egli perseguiva un fantasma. Aveva bussato a porte diverse, e non 
aveva trovato ascolto; aveva tentato molte strade, e le sue inizia
tive erano sempre cadute; aveva giocato di abilità e di audacia, 
ma il nome che portava non gli era riuscito di buon auspicio. No
nostante le ripetute esperienze contrarie con ammirevole tenacia 
stette sulla breccia, e restò fermo nei suoi propositi e nei suoi 
ideali, anche quando la realtà quotidiana li contraddiceva, deciso a 
lottare fino all’estremo, sorretto dalla nobiltà di una fede, che si 
estinse solo con la morte.

Dal soggiorno costantinopolitano non ritrasse alcun conforto. 
L ’ atteggiamento delle sfere ufficiali fu freddo, se non ostile; non 
favori, non benevola assistenza. Non disarmò tuttavia, sperando 
nel futuro.

Qualche anno dopo, alla fine dell’824, furono aperti dal governo 
orientale negoziati con la corte franca per la rinnovazione decennale 
del patto carolino.

Egli si fece aggregare alla missione diplomatica a tal fine spe
dita, con ricchi doni, dall’imperatore Michele a Ludovico il Pio (1). 
A che titolo ? Egli non era un negoziatore, non era un uomo poli
tico, che avesse da perorare una causa. Era un esule, era un accu
sato, che chiedeva benevolo ascolto per sè e per la sua chiesa, e co
glieva l’ attimo favorevole per insinuare sotto tacita protezione 
diplomatica il caso proprio.

Il governo non contrastò il viaggio, infelice non meno degli 
altri; neppure però lo incoraggiò con promesse di aiuto. Ai negozia
tori ufficiali nessuna istruzione fu data in merito agli affari del 
patriarca. Essi, giunti a Rouen, trattarono e assolsero il mandato 
loro conferito, ma del caso di Fortunato si disinteressarono. Sol
lecitarono la rinnovazione del patto, esposero la questione delle 
immagini: nessuna parola a favore di Fortunato (2). Il caso suo 
fu ripreso in esame dall’ imperatore di sua iniziativa, siccome un 
dibattito di ordinaria amministrazione. Il governo franco, libero

(1) Anuales regni Francorum, ed. cit., p. 165 ; Iohan . Diac., Chronicon 
cit., p. 108.

(2) Annales regni Francorum, ed, cit., p. 165 : Sed legati imperatoria lit- 
teras et muñera deferentes, pacis confirmaruUie causa se missos esse dicentes, pro 
Fortunato nihil loculi sunt.
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da convenienze diplomatiche, si disimpegno dall’incresciosa querela 
rinviandola al giudizio del papa (1).

Peggior sorte non poteva toccargli. La morte lo Uberò, in terra 
d’esilio (2), dal travaglio delle ultime pene, collo sguardo fisso sopra 
la sua chiesa, alla quale lo legava un nostalgico sentimento d’ af
fetto. Essa era stata la meta della sua azione, e fu l’ultimo dolce 
pensiero della sua esistenza. Non volle far ricadere sopra la santità 
della chiesa le colpe degli uomini, e quella, non questi, con pro
fonda pietà ricordò nelle ultime disposizioni testamentarie (3).

9. — Alla luce di questi avvenimenti invano saremmo tentati 
a fissare le prospettive di un ordine giuridico e politico o di 
un altro. La realtà di una vita operante, soggetta a perenni rinno
vamenti, non indugia in schemi. A fianco di testimonianze rivelatrici 
di un sentimento di piena indipendenza, si possono in giusta mi
sura allineare altre, che la limitano o la negano (4). Tra vecchi si
stemi e nuove aspirazioni la compagine di imo stato rigenerato 
non spunta per furbesco gioco di equilibrio o per astuto imbroglio 
di diplomazia, ma per occulta, tacita, quanto potente volontà 
dell’anima nazionale. È superfluo, ripeto, esigere il titolo di legit
timità : questo sta scritto nel cuore e nella mente degli uomini a 
caratteri assai più lucidi che sopra qualunque lacero brano di per
gamena.

I ricordi del passato, di un passato glorioso, non erano cancel
lati. Tratto tratto ricomparivano, non per ricondurre la vita tra la 
rigidità di formule superate, ma quali pallide reminiscenze d’altra 
età, anch’ esse in qualche occasione utili.

II cattivo germe degli odi di parte, purtroppo, non era stato di
sperso ; con il trascorrer degli anni, anzi, più diffuso. Forse era

(1) Annales regni Francorum, ed. cit., p. 165 : Fortunatum etiam de causa 
fugae ipsius percontatus ad examinandum eum romano pontifici direxit.

(2) I o h a n . Diac., Chroniam cit., p. 108.
(3) Cfr. i legati di Fortunato alla chiesa aquileiese, U ghelli, Italia sacra, 

V, 1101 ; Documenti cit., p. 75 sgg.
(4) P. es. i negoziati diretti del governo costantinopolitano con il re 

franco per la rinnovazione del patto carolino nel ’824. ( Annales regni Francorum, 
ed. cit., p. 165). Cfr. Lentz, Der üebergang von faktischer zur nominellen 
Abhängigkeit von Byzanz, « Byzant. Zeitachr. », III, 64 sgg.
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necessità, perchè improvvidi esperimenti educassero la coscienza 
politica indigena all’arte di governo.

Delle oscure manovre di oppositori e di malcontenti della prima 
dinastia realtina poco si sa. Testi attendibili o non parlano o par
lano male. La tradizione più sobria è scheletrica ; l’altra non è da 
prender sul serio.

Ambizioni e gelosie analoghe a quelle, che avevano suscitato 
l’acuta crisi di famiglia, dall’ambito di questa erano trascorse 
(fossero o no in reciproco rapporto) nelle conventicole di piazza.

Narra il diacono Giovanni che nel lasso di certi anni, che si può 
collocare tra 1’ 824 e 1’ 827, alcuni sudditi, fra i quali emersero Gio
vanni Tomarico, Bono Bradanisso, Giovanni Monetario, cospirarono 
contro i duchi. La congiura fu scoperta : i primi due furono impic
cati nei pressi di S. Gregorio, il terzo si salvò con la fuga, riparando 
nelle terre del Regno, presso re Lotario ; casa, fortune, e quant’altro 
possedeva, furono confiscati e devastati (1).

L ’insano tentativo fu represso e per il momento non ebbe 
seguito increscioso ; chè non suscitò altra ripercussione nell’ordine 
interno, non nell’ordine esterno. I profughi riparati nel regno ad 
Lotharium regem, come non avevano stretto rapporti di sorta con 
la terraferma al momento della preparazione della congiura, così 
durante il loro soggiorno non sollevarono ombre nelle relazioni inter
nazionali.

Incidenti di tal genere germogliavano sopra terreno nazionale, 
espressione vivace di quella naturale incompostezza, che era nella 
vita e nello spirito e sarà sanata solo con il tempo e con 1’ arte. 
A promuoverli erano sufììcenti stimoli interni senza attingere allo 
esterno ispirazione e conforto. L’ambiente era abbastanza ricco di 
rancori e di motivi di dissenso. L ’esilio di pochi naufraghi e sban
dati, che fuori della patria nulla rappresentavano, non aveva virtù 
di eccitare gesta analoghe a quelle del tempo pipiniano o dell’epopea 
fortunatiana.

10. — Anche l’abate Giovanni fu costretto a lasciare la sede, 
quasi contemporaneamente allo scoppio della congiura (2). Conse-

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 108.
(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 108 : sua sponte relieta sede.
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guenza, sia pure indiretta, di essa ? Può essere. Certo sopra la sede 
gradense gravavano sinistre minacce, che, dopo il tramonto fortuna- 
tiano, erano diventate anche più oscure.

La questione giurisdizionale era risolta, si può dire, nel convin
cimento dei più; l’unità aquileiese virtualmente ripristinata (1). Sul 
fianco di questa doleva la spina metropolitana gradense, che sem
brava offendere la sua interezza. Sopratutto nel difetto di un formale 
statuto, la coscienza era turbata dal contrasto tra la realtà quoti
diana, che attraeva i titoli istriani nell’orbita del vecchio metropolita 
risorto con nuova dignità, e la prescrizione canonica non abolita, 
che riconosceva i diritti metropolitani di Grado. Il dibattito si pro
lungava irrisoluto. Venerio (2), eletto dopo la morte di Fortunato, 
aveva implorato ed ottenuto dall’imperatore Ludovico la conferma 
degli ordinari privilegi nelle terre della corona, senza pregiudizio dei 
diritti metropolitani. La tacita rinuncia bizantina e veneta all’ Istria 
e il fallimento degli sforzi del defunto patriarca gradense avevano 
eccitato vieppiù i desideri aquileiesi a ricostituire l’antico organismo 
metropolitano, protetto dall’unità politico-territoriale della regione. 
Il patriarca Orso prima, Massenzio poi, con perseverante tenacia 
avevano assicurate le rivendicazioni giurisdizionali verso nord, di 
fronte all’arcivescovo di Salisburgo (3).

Dopo la scomparsa di Fortunato, Massenzio prese l’iniziativa di 
ripristinare ufficialmente anche i confini a sud in modo da includere 
le diocesi dell’ Istria, e fece appello a presunti diritti originari, in

(1) Cfr. P a s c h in i , Sterna cit., I, 163 sgg.
(2) Venerio è ricordato quale diacono da Fortunato e da lui beneficato 

(Documenti cit., I, 78). Eletto tra l’824 e l’825, si affrettò a rivolgersi agli im
peratori franchi, con il consenso e l’appoggio dei duchi, per ottenere la conferma 
dei privilegi della chiesa gradense nei patrimoni istriani, e, per il tramite loro,
il conferimento del pallio dal papa e il ricupero di beni distratti da Fortunato. 
Questo era il mandato della prima missione spedita da Venerio, subito dopo 
eletto, alla corte franca, nelle persone del presbitero Pietro e di prete Giusto, 
rappresentante dei duchi (Cfr. la lettera di Venerio, in M. G. H., Epist., V, 
313 sg. ; Documenti cit., p. 79 sgg.). Essa sorti esito felice e quanto alla con
ferma dei privilegi, e per l’ intervento presso il papa, e per il risarcimento 
delle indebite appropriazioni di Fortunato, conferite al nipote Domenico. In 
merito a queste fu dato ordine al co. Bosone di aprire un’ inchiesta (Ughelli, 
Italia sacra, V, 1103 ; Documenti cit., I, 81 sg.).

(3) Paschini, Storia cit., I, 163 sgg.
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armonia allo stato di fatto (1). A tal fine superando le incertezze e 
le dilazioni imperiali ottenne fosse convocata ima sinodo di vescovi 
del regno, ben ammaestrata, a Mantova nel giugno dell’ 827, nella 
quale fosse pronunciato un giudizio definitivo (2). Ad essa egli espose, 
naturalmente secondo prospettive unilaterali, lo stato di fatto e di 
diritto del problema metropolitano nei riguardi dell’Istria, e, in base 
agli accertamenti da lui presentati, chiese una categorica sentenza 
in suo favore, aborrendo da semplice compromesso. Massenzio riper
corse la genesi della questione aquileiese, dalla prima evangelizza
zione per opera di S. Marco e di S. Ermagora al trapasso da Aquileia 
a Grado, alla doppia elezione, al ristabilimento agilulfiano, alle 
violenze greche in Istria, ai ricorsi istriani al patriarca Sigualdo al 
tempo dei Franchi, al disagiato stato attuale di quei vescovi di 
dover servire due padroni.

La penosa situazione non poteva essere sanata, al dire di 
Massenzio, in altro modo che con il ricostituire l’unità del potere 
metropolitano. Il problema istriano cedeva automaticamente il

(1) Il dibattito era stato riaperto subito dopo l’elezione di Venerio dal 
patriarca Massenzio e, contro le pretese di questo, il presule gradense fece ap
pello all’imperatore, che rinviò i contendenti al giudizio del papa (lettera di 
Venerio a Gregorio IV del principio dell’828 : M. G. H., Epist., V, 315 ; Do
cumenti cit., I, 90 sg.). Venerio venne a Roma, ma invano attese Massenzio, 
perchè pare questi preferisse sottrarsi al giudizio diretto del papa (ivi, p. 91). Ri
tornato nella sua sede, Venerio spedì la missione del diacono e visdomino Tiberio 
(quello stesso che aveva denunciato al re il predecessore - Annales cit., p. 155) 
e di altro funzionario per protestare contro il contegno di Massenzio. (M. G.
H., Epist., V, 314 sg. ; Documenti cit., p. 82 sg.). L’imperatore accolse la pro
testa e rinviò nuovamente la discussione a Roma presso il papa (Ughelli, 
Italia sacra, V, 1104 ; Documenti cit., I, 83). Nel frattempo Massenzio preparò 
la convocazione della sinodo di Mantova. Invano Venerio cercò di prevenire 
i suoi intrighi perorando personalmente presso la corte imperiale la causa sua e 
producendo gli ordini imperiali ; invano attese per qualche tempo l’avver
sario. Questi non venne, ed invece riuscì abilmente ad evitare il giudizio pon
tificio (M. G. H., Epist., V, 315 sg. ; Documenti cit., I, 91) e ad ottenere e 
dal papa e dall’imperatore la convocazione della sinodo lombarda. Tali avve
nimenti si svolsero tra l’825 e P826. La sinodo fu celebrata il 6 giugno 827, 
presenti i legati del papa e dell’imperatore (M. G. H., Concilia, II, 583 sgg. ; 
Documenti cit., p. 83 sgg.).

(2) Si veggano gli atti della sinodo, in M. G. H., Concilia, II, 583 sgg. ; 
Documenti cit., I, 83 sgg.

N
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posto a una prospettiva generale di principio, che riguardava la legit
timità o meno di esistenza di due patriarcati, e, di conseguenza, a 
quale dei due tale diritto competesse. Allargata così la sfera della 
discussione, la questione dei vescovi istriani era diventata secon
daria, ed era fatta servire di pretesto per conseguire vantaggi assai 
più vasti, la preminenza e l’esclusività del titolo metropolitano. 
Massenzio proponeva in forma esplicita il ristabilimento dell’unità ter
ritoriale della giurisdizione, invocando la soppressione del titolo grá
dense, siccome usurpatore e inesistente. Grado non era mai stata 
sede episcopale, tanto meno metropolitana : era stata ed era sem
plice plébs di Aquileia, nella quale per necessità occasionali il pa
triarca aquileiese Paolo aveva cercato momentaneo riparo e tem
poranea residenza, senza intendimento di trasferir la sede. Da 
Paolo a Giovanni la situazione di diritto non era mutata, quanto era 
mutata quella di fatto, per il sopravvenire di situazioni politiche e 
territoriali, civili e religiose, profondamente diverse. Ma queste 
non avevano avuto virtù di distruggere la prerogativa originaria 
aquileiese. Per rivendicare i diritti metropolitani tradizionali, e in 
particolare quelli sopra l’ Istria, denunciava l’ usurpazione grádense 
e ne chiedeva la condanna.

Il violento prelato però non rifletteva, che, anche se altra non 
fosse stata, come in fatto era, la figura originaria del titolo, secolari 
avvenimenti avevano mutato la funzione e, col nome, essa aveva 
perduto anche la primitiva fisionomia. Fosse o no figlia di Aquileia, 
Grado aveva acquisito il diritto a funzioni metropolitane in un 
ordine nuovo, in una provincia nuova, che al tempo di Aquileia 
non aveva esistenza politica nè ecclesiastica, ed ora aveva raggiunto 
e l’una e l’altra cosa. Massenzio, dopo aver lamentati in nome della 
giustizia con patetica deplorazione le sofferenze dei fratelli istriani, 
costretti a servire due padroni, esigendo la revoca della metropoli 
grádense e il riassorbimento nella sua chiesa, capovolgeva le sorti 
dell’ episcopato a danno della chiesa veneta, con l’aggravio di 
sopprimere la libertà di una chiesa nascente, nata libera, gelosa 
e fiera del suo carattere insulare. Il prelato aquileiese, irretito 
in una mentalità tradizionale, non era in grado di rendersi conto 
dello spirito di nuovi tempi, e sopratutto non aveva saputo nè 
seguire nè capire genesi, significato e valore della evoluzione veneta. 
Non li aveva compresi il patriarca Massenzio, troppo legato a un
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interesse personale. Ma non li compresero neppure i padri della 
sinodo mantovana, trascinati dalla dialettica massenziana, e non 
seppero trarre adeguato insegnamento dalle parole del presbitero 
Tiberio, riconoscendo la continuità del titolo aquileiese, prospettata 
da Massenzio.

Egli, naturalmente, non poteva indugiare sopra sottili rilievi, 
d’altronde doverosi, i quali avrebbero, se non distrutta, certo dimi
nuita l’efficacia della sua tesi. Trascurò di tener conto della diver
sità dei tempi e dello stato politico, e non s’accorse di seminare 
abbondanti contraddizioni, non adatte a legittimare la verità dei 
suoi argomenti. Si poteva negare il trasferimento di sede, mai effet
tuato; non era lecito però ignorare che, sotto l’aspetto canonico, il 
titolo dei presunti continuatori della tradizione aquileiese (i vescovi 
forogiuliesi) non era stato riconosciuto per buon periodo di anni. Era 
vero che il titolo metropolitano era unico, quello aquileiese ; che 
la sede doveva essere Aquileia ; che questa città sola godeva il pri
vilegio di metropoli ; ma era vero anche che i due eletti avevano 
egualmente disertata la sede, mantenendo la dimora l’ uno a 
Grado e l’altro a Cividale, e che contestabile era la legittimità del
l’uno e dell’altro, per difetto canonico in ambedue. Non si poteva 
nè si doveva ignorare il fatto nuovo, che la consuetudine aveva 
creato, la pratica quotidiana accettato, e l’autorità canonica con
sacrato, sia pure senza precisarne lo statuto, l’esistenza cioè di due 
sedi metropolitane, il cui fondamento emergeva non da legittimità 
dell’atto di fondazione, ma dalla sanzione del tempo e dalla impe- 
ratività degli eventi. Ancora : Massenzio aveva fatto appello 
all’ origine apostolica della chiesa aquileiese per opera di S. Marco. 
Ma era storia recente, di non più di cinquantanni, inventata per 
suffragare la legittimità del titolo patriarcale, assunto da men che 
un secolo dal vescovo forogiuliese (1). Egli aveva buon gioco, 
perchè nessuno la contestava, nemmeno gli avversari, che branco-

(1) Per la prima volta era ufficialmente affermata l’apostolicità dell’ori- 
gine della chiesa aquileiese per opera di S. Marco. La tradizione era recente : 
era comparsa soltanto nell’ultimo quarto del secolo precedente, e in Gallia, 
forse per opera di qualche ecclesiastico aquileiese, dove la appresero Paolo 
Diacono, riproducendola nel De ordine episc. Mettensium (non nell'Hist. Lang.) ; 
e S. Paolino (M. G. H., Poet. lat. aevi karol., I, 140). Dagli atti di S. Ermagora
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lavano tra incerte testimonianze di dubbi documenti per la difesa 
del loro diritto (1). Massenzio aguzzò le sue attitudini inquisi- 
toriali per ricavare da esse la riprova di un convincimento pre
concetto.

Il patriarca grádense Venerio, diffidando deH’intrigo dei promo
tori, invitato alla sinodo, non aveva aderito. Citato da Treviso, 
per mezzo dei messi regi, aveva declinato l’intervento personale, e 
abbandonò a Tiberio il compito ufficioso di produrre dinnanzi alla 
assemblea le prove avverse alla tesi massenziana (2). Le auctori- 
tates presentate erano contenute in copie non autentiche, il cui 
valore probativo, a prescindere dalle riserve d’ordine formale, era 
preventivamente svalutato. Esse erano più favorevoli alla chiesa di 
Aquileia che a quella di Grado. Si trattava di due soli documenti: 
gli atti della sinodo grádense del 579 e il breve di papa Gregorio II, 
l’imo e l’altro dei quali, opportunamente manipolati (3), dovevano 
dimostrare il carattere episcopale e il diritto metropolitano di Grado 
senza insistere sopra alcuna precisazione territoriale.

La tesi difensiva grádense infatti non prevedeva rivendicazioni 
giurisdizionali o territoriali, ma soltanto la difesa generica del diritto 
episcopale e metropolitano grádense. Tiberio, nella sua esposizione 
storica, non escluse l’analogo diritto di Aquileia, non rifiutò di rico
noscere che essa era stata caput et prima totius ltaliae, e che i ve
scovi istriani dipendevano da essa ; ma risolutamente affermò che 
Grado era castrum, fondato dai patriarchi aquileiesi, e non soltanto 
plebs ; che vi avevano posto stanza ed esercitati atti giurisdizionali

e Fortunato (Ad. Sanct., luglio, voi. I l i ;  «Anal. Bolland. », II, 311 sgg.) si 
può ricavare il primo nucleo, dettato a servizio della tesi patriarcale aquileiese 
in quest’epoca. Cfr. Paschini, La chiesa aquileiese cit., p. 35 sgg.

(1) Cosi negli atti della sinodo, M. G. H., Concilia, II, 586 ; Documenti 
cit., I, 89 sg.

(2) Atti citati, in M. G. H., Concilia, II, 585 ; Documenti cit., I, 88. Dopo 
la chiusura della sinodo, protestando implicitamente contro le decisioni, Ve
nerio ostentò di non esser informato nè della effettiva celebrazione, nè della sen
tenza pronunciata (lettera a Gregorio IV del principio dell’ 828, in M. G. H., 
Epist., V, 315 sg. ; Documenti cit., I, 90 sgg.).

(3) In questa occasione fu certamente compiuta la prima contaminazione 
degli Atti della sinodo di Grado, con l’introduzione del decreto smodale di tras
lazione proposto da Elia (Documenti cit., I, 8 sg. Cfr. Cessi, Nova Aquileia 
cit., p. 548 sgg.).



dei vescovi, trasferitisi propter oppressionem paganorum ; che a egual 
titolo tennero le due sedi, fino alla divisione tra Aquileia e Grado, 
alla quale fu attribuita l’ Istria.

Al prelato gradense premeva convincere i padri della sinodo 
che Grado era sede episcopale metropolitana, allo scopo di difen
dere l’integrità della chiesa nazionale ; quanto a Massenzio, invece, 
spogliarla di ogni privilegio, ridurla al grado di una plebs soggetta ad 
Aquileia, per spianare la via alla restaurazione del diritto giurisdi
zionale sopra l’ Istria e per eliminare la duplicità di titoli metropo
litani.

La sinodo, ossequente a remoti pregiudizi, incapace di eser
citare un vaglio sereno e obbiettivo, sentenziò la fine del patriar
cato gradense. Ma esso non mori (1). Anzi per la vitalità ecclesia
stica veneta, liberata dal peso ingombrante e fastidioso ormai della 
giurisdizione istriana, si schiuse un’ era nuova, assai più rigogliosa, 
che non fosse quella di reclamo di sterili diritti, prescritti dalla 
coscienza pubblica prima che da decreti ufficiali.

11. — Alle subdole ed equivoche manovre aquileiesi, che minac
ciavano compromettere l’ integrità nazionale (questa poteva essere 
la più grave conseguenza delle conclusioni mantovane, se applicate), 
la calma e serena coscienza veneziana oppose un dignitoso e so
lenne gesto, per iniziativa del governo ducale, suo fedele interprete, 
assai più significativo di vane proteste o dei lamenti episcopali.

Alle fasi del dibattito aquileiese l’opinione pubblica non si era
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(1) Venerio non mancò di protestare presso Gregorio IV e chiedere una 
revisione del giudizio, fingendo di ignorare le decisioni mantovane. Nunc 
autem, egli diceva, sicul cognovimus, gloriatur se idem Maxentius palarti per 
praeceptum domini imperatoris diocesim Istriensium habere, et ipsi electi post 
octavas paschae praeparant se ad ordinationem. Et hoc qualiter absque iudicio 
factum fuerit, ignoramus (M. G. H., Epist., V, 316; Documenti cit., I, 91). Non 
si ha notizia del diploma imperiale presunto dal vescovo, ma il successivo 
diploma di Ludovico II e gli atti della sinodo del 1027 ricordano in proposito 
una bolla di Gregorio IV. Forse si trattò della bolla di promulgazione degli atti 
mantovani. I brevi di Gregorio IV a favore di Venerio, ricordati dal Dandolo, 
sono sospetti ; come pure è sospetta la concessione del pallio da parte dello 
stesso papa (Cfr. K ehr , Italia pontificia, VII, 2, n. 33 ; Paschini, Storia, 
I, 175).
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appassionata, nè si era soverchiamente commossa delle decisioni 
della sinodo.

L’apparente ostentato disinteresse non era sintomo di apatia. 
La vita politica non poteva restare estranea allo sviluppo dei pro
blemi religiosi, che toccavano la sensibilità individuale e collettiva 
di popolo e governo. Aveva però un modo proprio di sentirli, di 
interpretarli e di risolverli, abbastanza diverso dal rigido schema
tismo grandense.

Nel corso del dibattito era stato pronunciato e ripetuto più 
volte il nome del santo evangelista Marco, per fortificare nel suo 
nome l’unità metropolitana, germogliata dalla sua ardente propa
ganda. La rievocazione non restò inerte. Dalle fredde aule eccle
siastiche, dove era sommerso in aride dispute teologali, scese tra 
il popolo, s’accostò alla sua coscienza, parlò il linguaggio primitivo 
degli umili, e destò impressione ed entusiasmo.

Il nome di S. Marco, superando il formalismo giurisdizionalista, 
diventò simbolo dell’ anima nazionale, non subordinato a gretti 
pregiudizi di territori, ma obbediente a sano e spontaneo ideale.

In questo stato di nobile esaltazione il popolo andò alla ri
cerca delle spoglie del glorioso evangelista (1). La leggenda narra che 
due tribuni, Buono e Rustico, s’avventurarono al ritrovamento del 
corpo ; con l’aiuto di mercanti lo trafugarono ; sfuggendo al rigo
roso controllo di occhi polizieschi lo portarono a Venezia, ove fu 
accolto con la gioia, con l’entusiasmo, con l’onore, che si compe
teva (2).

Nell’ iniziativa dei solitari mercanti si deve ravvisare l’ opera 
di tutto un popolo. Nella loro industre tenacia di ricerca si erano 
trasfusi il desiderio, il fascino, la volontà di governo e di popolo, 
che ansiosi attendevano l’arrivo del promesso dono.

Sia casuale, sia meditata la scoperta della reliquia, il risultato 
fu il medesimo. Appena effettuata, diventò pegno della coscienza

(1) I o h a n . D ia c ., Chronicon cit., p. 109 : ultimo vero vitae svae anno sanctis- 
simi Marci evangelistae corpus, de Alexandria a Veneticis allalum, recipere pro- 
meruit. Cfr. il testamento di Giustiniano (G l o r i a , Cod. dipi, pad., I ,  14 ; Docu
menti cit., I, 98 ; Origo cit., p. 97, 133).

(2) D andu li, Cronica cit., p. 62, 147 sg. Cfr. Pavanello, 8. Marco nella 
leggenda e nella storia, in «Rivista mensile della città di Venezia» a. 1928, n. 8.
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nazionale, che volle tra le sue case il santo protettore, proprio 
quando nel nome suo, menti straniere pronunciavano contro l’ in
tegrità e contro l’ indipendenza del territorio la più grave minaccia.

Intorno alla reliquia, che portava il nome di S. Marco, con me
raviglioso slancio si raccoglieva l’anima veneziana, che in essa ve
deva realizzarsi l’ unità spirituale della nazione, il soddisfacimento 
dei suoi bisogni sentimentali, la difesa della sua vitalità politica.

Il gesto non ha nulla di clamoroso, assai poco drammatico, 
se pur non sono fole anche quei deboli tratti di drammaticità, che la 
leggenda ha raccolto e tramandato. La drammaticità dell’episodio 
non si riflette nei dettagli degli avvenimenti, ma nel valore che 
assumono. Essa non anima solo la persona di pochi attori, ma 
pervade con vigoroso senso di umanità un intero popolo, dai più 
alti gradi ai più umili, sintetizzando il suo tenace volere e la sua 
fervida passione.

Il deposito della salma augusta nell’ austera quiete del pala- 
tium, il sorger sopra quella prima pietra di maestoso tempio, subito 
ideato con pia devozione da chi stava a capo del governo ed era 
legittimo interprete del sentimento nazionale, erano testimonianza 
di un fremito di giovinezza, che costruiva la vita con l’ impeto 
delle sue forze generose.

Risale ai medesimi anni l’ invito costantinopolitano a collaborare 
militarmente, una prima e una seconda volta contro i Saraceni (1).

La cronaca non registra successi : non importa. Per una nazione 
giovane, la prima esperienza, anche se non conclusa con un trionfo, 
non è disdoro, sopratutto se non diminuisce il suo valore morale 
e politico. Ed è forse inutile chiedere a qual titolo e con quali effetti 
si attui tale collaborazione, se sia coattiva, in virtù del normale 
esercizio di un diritto sovrano sopra la provincia delle Venezie da 
parte del governo orientale, o se sia volontaria offerta, spontanea
mente negoziata.

(1) I o h a n . D i a c ., Chronicon cit., p. 109 : Michahd imperator — Vene- 
ticorum auxilium pet iit ; cui Iustinianus dux quosdam bellicosa« naves transmit
iere studuit, sed ulerque exercitus minime aliquod triumphum consegui valuii. — 
Iterum, imperatore esagitante exercitum ad Sciciliam preparaverunt, qui etiam 
reversus est absque triumpho. Cfr. Amaki, Storia dei Mussulmani di Sicilia, II 
ed., Catania, 1930, I, 404 sgg.
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In una situazione, nella quale il vibrante impulso di operosa 
iniziativa stimolava spregiudicato, indipendente, tra gli inerti rot
tami di una sovranità effimera, i superstiti fragili legami con il vec
chio mondo, la presenza di residui del passato, l’onere di gravami 
non completamente riscattati non avevano virtù di inibire o limi
tare la scioltezza di movimento delle nuove generazioni.

Il passato, anche se di esso qualche cosa sopravviveva, era dolce 
ricordo e incitamento a operare : l’avvenire si schiudeva con fascino 
irresistibile.

L ’indipendenza, se pur tutta non s’adagiava nelle forme este
riori, s’elevava nello spirito : S. Marco, virtualmente, era il simbolo 
solenne, che in sè riassumeva in forma concreta questa suprema 
idealità.
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PARTE II.

L ’ E T A ’ E R O I C A





Ca p it o l o  I .

CONGIURE E CONGIURATI

1. I presupposti di autonomia politica. — 2. Venezia, provincia bizanti
na. — 3. Il governo del duca Giovanni. — 4. Il supplizio di Obelerio. —
6. Congiure tribunizie. — 6. L’ ultimo atto del dramma. — 7. Lineamenti 
costituzionali agli albori del sec. IX.

1. — L’agitato periodo di governo dei primi duchi realtini 
aveva avuto la lieta ventura di consolidare i tre capisaldi essenziali 
allo svolgimento di vita autonoma. I limiti territoriali erano irrevo
cabilmente definiti dal patto carolino (1) ; le interferenze politiche 
esterne, che con la rivendicazione di presunti o reali diritti sovrani 
potevano in un modo o nell’altro trattenere e deviare il cammino 
dell’ indipendenza, in parte eliminate (2) e in parte svigorite (3); 
i valori del risorgimento spirituale della nazione ricostruiti con nobiltà 
di animo e con originalità di mente (4).

All’opera del tempo spetterà il compito di realizzare stretta ed 
organica fusione tra questi elementi in modo da tradurre nelle forme

(1) Cfr. i cap. 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32 del Pactum Lotharii (M. G. H., 
Capit., II, 133 ; Documenti cit., I, 106 sgg.).

(2) Nei riguardi dei rapporti con il regno italico, per ciò che concerneva 
i diritti di uso, i diritti di transito, la libertà di traffico, i possessi nell’ambito 
del regno ecc. regolati dal patto carolino. Cfr. il Pactum Lotharii cit. (M. G. H., 
Capit., II, 101 sgg. ; Documenti cit., I, 101 sgg. ;) e il praeceptum di Lotario del 
1 settembre 841, che conferma il decretum Karoli cum Orecis sancitum (M. G.
H., Capit., II, 136 sgg. ; Documenti cit., I, 108 sgg.).

(3) Nei riguardi dell’impero orientale. Cfr. I o h a n . D ia c . ,  Chronicon 
cit., p. 105.

(4) Instaurazione del culto di S. Marco. Cfr. I ohan. D lac., Chronicon 
cit., p. 109 sg. ; testamento di Giustiniano dell’ 829, in Documenti cit., I, 98.

14
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esteriori l’unità dell’anima popolare. Questa unità virtualmente già 
esisteva nell’iniziale struttura della vita. Essa era disposta a far 
tesoro di ogni esperienza, aliena da meccanici irrigidimenti, ma anche 
gelosa custode e risoluta tutrice della propria individualità, patri
monio inalterabile del suo istinto.

La metodica fatica degli uomini era inconsciamente impegnata 
a ordinare lavoro del passato nelle nuove esigenze, a renderle con
sone alle proprie necessità, senza brusche e violente scosse, a pre
venire aberranti iniziative.

2. — Nessuna presunzione di dominio nè politico nè morale 
da parte dell’ impero franco (1). Il patto carolino, se mai fosse 
affacciato, eliminava ogni dubbio. L’interesse dello stato aveva 
imposto al governo orientale la difesa delle provincie occidentali ; 
i capi di queste avevano risposto all’ appello, obbedendo a un 
istintivo comando di natura, per affinità alla tradizione bizantina.

L’intervento orientale, ora, come poi, aveva tutelato la roma
nità delle lagune ; ma non volle (o non potè) sacrificarla, dopo 
averla salvata, sovrapponendo un rigido bizantinismo troppo di
sforme dallo spirito lagunare.

Il territorio lagunare era e restava sostanzialmente una 'provincia, 
della giurisdizione costantinopolitana (2), collocata al limite dei 
due imperi. La dipendenza era più o meno formale : in caso 
sfuggiva alla tirannia di vincoli imperativi e permanenti. Essa 
era palesata, e in modo sempre più tenue e saltuario, dai simboli

(1) Dopo quanto è stato detto, è chiaro entro quali limiti di luogo e di 
tempo si devano restringere il dominio franco sopra le lagune, vantato dai cronisti 
d’oltr’alpe (Annales regni Francorum, ed. cit., p. 130) ; Vordinatio del 806, la 
quale, se anche ebbe qualche efficacia, non la fece risentire oltre i pochi mesi 
di quell’anno (Annales cit., p. 121) ; l’occupazione militare pipiniana dell’810, 
magnificata oltre misura dai cronisti franchi, estesa a una parte sola del ter
ritorio e durata non più di pochi mesi dell’anno stesso (Annales cit., p. 130 ; 
I ohan . D iac ., Chronicon cit., p. 104). La leggenda ha esagerato l’importanza 
di queste imprese (Cfr. Origo cit., p. 93 sgg.) e deU’influsso indiretto eserci
tato dal diritto franco (Origo cit., p. 160). Le une sono pressoché trascurabili, 
anche perchè non hanno lasciata alcuna traccia nè durevole nè occasionale ; 
l’altro non esiste.

(2) Annales regni Francorum, ed. cit., p. 138 ; E i n h a r d i , Vita Caroli, c. 15.
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onorifici di dignità bizantine, conferiti agli uomini responsabili 
dell’amministrazione indigena.

All’ impero, nell’ esercizio delle prerogative di alta sovranità, 
competeva il diritto di rappresentanza e tutela internazionale del 
territorio provinciale.

Ma anche questo non era esercitato di frequente, e, se mai, 
incidentalmente (1). La rinnovazione del patto carolino, nell’ 824, 
era stata promossa dalla corte costantinopolitana per la salva- 
guardia dei suoi interessi adriatici, che nel trascorrere degli anni 
si erano spostati dall’ alto al basso Adriatico, dalla sponda occiden
tale a quella orientale, dai problemi marittimi a quelli continen
tali (2). Nel decennio dal ’14 al ’24, 1’ equilibrio internazionale 
aveva mutato aspetto e obbiettivi : il rinnovamento del patto 
non era reclamato da bisogni diretti della provincia veneziana. 
Il tempo aveva circoscritto funzione ed efficacia delle dignità 
bizantine conferite al duca a titoli di onore : aveva anche reso 
superfluo e inutile il concorso di una protezione esterna, che 
più non occorreva e più non serviva. Le alte prerogative, dopo 
aver perduto efficacia, cadevano in disuso o per totale abbandono
o per diverso assetto (3) : e, se erano rievocate, non rappresenta
vano tentativi restauratori del passato.

Non è lecito tuttavia dedurre che ogni legame fosse infranto. 
Qualunque valore si voglia o si possa attribuire alla collaborazione

(1) Ed in effetto si ridusse a quelle occasioni, nelle quali era in gioco l’inte
resse preminente generale dell’impero orientale, come nei negoziati franco- 
bizantini anteriori al rivolgimento reaitino, e in quelli che condussero alla sti
pulazione del patto carolino. L’interesse lagunare era preso in considerazione 
solo di scorcio ; la difesa principale politica e militare era concentrata sopra il 
territorio dalmato, al quale si riferirono le assidue trattative posteriori (An- 
nales regni Francorum, ed. cit., 145, 165), mentre il nome del territorio veneto 
più non ritornò.

(2) Annales regni Francorum, ed. cit., p. 165.
(3) Non si trascuri la tradizione franca, raccolta con malizia da Egi- 

nardo ( Vita Caroli, c. 16), che ai Romani e ai Greci era sospetta la potenza dei 
Franchi, si che correva il proverbio, esser utile l’amicizia franca, non la vici
nanza. Esso forse riflette il disinteresse bizantino per territori di confine, sì 
che ai Franchi, queste terre, parti integranti dell’impero bizantino, appari
vano scientemente da questo avulse.
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militare veneto-bizantina nel Mediterraneo contro i Saraceni (1), fosse 
essa effettuata per libero e volontario contributo da parte veneta, o 
risultasse da un titolo oneroso e obbligatorio per dovere di sud
diti, anch’essa costituiva 1’ anello di una catena, che ogni dì più 
era rilassata, e non era tuttavia spezzata con atto violento o per fre
quenti intermittenze.

Il rapporto del territorio veneto con l’impero occidentale era 
definito da un atto positivo, nel senso che questo aveva declinato 
ogni presunto diritto di proprietas su quello (2). Analogo atto espli
cito nelle relazioni con l’impero orientale non si poteva registrare, 
dopo che il patto carolino aveva riconosciuto l’estensione della pro- 
jrrietas costantinopolitana ai domini lagunari. Il vincolo di sudditanza 
non si estingueva per effetto di manifesta iniziativa, fosse conven
zionale o arbitraria, interposta tra uno stato di diritto e un altro, 
ma per lento, inavvertito processo di dissuetudine, nel quale non 
è possibile discernere e fissare il momento di trapasso. Un termine 
cronologico preciso non esistette.

Il precetto legale decadeva coerentemente allo sviluppo della 
coscienza politica indigena. Il bizantinismo attribuito a taluni gruppi 
politici è dedotto da apprezzamento di episodi fortuiti, e non diffe
risce dal colorito politico, ravvisato in apparenti manifestazioni di 
simpatia franca di altri.

L’attività politica della gente veneta non si può costringere 
in schemi rigidi. Le testimonianze prossime agli avvenimenti non 
autorizzano. I cronisti più autorevoli non raccolsero nè traman
darono elementi opportuni a definire l’opera politica dei maggiori 
attori in un senso o nell’altro. Essi invece, e forse con maggior 
verità, rievocarono l’ingenuo spirito indigeno di una psicologia, 
meno complessa, di intrighi faziosi, di aggruppamenti famigliali o 
gentilizi, nell’orbita di un comune uniforme sentimento politico 
patrio. Gli attori erano sempre, e in ogni circostanza, Venerici ;

(1) Iohan. Diac., Chronicon oit., p. 109.
(2) Pactum Lotharii, c. 28 (M. G. H., Capit., II, 133 ; Documenti cit.,

I, 107 : quod est terminus vel proprietas vestra; Annales regni Francorum, ed. 
cit., p. 133: nani Niciforo Venetiam reddidit; Eihnardi, Vita Caroli, c. 15: 
exceptis maritimis civitatibus, quae ob amicitiam et iuncium cum eo foedus 
Constantinopolitanum imperatorem habere permisit).
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i loro atti, il loro pensiero, tra i molteplici dissidi, anche luttuosi, 
obbedivano a imperativo volere, per il mantenimento dell’ unità 
morale della nazione, che mai era stata sfiorata da dubbi.

3. — Il governo del duca Agnello, nato da una crisi appa
rentemente bizantina (1), non fu più bizantino di quello del suo 
successore.

Egli non fu decorato di alcun onore constantinopolitano (2), 
quanto il figlio. Eppure visse in periodo di tempo, almeno durante
i primi anni, nel corso dei quali la preponderanza bizantina nel
l’Adriatico conservava sufficente efficacia.

Un decennio dopo, l’ influsso di questa era fatto anche più 
pallido. Tuttavia negli anni del declino sintomi non trascurabili 
sembrerebbero accusare il risorgimento di più stretta collabora
zione veneto-bizantina. Qual valore assumeva l’intervento militare 
del duca Giustiniano in Sicilia, all’indomani della morte di Agnello, 
nell’interesse dell’imperatore Michele (3) ? Che significava il ritorno 
dell’esule Giovanni da Costantinopoli (4) ? Quale era l’obbiettivo del
l’onorifica distinzione consolare, da non molto forse concessa al 
duca Giustiniano (5) ? Questi avvenimenti si susseguivano nel giro

(1) I ohan. D iac ., Chronicon cit., p. 115.
(2) Cfr. le intitolazioni nel placito del 819 (Gloria , Cod. dipi, pad., I, 

6 sgg. ; Documenti cit., I, 72 sgg.) e nella lettera di Venerio all’imperatore 
Ludovico del 825 (M. G. H., Epist., V, 314 ; Documenti cit., I, 80).

(3) I ohan . D iac ., Chronicon cit., p. 109 : Hoc etiam tempestate Michahd 
imperator, mittens exercitum ad Sciciliam, Veneticorum auxilium petiit ; cui 
Iustinianum dux quasdam bellicosas nave# transmittere studuit, sed uterque exercitus 
minime aliquod triumphum consequi valuti. - Iterum imperatore, efjlagitante, 
exercitum ad Sciciliam preparaverunt (Iustin. et Iohann.), qui etiam reversus 
est absque triumpho.

(4) I ohan. D iac ., Chronicon cit., p. 109 : eodem quoque tempore Iohannes, 
Agnelli antedicti ducis filiti# et Iustiniani frater, qui exul apud Constantinopolim 
extitti, ad Veneciam reversus est.

(5) Il diacono Giovanni (Chronicon cit., p. 106) registra il conferimento 
della dignità consolare da parte del governo orientale a Giustiniano al momento 
del suo soggiorno a Costantinopoli, assai prima della promozione a correg
gente (quem [Iustin.] imperator honorifice suscipiens, ipati honorem sibi lar
girti). Se la notizia è vera, non si trattò che di una decorazione onorifica, non 
politica. Certo è che nel placito dell’819 (G l o r i a , Cod. dipi, pad., I, 6 sg. ; Do



di qualche anno, collegati ad analogo fine. Ma nella loro apparente 
armonica successione è arduo ravvisare il delinearsi di uno stato 
politico, nel quale al tentativo di riaffermare un diritto spento, da 
parte bizantina, si associ un atto di debolezza da parte veneta. In 
questo quadro, limpido nell’ apparenza, si affacciano troppi punti 
oscuri, i quali potrebbero aver un significato meno recondito ed 
affatto misterioso.

Il ritorno del fratello fu probabilmente conseguenza della morte 
del padre, all’ indomani di questa, e dopo lo svolgimento della prima 
sfortunata campagna navale veneto-bizantina in Sicilia (1). Alla 
medesima stregua l’ onore dell’ alta dignità può essere ricompensa 
simbolica del concorso veneto nell’impresa di Sicilia, a qualunque 
titolo figurasse (2).

Queste vicende trascorrevano senza mutare la fisionomia del
l’equilibrio politico esterno e senza influire sopra l’assetto interno. 
A sconvolgere questo assai più contribuiva la vitalità, sempre rin
focolata, dello spirito fazioso, che nello stesso tempo ringagliar
diva l’anima nazionale.

L’esule Giovanni, rimpatriando dopo la morte del padre, forse 
approfittando dei bisogni di guerra, non era ammesso nell’ inti
mità famigliare pienamente riconciliato. Al ritorno, checché sia 
detto (3), non era reintegrato nei perduti onori ducali. Nel testa-
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cumenti cit., I, 72) e nella lettera di Venerio all’imp. Ludovico dell’825 (M. Q.
H., Epist., V, 314 ; Documenti cit., I, 80 : in caso analogo l’arcivescovo Gio
vanni cinquant’anni prima non esitava decorare il duca del titolo di amsvl 
imperialis, ivi, I, 49) figura nel testo e nelle sottoscrizioni solo col titolo di dux 
Venetiarum. Invece nel testamento dell’ 829 compare con il duplice titolo di 
imperialis hipatus et dux Venetiarum provincie (Gloria , Cod. dipi, pad., I,
12 sgg. ; Documenti cit., I, 93 sgg.), con questi si sottoscrive (ivi, p. 99) e il ti
tolo di ipato è ostentatamente ripetuto dagli altri testi (ivi, p. 99). Dubito che 
il conferimento del titolo, con efficacia politica, sia posteriore all’ 825, e forse 
coincida con le campagne veneto-bizantine in Sicilia, posteriori all’ 827.

(1) I ohan . D iac ., Chronicon cit., p. 109.
(2) I ohan. D iac ., Chronicon cit., p. 109.
(3) I ohan. D iac ., Chronicon cit., p. 109 : et favente sibi fratre dux effectus 

est. Ma è smentito dallo spirito del testamento dell’ 829 (Gloria , Cod. dipi. pad. 
cit., I, 12 sgg. ; Documenti cit., I, 93 sgg.), nel quale di lui non si parla, il com
pito di costruire la basilica di S. Marco è affidato alla moglie, nessun legato 
si registra a suo favore, e l’esecuzione delle ultime volontà è rimessa ai fedeli
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mento del fratello, dettato poco prima di morire nell’ 829, non figura 
dividere con lui la responsabilità di governo. L’ostentato silenzio 
par voglia riaffermare l’inestinguibile odio. Solo all’approssimarsi 
della fine, per necessaria garanzia del predominio famigliare, parve 
conveniente trasmettere al fratello l’ onore e l’ onere dell’ eredità 
ducale.

Il nuovo duca sopportava anche il peso di sospetti, di asti e 
di diffidenze accumulato durante le precedenti traversie (1). Dopo 
anni fulgidi e luminosi di opere e di grandezza, compiute più dal 
figlio che dal padre, l’ atto di giustizia a lui reso era presagio di 
rovina (2). La posizione non era lusinghiera. Il prestigio politico 
e morale di chi era chiamato a dirigere la cosa pubblica, dopo 
esser stato reietto come nemico e a lungo assente, era assai debole. 
Gli odi, mai spenti, erano pronti ad esplodere e a sfruttare il momento 
propizio offerto e quasi suggerito da profili di disagio morale più 
che politico.

Neppur la restaurata amicizia slava assicurò miglior avvenire. 
Ma è prudente non prospettare fallaci ipotesi in merito ai rapporti 
del nuovo duca con gli Slavi della Narenta e alla pace con essi 
stipulata. Il magro ragguaglio del cronista, di cui si dispone, registra 
la notizia obbiettivamente e si limita a documentare la caducità 
dell’amicizia (3). Egli non rilevò la connessione con gli altri aspetti 
della vita politica : altre testimonianze, sia pure indirette, non soc
corrono a colmare l’oscura lacuna.

presbiteri Giusto e Deusdedit, ma anche dalla forma. Giovanni sottoscrive come 
fratello seniore del duca (Iohannes senior et germanus domini Iustiniani ipali), 
senza alcun titolo o dignità, perchè evidentemente non ne rivestiva.

(1) Iohan. D iac., Chronicon cit., p. 107.
(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 109 : mortuo quiden Iustiniano duce 

■ dignità# in suo fratre remansit.
(3) Iohan. Dlac., Chronicon cit., p. 110: circa haec tempora missus 

Sclavorum de insula Narrentis ad dominum dueem veniens, ab eo baplizatus, 
pacem cum eo instituens, licei minime perdurassi. Non indugio sopra le pas
sionate o poco serene interpretazioni di storici stranieri e nostrani nei riguardi 
dei rapporti veneto-slavi. Il vizio non consiste nella supposta cosciente e medi
tata falsificazione di documenti (troppo spesso senza cautela e pericolosa
mente rimproverata), ma nel sistematico preconcetto di alterare i fatti a 
modo proprio per secondi fini. Ogni confutazione riuscirebbe vana, perchè 
sfugge l’oggetto di discussione.
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Maggior luce invece risplendeva intorno all’ opera di consolida
mento spirituale, tramandata da fratello a fratello con ammirevole 
perennità, la quale superava e dominava odi e contrasti.

Giustiniano con alta sapienza aveva raccolto le sacre spoglie 
dell’evangelista e con sentimento di profonda pietà le aveva deposte 
in una cappella costruita all’angolo del palazzo, in attesa che il voto 
di erigere 11 presso grande e onorata basilica fosse soddisfatto (1). 
Egli aveva assegnato a sè e alla sua famiglia il sacro compito di 
onorare l’ evangelista e di edificare il tempio, nel quale il corpo 
fosse custodito e venerato come sacro talismano. Per effettuare il 
lavoro aveva erogato cospicue somme ; aveva assegnato i materiali 
murari ricavati dalla demolizione di case abbandonate nelle isole, 
nelle quali avanzava lo sfacelo a beneficio di Rialto. Prima di 
morire aveva rimesso alla moglie il mandato di condurre a ter
mine il suo voto, nelle sue stesse case, non al fratello, non ancora 
associato al governo (2). Eppure proprio a questo, insignito della di
gnità ducale, a malincuore, alla vigilia della morte, toccò il compito 
di dar esecuzione alla volontà fraterna (3). Se la testimonianza del 
cronista non falla, egli ebbe l’ onore di erigere quella chiesa, che, 
ideata dalla pietà religiosa del fondatore, doveva essere sacrario 
spirituale dell’ anima veneziana, come il palatium era quello poli
tico. Il suo compimento esprimeva non solo ossequio al voto di 
un uomo, che doveva essere rispettato, ma alla intangibilità di 
un ideale, che vicende umane non potevano ledere, al simbolo 
della nazione.

Debolezza di uomini e fatalità di cose risvegliavano l’insaziato 
desiderio di clientela. La melanconia delle congiure alimentava lo 
spirito sedizioso, aiutato dal senso di rancore, che la figura dell’ul
timo dei Parteciaci portava in triste eredità.

Il disagio di uomini e di cose, però, anche avvelenato da inte-

(1) I ohan. D iac ., Chronicon cit., p. 110: in sui palatii angulo peragere 
fecit capellam, ubi Ulum recondilum posset reservari, interim ecclesia esset expleta, 
quam hisdem domnus inchoavit.

(2) Testamento di Giustiniano, 829 : De corpus vero beati Marci Felici
tati, uxor mea, volo ut hedificet basilicam ad suum honorem infra territorio saìicti 
Zacharie (Gloria , Cod. dipi, pad., I, 14 ; Documenti cit., I, 98).

(3) I ohan . D iac ., Chronicon cit., p. 110: sed preventus morte, Johannes, 
suits videlicet frater, ad finem perduxit.
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ressi particolari, non toccava la saldezza e la coesione nazionale. Le 
alterne vicende degli attori non diminuivano lo sviluppo della pro
vincia e la solidità della sua compagine. Indietro non si tornava. 
Il meraviglioso quotidiano slancio del popolo non poteva conceder 
tregua a ripristino di sistemi e a ritorno di uomini da tempo tra
montati dalla scena politica e dalla coscienza del popolo. La loro 
ricomparsa segnava ima parentesi, forse necessaria per distruggere 
residui del passato, impotenti a operare. Se mai, lo spirito pub
blico reclamava uomini nuovi per avanzare.

4. — L’infausto riapparire dell’ esule Obelerio sopra i lidi ve
neti, non molto dopo l’ascesa di Giovanni al soglio ducale (forse 
nell’ 831), fu ardimento di un uomo, che, vinto dalla nostalgia della 
patria terra, si abbandonava alla ventura per tentare il proprio 
riscatto : ma non fu inatteso. Obelerio rientrava in patria per 
eseguire un disegno segretamente ordito con i lontani amici. Sbarcò 
nell’ isola di Vigilia, scelta a centro della campagna, e chiamò 
a raccolta i fedeli seguaci, che non lo avevano dimenticato, pronti 
a collaborare con lui (1). Fece calcolo sopra la loro devozione, 
inalberò la vecchia bandiera metamaucense, con la speranza e con 
la fiducia di risvegliare il sopito orgoglio municipale. Non era 
ancora del tutto spenta la generazione, che a questo ricordo non 
sussultasse, entusiasta. Animosi gregari risposero all’ appello e si 
fortificarono in Correggio, attendendo l’ assalto delle milizie regolari.

Il duca non aveva tardato a radunare l’ esercito per muovere 
contro i ribelli e schiacciarli prima che potessero uscire dalle loro 
basi militari. Ma la città resistette tenacemente ai suoi assalti, 
sostenne l’assedio con abnegazione, combattendo gli eserciti avver
sari non solo con le armi, ma anche con il calore della passione. Gli 
inviti ripetutamente lanciati dal vecchio lottatore fecero breccia 
sopra lo spirito dei connazionali impegnati nell’assedio. L ’animo dei 
combattenti, sottoposto alla dura prova, fu diviso fra due senti
menti ; e gli uomini di Malamocco, cedendo a lusinghe civiche, 
fecero causa comune col ribelle, che rivendicava presunti diritti

(1) Iohan . D iac., Chronicon cit., p. 110: Interen Obdierius, qui apud 
Constantinopolim exilio fueral dampnalus, Veneciam reciprocami, et in Vigilia 
civitale apud Curidum se-se retmsit.
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della sua isola contro le usurpazioni della consorella, e defeziona
rono. Per un attimo in essi prevalse sopra l’ interesse dell’ intera 
provincia, l’orgoglio del proprio municipio (1).

Ma fu un attimo. Lo spodestato duca con un manipolo di fidi 
gregari potè sfruttare lo spirito di fronda, diffuso e radicato, contro 
l’antagonista regnante ; potè trar profitto dalla suscettibilità dei 
compatrioti, che in lui riconoscevano l’interprete del sentimento 
isolano ; anche potè ridestare le simpatie dei Metamaucensi e indurli 
a far causa comune con lui. A lui però non era lecito, rievocando 
ideali tramontati, scuotere impunemente l’anima veneziana e spez
zarne la salda unità. Anzi, ottenne l’efEetto opposto, quello di stringere 
intorno al legittimo duca tutti i soldati della causa nazionale. La 
rivolta metamaucense aveva tramutato l’ iniziativa dei congiurati 
contro il governo in una protesta contro la nazione. Il meschino 
spirito isolano minaccioso insorgeva contro l’opera unificatrice, morale 
e politica, promossa da Rialto : e la nazione, dopo qualche giorno 
di incertezza, reagì compatta.

La figura di Obelerio passò in sott’ordine. Il comportamento 
dei Metamaucensi, spostando i valori politici della campagna militare 
ed allargandone le basi, aveva sollevato un problema più delicato, 
quello dell’unità politica, superiore all’ interesse dei protagonisti. 
Contro l’ insidioso tentativo separatista non fu diffìcile ristabilire la 
concordia dei propositi. Il timore di pericolosi ritorni esigeva 
vigorosa unanime repressione. Tutti i Veneti furono in armi sotto 
la guida del loro duca contro i Metamaucensi per spazzare i residui 
di una mentalità contraria all’interesse dello stato, per soffocare e 
distruggere gli ultimi germi di disgregamento, allevati con affasci
nante pretesto di riscossa patria.

Abbandonando per un istante Obelerio e i suoi complici al loro 
destino, la dolorosa vendetta scendeva sopra la città, responsabile 
di colpa maggiore. Malamocco fu espugnata e senza pietà distrutta, 
in espiazione del fatuo sogno di aver attentato all’unità dello

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 110 : quo audito, Iohannes dux ad eun- 
dem capiendum promovit exercitum ; sed cum din predictam civitatem obsidione 
circumvallaret, tandem, diviso exercitu, Metamaucenses ad predictum Obelierium 
confugium fecerunt.
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stato (1). Dopo la rigida pena inflitta alla città ribelle, la caccia 
selvaggia contro l’ ispiratore della rivolta e i suoi gregari. Sorpresi 
dalla violenza della reazione e amareggiati dell’insuccesso, essi mai 
erano usciti dal loro primo rifugio. Una scena orrenda concludeva 
il dramma nell’ isola di Vigilia. La feroce condanna riservata alla 
persona di Obelerio sanciva l’ irrevocabile fine di un’età, si che non 
si avesse più a riparlare (2). Il macabro pellegrinaggio della spoglia 
mortale del forte lottatore, traverso i luoghi, che erano stati teatro 
delle sue gesta, da Vigilia a Malamocco, al margine di S. Martino 
sulla limitrofa terraferma, un tempo percorsi tra splendori di gloria, 
era l’ultimo viatico offerto a un’idea nella persona del suo autore (3).

Nessuno si corruccio allo spettacolo del mozzo capo, esposto 
a ludibrio e ammonimento, se non chi forse dovette pagare il fio 
delle colpe altrui : nessuno si commosse e tanto meno protestò. 
La sterile avventura toccava l’ epilogo, lasciando dietro sè lagrime 
e rovine, ma nessun germe di passione, perchè era rivissuta sopra 
ideali effimeri.

5. — La concordia di amici e oppositori del governo particiaco 
nella difesa del supremo interesse dello stato, nella quale tutti erano 
unanimi, non sopprimeva le censure e gli astiosi dissensi personali 
e di metodo, contro la persona del duca.

Entro l’ambito e nella cerchia della politica particiaca, non 
fuori di essa, anche se contro di essa. Gli autori di congiure si reclu
tavano tra i seguaci del duca, tra gli esponenti più aristocratici, 
tra i partecipi più prossimi all’attività di governo, diretti e ispirati 
dal tribuno Caroso, abbastanza intimo della famiglia particiaca, od 
almeno del predecessore dell’ attuale capo (4). Con lui stavano

(1) I ohan . D iac ., Chronicon cit., p. 110: exercitus vero, qui suo seniori 
fidem servabant, Metamaucensem insulam expugnantes, prorsus incenderunt.

(2) Iohan. D iac ., Chronicon cit., p. 110: tunc domntis Iohannes dux ite- 
rum preparami exercitum, cum quo veniens Vigiliam civitatem expugnavit, et, 
capto Obelierio, decolare eum iussit.

(3) I o h a n . D ia c ., Chronicon cit., p. 110: cuius caput ad Metamaucensem 
insulam delatum in sabbati sancii die iuxta S. Martini marginem suspensum est.

(4) Caroso, tribuno, fu presente alla stesura del testamento del duca Giu
stiniano e sottoscrisse, quale teste, come tribuno e primato (Gloria , Cod. dipi, 
pad., I, 15 ; Documenti cit., I, 99). Per la famiglia dei Caroso cfr. Origo cit., 
136, 137, 143, 144, 155, 158.
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altri e non pochi, pronti a impugnare le armi, a scendere in 
piazza, passare all’azione, per mutare violentemente il regime, nelle 
persone però piuttosto che nelle cose. La rivolta, scatenata di sor
presa, portò infatti alla detronizzazione del vecchio duca e alla no
mina di chi era stato il maggior artefice di quella, il tribuno Caroso (1).

Perchè ?
Le cause contingenti, come quelle più lontane, restano scono

sciute : sarebbe però soverchio semplicismo ridurre l’episodio a un 
miserabile fatto personale. Esso assunse ampio sviluppo, inte
ressò una sfera piuttosto vasta di uomini politici, e produsse 
divisioni abbastanza profonde non tanto presto sanate. È inutile 
azzardare ipotesi. Un ambiente di congiura si era formato intorno 
alla persona del duca, lo seguì durante tutto il faticoso cammino 
di governo, e per fatale destino egli ne resterà vittima. In quello i 
motivi personali coglievano buona occasione per operare ed esplo
dere, rivelando il disagio, che irrimediabilmente condannava 1’ esi
stenza della dinastia particiaca e del suo governo.

Quelli che prendevano il posto degli espulsi non erano migliori 
nè diversi dai predecessori. Essi si erano limitati a sostituire le per
sone di questi con le proprie, senza correggere visibili disarmonie 
nei metodi di governo. Forse esse sotto il loro imperio erano aggra
vate da intolleranti violenze. Da questo stato di tensione gli avver
sari erano sospinti a tramare il ritorno di chi era partecipe e inter
prete della propria sventura. A congiura si opponeva congiura. I 
vinti di oggi complottavano segretamente contro i vincitori, nè più 
nè meno di quanto avevano fatto i dissidenti di ieri. La salute

(1) I ohan . D iac ., Chronicon cit., p. I l i  : interea quidam Veneticorum, 
id est Carosus tribunns et Victor nonnullique alii, facta conspiratione, Iohannem 
ducerti a Venecia pepulerunt, et Carosus hanc usurpavit dignitatem. Nel Chro
nicon altinate (Cfr. Origo cit., p. 137, 138, 144, 155) questo personaggio è tras
formato in un tribuno favoloso e giudice di Padova al tempo di Obelerio e 
Beato. Le sue gesta sono confuse con la congiura dell’864. Tuttavia anche da 
quel disordinato racconto qualche riga utile si può ricavare. Nel catalogo epi
scopale olivolense, sotto il vescovo Domenico Barbaromani Vilinico (Origo 
cit., p. 136-7) si legge, fuor di luogo, s’intende : inter hec aliquanti inscipientes 
cum stultitia levaverunl ducem, Regi Karosus masculinus per medium annum 
in palacium moratus est. ai Dominicus Orcianicus et alii ceteri, qui eum eo ve
nerarti in palacium, evulserunt oculi eius.
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della loro fazione non era attesa nè auspicata dall’intervento di 
forze straniere. Lo spodestato duca aveva battuto la via di Fran
cia (1) non per chiedere aiuto contro la patria, ma per ottenere, 
come ottenne, benevola ospitalità durante la sosta. La fortuna sua 
doveva essere riparata dalle forze indigene ; il reintegro dell’ auto
rità ducale doveva muovere dall’interno non dall’esterno. Fidati 
amici dell’ esule, sue creature, perseguitati per l’incrollabile fedeltà, 
avevano anch’essi dovuto calcare le vie dell’esilio. Il tribuno Basilio, 
Giovanni Marturio ed altri trenta sventurati compagni del duca erano 
stati costretti dalla tirannia dell’usurpatore a trovar rifugio fuori 
della patria. Ed erano riparati nel consueto rifugio di tutti gli 
esuli, assai prossimo al ducato, a S. Martino di Strada, nel terri
torio mestrino, al confine tra regno e ducato, con il fermo intendi
mento di preparare la rivincita. In paziente, ma vigile attesa intes
sevano le fila della controrivoluzione, svolgendo una intensa propa
ganda, per convertire, appoggiati dagli amici rimasti in patria, la 
massa popolare a loro favore. L’assidua metodica opera doveva 
permettere di rientrare in patria ai danni dell’usurpatore senza 
alcun ostacolo (2). Essi facevano calcolo sopra il naturale affievo- 
limento di fatui entusiasmi popolari di fronte all’impotenza di una 
attività di governo, forse annunciata con lusinghiere promesse. La 
tirannia, con la quale i ribelli sostenevano il loro dominio, aveva 
deluso, irritato ed esasperato.

La reazione non poteva mancare. Gli esuli stavano in vedetta 
e spiavano il momento propizio, allontanando da sè ogni sospetto 
per operare più sicuramente. Quando la misura fu colma, quando i 
congiurati si sentirono sicuri del favore popolare, essi uscirono dal 
loro nascondiglio e sorpresero il tiranno nello stesso palazzo del 
governo, ove dimorava senza timore (3).

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. I l i  : lune domnus Iohannes dux in 
Franciam ad Carolum regem ivil.

(2) I ohan. D iac., Chronicon cit., p. I l i  : sequenti vero anno Basìliua 
tribunno ecc. (nell'Origo cit., p. 137, è detto : per medium annun in palacium 
moratus est) — a patria exientes, in sancii Martini ecclesia — ospitati et tarn din 
commorati sunt, donec Veneticorum mullitudo ad illos conveniret, ut in Veneciam 
ad Corosi ducis pericvlum intrare sine aliquo obstaculo quivissent.

(3) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. I l i  : unde factum est quo quadam die, 
dum prelibatus Carosus dux securus in palacio maneret, a predictis hominibus
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Fatto prigioniero, abbaccinato e relegato in esilio ; i suoi fidi 
collaboratori, Deusdedit Gruro, Marino Patrizio, Domenico Mone
tario, Tritulo grádense, uccisi (1). La vendetta era compiuta, l’ordine 
ristabilito.

All’indomani della vittoria unanime forse non era il proposito 
di restaurare il decaduto duca (2). Può essere che qualche voce 
discorde rilevasse la necessità di chiamare al governo della cosa 
pubblica uomini nuovi per soddisfare quelle aspirazioni, dinnanzi 
alle quali era fallita la promessa dell’usurpatore.

« Sbarazzatisi degli avversari, i congiurati, narra il cronista, 
non vollero costituire alcun duca, ma in difetto di unanimità di 
accordo, rimisero al vescovo di Olivolo, Orso, ai tribuni Basilio e 
Giovanni l’interinale esercizio dei poteri giurisdizionali » (3).

La testimonianza del narratore è onesta, e perciò si può accogliere 
con fiducia. La soluzione prospettata era risultato di un compromesso 
per conciliare tendenze divergenti. Tra le fila dei congiurati, e so
pratutto tra il popolo, che in città aveva favorito l’atto violento, 
molti erano fautori dell’immediato richiamo del duca Giovanni dal
l’esilio, ma altri contrastavano e si opponevano. Perchè mai frap
porre indugi e adottare provvedimenti dilatori, se non per lasciar 
tempo al tempo di maturare gli eventi, di fronte ad irriducibili avver
sioni, che minacciavano di perpetuare la crisi ? Agli uomini investiti 
transitoriamente delle funzioni di governo, scelti con meditato senso 
di equilibrio, era lasciata la responsabilità di preparare un riassetto 
costituzionale stabile, conforme al sentimento popolare, in una atmo
sfera di calma e serenità.

Essi erano indicati, almeno il secondo e il terzo, quali capi della 
congiura, ardenti difensori della causa particiaca (4). Nella situazione

cactus, evulsis oculis exilio retrusus est. E VOrigo (p. 137) precisa che fu Dome
nico Orcianico, qui evulsit ocvlos Regi Carosus, e gli altri, qui curri eo vene
rimi in palacium. L’Orcianico sarebbe stato creato vescovo.

(1) Iohan . D iac ., Chronicon cit., p. 112; Origo eit., p. 137, con altra 
versione, che vorrebbe integrare quella del diacono Giovanni.

(2) I ohan . D iac ., Chronicon cit., p. 112 : dehinc neminem ducem consti- 
tuere maluerunt.

(3) I ohan . D iac ., Chronicon cit., p. 112.
(4) Se, come può essere probabile, il vescovo di Olivolo, Orso, era figlio 

del duca Giovanni (Origo cit., p. 132), il triumvirato era costituito da creature
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attuale, piuttosto incerta, non si nascondevano l’ opportimità di 
pacificare gli spiriti invasi da acri passioni prima di attuare il rista
bilimento di un regime, che aveva sollevato tante contrarietà. Un 
affrettato richiamo, mentre persisteva uno stato di eccitamento e 
di disparere, forse anche tra i congiurati, poteva far risorgere vecchi 
rancori, suscitare nuovi attriti e condurre al tormento di ulteriori lotte.

La restaurazione, se restaurazione doveva essere, doveva com
piersi in un ambiente placato e quieto, doveva raccogliere favore 
e consenso del popolo, pegno e garanzia che la tranquillità dello stato 
non sarebbe turbata da altre violenze e da altri lutti.

Il compito del triumvirato era questo : promuovere un’atmosfera 
di fiducia per favorire il ritorno dell’esule ; indurre i dissidenti a 
una pace leale, o, quanto meno, disarmare gli animi, così che la 
presenza dell’uomo, che era stato ed era oggetto di tante censure, 
non fosse motivo di risse e bersaglio di congiure.

Dominate le passioni, restituita la calma degli spiriti, l’uomo 
fatale poteva tornare dall’esilio francese, dopo l’interregno di un 
anno. I Venetici, quando il giorno di S. Demetrio, il 26 ottobre, rien
trò in patria, lo accolsero con deferenza e gli restituirono la dignità 
e il potere, di cui era stato privato (1).

6. — Tempo di bonaccia. Il ritmo della vita pareva riprendere 
il corso normale, appena interpolato dalle infide molestie narentane, 
che intralciavano con atti di pirateria i quotidiani viaggi adriatici 
degli attivi navigatori. (2) Non è notizia che il duca abbia voluto o 
saputo uscire da prudente riserbo per rintuzzare con vigore ed ener
gia le molestie slave e per proteggere e difendere il geloso interesse 
dei sudditi. Aveva dianzi accettato una promessa infida di pace, 
e si era accontentato. Alle nuove violenze non sembra abbia oppo-

dei Particiaci. I tribuni Basilio e Giovanni erano fedeli seguaci della famiglia e 
si trovano sottoscritti nella donazione di S. Ilario, nel testamento di Giusti
niano, in quello di Orso (Gloria, Cod. dipi, pad., I, 8, 15, 25), e capi della ri
scossa (Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 111).

(1) I ohan. D iac ., Chronicon cit., p. 112.
(2) I ohan . D iac ., Chronicon cit., p. 112 : Circa hoc tempore Venetici ne- 

godi causa dum de Benevento revertebantur, a Narrentnnw Sclavis capti, pene 
omnes interfecti sunt.
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sto un contegno forte e deciso, che suonasse monito ai nemici e 
rincuorasse i connazionali a non temere.

Assorto in opere di pietà religiosa, egli guardava forse più 
all’intemo che all’esterno. Si preoccupava forse maggiormente della 
coesione interna che dello sviluppo esterno, aderendo alla mentalità 
isolana dei prossimi antenati, alla quale importava più lo splendore 
della santa basilica che il luminoso orizzonte della vita avventurosa 
di mare.

Al suo ritorno, egli soddisfaceva il voto fraterno di comporre 
le sacre spoglie dell’evangelista in degna sede di venerazione, final
mente consacrando al culto la basilica, che quelle doveva custodire (1). 
Ma chi poteva assicurare che il pio raccoglimento fosse sufficente a 
estinguere profonde avversioni appena sopite ?

Lo spirito fazioso di clientele famigliari non era spento : ope
rava con segreta insidia e diventava strumento di quel fato ineso
rabile, che, tra faticose esperienze, rinnovava la vita con giovanile 
freschezza.

L’eliminazione di qualche uomo dalla scena pubblica non era 
misura sufficente per dar stabilità alla pace. Con lui non erano 
distrutti gli ideali, che avevano stimolato ad osare. Uno cadeva, 
ed un altro prendeva il suo posto per agire come il primo e più di 
lui, se tra le genti fosse vissuto un palpito anonimo, che avesse 
superato la vita dell’uomo.

Obelerio non trovò imitatori, perchè la fiaccola dell’ideale agi
tato era spenta con lui. Caroso sì.

Altri nomi, figure nuove. Il pugnale era brandito in circostanze 
diverse, per contingenze diverse, con finalità diverse, magari. Che 
importa ?

Analogo era lo spirito : metter fine al dominio di una clientela 
ritenuta nefasta, per cercar miglior fortuna in un uomo nuovo, che 
rappresentasse qualche cosa di diverso.

Che cosa ? Mistero ; non tanto impenetrabile però, che non si 
possa, sia pur grossolanamente, scoprirne qualche aspetto.

Un bel giorno (o brutto, che sia stato) per « diabolica sugge-

(1) Iohan . D iac ., Chronicon cit., p. 112: isdem vero domnua Ióhannes 
dux sanctissimi Marci evangelista ecclesiam consecrari et digne beatum corpus 
in eadem collocare procuravit.
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stione », i Mastalici, postisi in agguato presso la chiesa di S. Pietro 
di Olivolo, sorpresero il duca Giovanni all’atto di sortire dal tempio, 
dopo la celebrazione delle sacre funzioni (era la festività di S. Pietro, 
29 giugno 836), lo arrestarono, lo deposero, lo tonsurarono, lo rele
garono a Grado consacrandolo chierico (1). La rivoluzione era com
piuta : nessuno reagì al loro gesto. Il successore era pronto, e nes
suno contestò la sua legittimità. Consensi ed applausi accolsero l’av
vento di una nuova dinastia.

La coscienza pubblica reclamava spontaneamente un uomo 
nuovo, perchè adeguasse, nello spirito, se non nelle forme, la fun
zione politica alle esigenze dello sviluppo della vita. Non si parli, 
per carità, di bizantinismo o di francofilia, non si parli di simpatie o 
di reazioni imperiali o antimperiali. L ’animo del popolo veneto 
non poteva attardarsi, come forse mai aveva fatto, sopra concetti 
tanto estranei alle esperienze quotidiane, ispirate da ideali e da ob
biettivi diversi.

La vita politica sentiva il bisogno di un organico rinnovamento. 
Era inconsapevolmente stimolata (fosse necessità o fosse orgoglio) 
dal desiderio di uscire dall’equivoco, nel quale era vissuta e viveva ; 
di superare le incertezze della sua fisionomia e di definire in forma 
più composta la propria figura.

Con molta sensibilità il duca Giustiniano, senza indugiare sopra 
vane ed inutili proteste del metropolita gradense contro il de
creto della sinodo mantovana, aveva risolto il geloso problema 
della vita spirituale, che era funzione eminentemente politica, con 
gesto di originalità e con tempestivo intuito. Lo aveva risolto 
secondo i dettami della coscienza, obbedendo agli impulsi del 
sentimento religioso e agli stimoli dell’ interesse patrio. L ’ istitu
zione del culto di S. Marco conferiva alla chiesa e alla religiosità 
veneziana un carattere nazionale ; la basilica, eretta in suo onore, 
nel recinto del palazzo, simboleggiava l’ unità delle due funzioni 
civile e spirituale. Con quello della nazionalità della chiesa era anche 
risolto il gravissimo problema politico-territoriale di interferenze 
straniere, che nascevano dalla disarmonia territoriale tra giurisdi
zioni ecclesiastiche delle metropoli e giurisdizioni civili.

(1) Iohan. Diac., Chrcmicon cit., p. 112.

15
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Il dibattito gradense era considerato dalla coscienza politica 
veneziana, rappresentata dai suoi reggitori, sotto un aspetto diverso 
da quello degli uomini di chiesa. Questi non sapevano rassegnarsi 
a rinunciare agli ultimi residui di vecchi diritti, di cui ancora 
godevano (1) ; quelli invece apprezzavano il valore metropolitano 
della sede gradense, vigorosamente difeso, quale funzione inscin
dibile dello stato, in tutto conforme a questo e politicamente e ter
ritorialmente. La vitalità dei poteri metropolitani non poteva esser 
sacrificata (2), ma, nell’ interesse veneziano, doveva essere fatta 
strumento di ricomposizione dell’ unità nazionale della chiesa; con
forme a quella morale e politica doveva coincidere con i limiti del 
territorio patrio.

Le proteste veneriane perciò non ebbero esito, anche perchè 
contrastavano con lo stato di fatto. Coglievano nel segno soltanto, 
quando oppugnavano l’ assurda pretesa aquileiese di distruggere la 
sede episcopale di Grado e ridurla a semplice plebs di Aquileia. Ma 
forse erano superflue, perchè nessuno era disposto a riconoscere e 
attuare una decisione di questo genere, forse nemmeno i suoi autori.

Non sorprende che uomini allevati nella mentalità gradense 
fossero restii ad adattarsi alle nuove esigenze ; tanto meno che un 
patriarca, responsabile verso la sua chiesa della custodia di secolari 
diritti, pronunciasse volontaria rinunzia, e, almeno formalmente, 
omettesse elevare qualche protesta. Traverso la questione istriana 
era compromesso anche il diritto metropolitano, anzi l’esistenza della 
sede episcopale. Le proteste erano legittime ; più ancora, doverose. 
Esse acquistavano un significato personale, iniziando ima nuova 
fase del problema gradense sopra la scorta di falsi, che gradual
mente saranno manipolati e introdotti nel dibattito, senza riuscire 
a chiarire e modificarne i termini.

(1) Cfr. la lettera di Venerio all’imperatore Ludovico per la missione di 
Tiberio (M. G. H., Epist., V, 314; Documenti cit.,1,82 sg.), la risposta di questo, 
(U g h e l l i , Italia sacra, V, 1004 ; Documenti cit., I, 83), e sopratutto la  protesta 
diretta a papa Gregorio IV, (M. G. H., Epist., V, 315 ; Documenti cit., I, 90) 
per rivendicare i diritti giurisdizionali istriani.

(2) Perciò i duchi Agnello e Giustiniano appoggiarono la prima mis
sione veneriana all’ imperatore per la difesa dei diritti patrimoniali e delle pre
rogative dell’arcivescovo gradense (M. G. H., Epist., V, 313 sg. ; Documenti 
cit., I, 79 sgg.).
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L ’ autorità politica era arrivata ad altra prospettiva del pro
blema ecclesiastico. Il programma del duca Giustiniano fu per
seguito anche dopo la sua morte. Il successore Giovanni tra le 
burrascose vicende, che di tempo in tempo l’ occuparono, non 
deflette dall’ indirizzo fraterno relativamente a questo argomento. 
Compì la basilica di S. Marco, la aprì al culto e, degnamente affi
dando a essa la custodia delle spoglie dell’ evangelista, in esso 
depositò anche il pensiero politico dello stato veneziano.

Parve tuttavia a molti, agli avversari sopratutto, che la sua 
attività politica segnasse il passo rispetto a quella del grande suo 
predecessore, che era concorso unitamente al padre e da solo a 
costruire il governo reaitino e a plasmare l’anima politica, civile e 
religiosa della nazione. Le opere sue, anche se non lo erano, appa
rivano espressione di una volontà costruttiva, che nel successore era 
venuta meno. Non bastava dar compimento a quelle già iniziate, 
quando pareva mancare spirito d’iniziativa, non meno pronunciato 
all’esterno che all’interno. Giustiniano aveva saputo fronteggiare 
la crisi fortunatiana ; con abilità aveva respinto la sfida partita 
da Mantova ; con buon successo, se non con fortuna, aveva soste
nuto la duplice campagna contro i Saraceni di Sicilia, guadagnando 
onorifiche distinzioni.

Mettendo a paragone queste brillanti opere con la debolezza 
dimostrata dal duca Giovanni nel proteggere gli interessi adriatici 
contro le insidie slave, era facile dedurre a carico di questi un giu
dizio di deplorazione, che lasciava adito all’intrigo ambizioso degli 
avversari. Esso trovava ascolto tanto più facilmente, quanto più 
la sicurezza marittima e la custodia delle squadre venete erano 
compromesse, senza difesa, dalle molestie di popoli avversari.

L’Adriatico era stato percorso, al tempo di Giustiniano, da « belli
cosissime » navi, dirette in Sicilia, e « bellicosissime » navi faranno vela 
contro gli Slavi dell’altra sponda sotto il successore dell’attuale duca (1).

Gli infelici risultati ottenuti dall’ingannevole politica di pace 
inaugurata e perseguita da questo verso i Narentani non contri
buivano a rafforzare un equilibrio politico indebolito dall’audacia 
dell’ offesa avversaria e dall’ insufficente capacità di difesa (2).

(1) Iohan . D iac., Chronicon cit., p. 109, 113.
(2) Iohan. D iac., Chronicon cit., p. 110, 112.
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Questi episodi non mostravano forse esser giunto il momento 
di rettificare, correggere, rivedere l’ indirizzo politico per conferire 
allo stato più elastica energia e maggior dignità ?

7. — Il patriarcale ordinamento, che governava gli abitanti 
della laguna, aveva più di un secolo di esistenza ed approssimativa
mente non aveva subito alcun mutamento, se non di persone o di 
sedi, traverso fortunose vicende, che avevano modificato il ritmo 
della vita.

Il breve tratto di territorio era ancora, nella sua struttura este
riore, ordinato a provincia, parte cioè di un tutto più organico, quale 
era in origine, membro di una grande famiglia, con la quale i legami 
non si era spezzati, ma progressivamente allentati. Anche al mo
mento di formare una unità giurisdizionale separata dal tema 
istriano, esso aveva mantenuto figura e funzione di provincia. Come 
tale era passata e ripassata dalle mani dei Franchi e dei Bizantini ; 
con tale denominazione era inscritta nel patto carolino (fines Vene- 
tiarum) ; e tale fisionomia conservava al tempo del governo parte- 
ciaco (1), quando la dipendenza dall’impero orientale era ridotta 
a fantasma.

A questo concetto giuridico-territoriale era strettamente legata 
la continuità degli ordinamenti politici ed amministrativi origi
nari (2).

La somma delle funzioni giurisdizionali era esercitata dal dux,
o, negli intervalli, più o meno lunghi, durante i quali riappariscono, 
dai magistri militum, nei quali invano si vuol separare la fisiono-

(1) Il capo della regione è dux Veneliarum provincie (G l o r ia , Cod. dipi, 
pad., I, 6 sgg., 12 sgg., 29 sgg. ; Documenti cit., I, 72 sgg. ; 112 sgg. Cfr. L a z 
z a  r i s i , I titoli dei dogi cit., p. 271 sg. [ =  « Scritti » cit., p. 184 ] ). Fines Vene- 
tiarum nel patto carolino, cap. 1, 6 (M. G . H., Capit., II, 131, 132 ; Documenti 
cit., p. 102, 103).

(2) Intorno all’antica costituzione cfr. L enel, Die Entstehung cit., p. 
I l i  sgg ; B esta, Intorno a due opere recenti sulla costituzione e sulla politica 
veneziana nel medio evo, in « N. Arch. Ven. », XIV, 224 sgg. ; F iastri, L'as
semblea del popolo a Venezia cit., p. 6 sgg. ; R oberti, Le magistrature giudiziarie 
veneziane, Padova, 1907,1., 11 sgg., 25 sgg. ; Maranini, La costituzione veneziana 
cit., I, 36 sgg. ; Maye r , Die italienische Verfassungsgeschichte, Berlin, 1909,
II, 132 sgg.
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mia del funzionario imperiale e quella del magistrato indigeno elet
tivo, connesse nella medesima persona (1).

La designazione di duces nazionali, nel territorio veneto, come 
nelle altre regioni italiche soggette al dominio esarcale, dal tempo 
della crisi iconoclasta fissò una pratica, che per consuetudine diventò 
un diritto, la coesistenza cioè in una medesima persona, di due 
funzioni, identiche o analoghe, di diversa origine e, secondo i tempi, 
di diversa capacità, l’ una delegata da organi locali, qualunque 
essi fossero, 1’ altra conferita dalla superiore autorità sovrana.

La genesi del rapido declino di questa, fino al suo annullamento, 
si può delineare con sufficente chiarezza. Più oscuro è invece il 
processo di formazione della potestà, che si origina localmente (2).

Ha origine elettiva ? secondo quale procedura ? entro quali 
limiti ? a quali organi compete l’esercizio di tale diritto ?

Il dux ripeteva il potere esercitato da una clientela militare (3) ;
lo esercitava senza limiti di tempo, dittatorialmente, sottratto a 
ogni controllo, che non fosse stato quello indiretto del proprio exer- 
dtug. Si sostituiscano alle clientele militari, quelle civili, che sopra 
esse si riplasmano facilmente per l’identificarsi, in seguito al re
clutamento militare locale, dell’exercitus nel populus, e si scoprirà 
l’ abbozzo di un sistema iniziale elettivo, comunque attuato che 
tosto degenera, per mancanza di organi stabili e coerenti, nell’eser
cizio arbitrario degli attributi della podestà sovrana.

Il pronunciamento militare non ha virtù di perfezionare il 
legittimo esercizio di poteri. Difficilmente si può ravvisare nell’inter
vento più o meno sporadico di raduni collettivi dei primi tempi la 
figura di un’assemblea popolare, quale organo elettorale che eserciti 
la suprema podestà sovrana (4). Non si può fare appello al presunto 
sistema pauliciano, perchè, ricomposto com’è tardivamente dai cro
nisti sopra lo schema della procedura vigente a qualche secolo di

(1) I ohan. D iac ., Chronicon cit., p. 95.
(2) Cfr. L entz, Das Verhältnis cit., p. 24 sg. ; Der allmähliche Uebergang 

cit., p. 68 sgg.
(3) Lib. font. eccl. rom. Vita Oregorii II , ed. D uchesne, I, 404 : omnes 

Peniapolenses atque Venetiarum exercita ■ sibi omnes ubique in Italia duces ele- 
gerunt.

(4) Cfr. Fxastri, L'assemblea cit., p. 8 sgg. Besta, Intorno a due oit., 
p. 225 sg.
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distanza, è troppo perfetto (1). Trascorso l’attimo della sua ipotetica 
effimera esistenza, scompare per affacciarsi permanentemente nella 
vita dello stato, quando la lenta opera ricostruttiva ha compiuto 
il suo ciclo. Dopo il rivolgimento promosso dalla sedizione militare, 
dopo la parentesi quinquennale di presumibile carattere bizantino, 
a seguito di nuovo tumulto, nel quale l’ aspetto militare si con
fonde con quello popolare, riappare l’ intervento anonimo di ima 
massa inorganica e non definita nell’ esercizio delle funzioni, che si 
arroga. Essa è costituita dai Venefici, e precisamente dai Venefici 
convenuti a Malamocco, da quei Venefici, che rivendicano il diritto 
di rappresentare tutta la nazione, senza averne ottenuto il man
dato (2).

Un ordine sistematico, sia pure transitorio o per esercitare deter
minate funzioni, non sussiste. I Venefici, convenuti senza precisa 
figura giuridica o prerogativa definita, sono chiamati a prender 
atto del successo di una rivolta e regolarne le conseguenze, arro
gandosi il diritto di designare il successore. Il voto popolare, che 
legalizzava il potere di questo, era risultato di sedizione, di atto 
arbitrario e violento degli stessi ribelli, non emanava da organi, che 
nella loro attività saltuaria mantenessero continuità di funzione. 
L’ assemblea elettorale, costituita in queste circostanze, dopo la 
ratifica del titolare, ha cessato dal diritto non solo di funzionare, 
ma anche di esistere, perchè non investita di alcun legittimo potere. 
Al diritto di investitura collettiva iniziale, l’eletto tosto sostituiva 
il diritto personale di esercizio del potere. L’ intervento popolare 
scompariva, nè godeva di ulteriore prerogativa, ogni potere sovrano 
essendo assorbito dal duca, che lo esercitava, nell’ordine costitu
zionale e nell’ordine amministrativo, per virtù di un diritto assoluto 
della sua figura, non per delega d’altra podestà, sia pure implicita
o presupposta nell’atto di convalida (3). Tra questo e l’ assunzione 
dei poteri da parte dell’eletto non perdurava continuità nè di forma, 
nè di sostanza. Il diritto popolare si esauriva nella rivolta: di 
questa la scelta del duca era l’ ultimo coronamento. L’ effettivo

(1) Iohan . D iac ., Chronicon cit., p. 91.
(2) Iohan. D iac ., Chronicon cit., p. 97 sg.
(3) Nos quidem Agnellus et Justinianus per ditñnam gratiam Venecie 

provincie duces (G loria , Cod. dipi, pad., I, 6 ; Documenti cit., I, 72).
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esercizio del potere da parte dell’ eletto dava vita a un diritto 
nuovo del tutto estraneo a quello.

I poteri erano illimitati e non soggetti a controllo. Gli sporadici 
tentativi di limitarli con l’ istituzione di due tribuni (1) da parte 
del f(ypulus, sempre all’atto della nomina e come diretta espressione 
della rivolta, non ebbero seguito, se pur temporaneamente attuati; 
e, se si rinnovarono periodicamente, non mutarono aspetto.

La carica ducale era vitalizia, non ereditaria. Il titolare del
l’ alta dignità, disponeva del diritto di scelta del successore, come 
di ogni altro organo esecutivo. Il trapasso da padre in figlio o in 
membri della medesima famiglia, necessario per consolidare i risul
tati dell’atto rivoluzionario, non si verificava automaticamente. Nella 
figura ducale erano assenti gli attributi della podestà regia, e perciò 
è improprio parlare di un primitivo orientamento monarchico della 
costituzione veneziana (2). Essi competevano sempre, anche in con
fronto della provincia veneta, alla sovranità orientale, alla quale 
era idealmente attinta la capacità di esercizio per tramite di in
tervento bizantino o diretto o mediato (3). Anche quando all’uso 
dei titoli non corrispondeva l’effettivo esercizio di analoga podestà, 
la funzione onorifica, ad essi attribuita, simboleggiava ima realtà, 
che, come tale, non cesserà di essere efficace se non con la com
pleta estinzione.

II trapasso dei poteri da uno ad altro titolare si compiva o per 
atto extralegale violento (sedizione o congiura), o per atto normale, 
traverso l’istituto della correggenza. Il titolare associava al governo 
durante la sua vita la persona destinata a raccogliere la sua suc
cessione, investendolo di tutti i poteri inerenti, ma per iniziativa e 
volontà propria, anche quando egli credeva di invitare il popolo 
a un postumo intervento (4). Questo esprimeva non necessaria san-

(1) Cosl al tempo di Domenico Monegario (Iohan. D iac., Chronicon cit., 
p. 98) e al tempo di Agnello Particiaco (ivi, p. 106).

(2) Cfr. L enel , Die epochen der älteren venetianischen Geschichte, in 
« Hiator. Zeitschrift. », vol. CIV p. 243 sgg.

(3) Cfr. I o h a n . D ia c ., Chronicon cit., p. 105 : nuntius Constantinopoli- 
tanus, nomine Ebersapius, Venetiam adivit et Veneticorum. connilio et virtute 
hoc peregit, ut utrique duces etc.

(4) I ohan. D iac., Chronicon cit., p. 99 : iam effectus senex, populo inter
pellante, Iohannem suum filium honoris sui habere consortem complacuit.
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zione o implicito assenso in conformità di diritto sovrano, ma 
semplice riconoscimento della volontà ducale, non suscettibile di mo
difiche o di limiti. Era facoltativo, a titolo di informazione, non 
obbligatorio e coattivo ; assumeva il significato di atto morale piut
tosto che politico.

Il capo della provincia era dux Venetiarum, ed era la fonte di 
diritto di essa. Non rappresentante di una o di un gruppo di isole, 
ma dell’interesse generale di tutte. Dovunque risiedesse a Cittanova, 
a Malamocco, a Rialto, egli estendeva la propria autorità sopra tutto 
il territorio lagunare, che in lui riconosceva la suprema podestà di 
governo, sommo moderatore politico, depositario dell’ alta giurisdi
zione civile e criminale (1), capo delle forze militari, ordinate sotto 
il suo comando (2). Potere e dignità, formalmente, riproducevano 
quelli del magister militum, di cui era inizialmente erede e conti
nuatore. Il tempo maturò il rinnovamento interiore dello spirito, 
mantenendo inalterate le strutture esterne degli ordinamenti.

Gli atti della vita pubblica erano compiuti nel placito dal duca 
personalmente con l’assistenza delle maggiori autorità ecclesiastiche 
(patriarca e vescovo) e deWuniversus Venecie populus, chiamati a 
testimoni della pubblicità dell’ atto (3). Il patrimonio dello stato 
non figurava distinto da quello privato, ambedue amministrati alla 
stessa stregua nel placito (4).

Tra dux e universus Venecie populus, la cui fisionomia non era 
espressa in strutture definite, non si interponeva alcun organismo
o alcun magistrato, che operasse la saldatura tra i due poh estremi.

(1) Iohan. Diac., Chrrmìcan cit., p. 91.
(2) Iohan. Diac., Chrcmicon cit., p. 104 : ibique duces, stipati magna 

expedicione Veneticorum ; p. 110 : lohannes dux - promovit exercitum; - exercitus 
vero, qui suo seniori fìdem servabant. Cfr. Ma y e r , Die ital. Verfass. cit., II, 
136 sgg.

(3) Cfr. il placito dell’ 819, in Gloria , Cod. dipi, pad., I, 6 sgg. ; Documenti 
cit., I, 72 : nos quidem Agnellus et Justinianus, per divinam gratiam Venecie 
provincie duces, una cum reverentissimo domino Fortunato, sancte Oradensis que 
et Aquilegensis ecclesie patriarcha, seu Christophoro, venerabili episcopo sancte 
Olivolensis ecclesie, atque universis populis habitantibus plebe Christo dilecta eius- 
que precioso sanguine acquisita, ecc. Cfr. B esta , Intorno a due cit., p. 226 sgg. ; 
F iastri, L'assemblea cit., p. 28 sgg., 45 sgg.

(4) Cfr. la donazione ilariana dell’ 819 e il testamento di Giustiniano 
(Gloria , Cod. dipi, pad., I, 6 sgg., 12 sgg. ; Documenti cit., I, 72 sgg., 93 sgg.).
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Il rapporto era diretto, ed una curia ducale con la rispettiva gerar
chia non esisteva (1). Il palatium, come sede di governo, nel senso 
giuridico della parola, ebbe principio solo con il duca Agnello, che lo 
costruì, nell’ambito delle sue proprietà con annessa basilica e poi 
anche cappella (2). Era ima proprietà privata, destinato a ospitare
i diretti eredi del duca dopo la sua morte, ma era anche proprietà pub
blica, costituendo intorno ad essa un nucleo patrimoniale, dalla cap
pella ducale alla basilica di S. Marco, inscindibile dalle funzioni pub
bliche del duca e a queste strettamente legato oltre la sua vita fìsica.

Sottoposti ai poteri ducali, stavano invece due ordini amministra
tivi, l’uno direttamente dipendente dal duca, l’altro indirettamente 
subordinato, quali espressioni delle due forme di amministrazione 
periferica : quella governativa, che aveva i suoi organi esecutivi nei 
gastaldi o nei missi del palatium (3) ; quella locale, gestita dai tri
buni (4). Ai gastaldi e ai missi, come un tempo agli ufficiali bizantini, 
competeva l’esperimento ordinario e straordinario dei diritti ducali 
nei singoli distretti, applicare angarie, esigere contributi militari, ri
scuotere exenia, tutti i diritti fiscali, i gravami reali e personali, le 
obbligazioni competenti al palatium. Ai tribuni, come in precedenza, 
era riservato il governo della vita locale. Tribuni erano disseminati 
per tutte le isole, avevano il controllo delle attività economiche e

(1) Cfr. Ma y e r , Die ital. Verfassung. cit., II, 143 sgg., 147 sg. Non esi
steva, come ho detto, nè una cappella ducale, avanti la fondazione del duca 
Giustiniano (Iohan . D iac., Chroniam cit., p. 110), nè un primicerio di questa. 
L’allusione a essa è stata erroneamente ricavata, identificandola arbitraria
mente con S. Teodoro, dalla presunta denominazione del notaio Dimittrio, 
presbiter c a p e t t e  no s t r e  p r i m i c e r i u s  notarius, del placito dell’ 819, 
che è tardiva interpolazione di copia contaminata. L’esemplare prossimo all’o- 
riginale permette di rettificare il testo ed espungere le interpolazioni, e sopra
tutto l’allusione alla eapella e al relativo primicerio (cfr. Documenti cit., I, 74).

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 106, e testamento di Giustiniano 
(Gloria, Cod. dipi, pad., I, 6 sgg. ; Documenti cit., I, 72 sgg.).

(3) Placito dell’ 819 e testamento di Giustiniano (Gloria , Cod. dipi, pad., 
I, 6 sg. 12 sgg., ; Documenti cit., I, 72 sgg., 93 sgg.).

(4) Cfr. le sottoscrizioni nei documenti dell’819, dell’829 e dell’853 (Glo
r ia , Cod. cit., I, 6 sgg., 12 sgg., 22 ; Documenti cit., I, 72 sgg., 93 sgg., 114 
sgg.), e le notizie neM'Origo cit., pag. 57, 156 sgg., 167 sgg., 172 sg. ; cfr. 
Lenel Die Entstehung cit., p. 115 sgg.; Ma y e r , Die ital. Verfassung. cit., 
p. 134 sgg.
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amministrative locali, e nel trapasso dal continente alle isole, dal 
governo esarcale a quello provinciale avevano allargato, tacitamente 
modificandola, la sfera delle loro attribuzioni, avevano accresciuto 
il peso del loro influsso e accentuato il valore politico della loro 
attività.

La carica, in analogia alla genesi della podestà ducale, si era tras
formata da elettiva in vitalizia ed era diventata ereditaria (1). Un 
quotidiano sviluppo aveva mutato l’ordine tribunizio in una ari
stocrazia indigena, che dominava ogni attività, senza tuttavia assur
gere a tanta autorità da sovrapporsi, o almeno interporsi, alle 
funzioni ducali. Può essere che i ripetuti tentativi di collocare a 
fianco del duca due tribuni, rinnovabili annualmente, abbiano rap
presentato lo sforzo della classe tribunizia di assicurarsi più attiva 
partecipazione al governo politico della provincia, e di eser
citare sopra di esso più stretto controllo, che non fosse quello che 
poteva nascere dalla sua presenza nel placito, tra la massa grigia 
del populus, o dai contatti privati colla persona del duca. La classe 
tribunizia, come tale, nella costituzione ducale non godeva privilegi 
nè prerogative distinte da quelle accordate all’ universus populus. 
Il suo maggior apprezzamento politico era sempre fatto a titolo 
personale, in virtù della posizione sociale conseguita (2). Questa 
le assicurava notevole posto nella vita pubblica, nella difesa o 
nella condanna degli atti e delle opere della podestà ducale. Tribuni 
erano presenti alla compilazione degli atti pubblici ; frequentavano 
il palatium ; sedevano nel placito accanto ad autorità civili ed eccle
siastiche ; accordavano favore, appoggio e conforto politico al duca. 
Nei circoli tribunizi era anche allevato e istigato lo spirito fazioso 
di rivolta (3) ; nei circoli tribunizi erano anche preparate e orga
nizzate le congiure (4) ; dai circoli tribunizi erano compiuti il rove
sciamento di una clientela e l’elevazione di un’ altra (5).

Queste alterne esperienze tornavano a sicuro danno delle fa-

(1) Cfr. per tutti Lenel, Die Entstehung oit., p. 114 sg.
(2) Cfr. il placito del Risano dell’ 804, in K andler, Cod. dipi, istr.,

I, s. a. 804 ; Documenti cit., I.
(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 98.
(4) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 101 sg.
(5) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 106, 111, 112.
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miglie ducali, la cui fortuna era creata e disfatta con sufficente fre
quenza, ma non dell’istituto ducale, intorno al quale amici e nemici 
delle persone, che lo rappresentavano, si raccoglievano con osse
quio e tenacia per preservarlo immune da rovine. Invece l’abuso 
di pessima consuetudine, fatta servire a vantaggio dei singoli, inde
boliva il prestigio della classe con lo sviluppo nel suo seno di rag
gruppamenti reciprocamente ostili ; la svalutava, la disgregava 
mettendo tribuni contro tribuni, e la dissolveva allontanandola 
dalla meta delle aspirazioni primaziali. Il tribuno potrà diventare 
e diventerà 'primate, non in funzione della classe, da cui usciva, ma 
per valori individuali, sopra lo sfacelo di quella (1).

(1) Caratteristica ed espressiva la individuazione di Caroso, il tribuno 
ribelle, nella notitia testium del testamento di Giustiniano : Carosus tribuniis, 
filius Bonizo, tribuno et primato (Gloria, Cod. dipi, pad., I, 15 ; Documenti 
cit., I, 99).



Ca pitolo  II .

D A  « P R O V I N C I A »  A « D U C A T O  ».

1. Indirizzi nuovi. — 2. Primo abbozzo del problema Adriatico. — 
8. Ducato e impero. — 4. Alla difesa degli interessi Adriatici. — 5. La potenza 
marinara veneziana. — 6. Espansione dei traffici. — 7. Il processo di con
centrazione urbanistica a Rialto. — 8. Momenti di passioni. — 9. Cortesie 
imperiali e necessità di vita. — 10. All’ ombra di una congiura.

1. — A successore del deposto duca Giovanni fu designato altro 
membro di famiglia tribunizia, il duca Pietro, al quale fu dato, non 
si sa con qual fondamento, la paternità particiaca (1), e fu scam
biato con altro più tardo Pietro di Domenico tribuno, il Trundo- 
menico della leggenda (2). È certo che usciva dall’ aristocrazia 
tribunizia (3), creatura del gruppo, che aveva ordito e consumato 
la congiura contro il defunto, ed era interprete di un inconscio

(1) Nel più antico catalogo (Origo cit., p. 29; Cronache Veneziane, ed. 
M o n t ic o l o , p. 177) è  detto semplicemente Petrus dux. Invece nel catalogo 
del Chron. Ali. (Origo cit., p. 117) è  designato Petrus Particiacus. Nessun sin
tomo giustifica il legame di parentela : anzi le notizie in nostro possesso fanno 
pensare all’estinzione della dinastia con la morte del duca Giovanni. Del terzo 
fratello, Giovannaccio o Giovannaceno, una tradizione assai dubbia e confusa 
ricorda solo la discendenza di un figlio Vitale e di un nipote Vittore, che 
furono però uomini di chiesa, patriarchi di Grado (Origo cit., p. 125). Ma 
tale genealogia, specialmente nei riguardi di Vittore, è  incerta e troppo 
sospetta.

(2) Lo scambio è  frequente (Cfr. per tutti M o n t ic o l o ,  I  manoscritti cit., 
p. 150, 259), ed è  stato ingenerato dalla confusione del racconto del catalogo 
episcopale olivolense, che attribuisce al terzo Pietro, suo pronipote, la miseranda 
fine a lui toccata (Origo cit., p. 118, 134 sgg. Cfr. ivi, p. XXVII, XXX I, XLII).

(3) I o h a n . D i a c ., Chronicon cit., p. 112 sg. : cui successit quidam nobi- 
lissimus, Petrus nomine, qui Iohannem ecc.
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ideale (1), che tra i contrasti di famiglia sollecitava a sanare i 
difetti di governo dell’ ultimo particiaco.

Questa prospettiva vuol esser intesa con larga approssimazione. 
L’ostinato silenzio delle fonti ammonisce ad usar prudenza e proce
dere assai circospetti per non sdrucciolare dalla leggenda nell’arbitrio.

Dello schema politico, entro il quale la vita quotidiana operava, 
nulla era mutato, nè tanto presto poteva mutare. I lineamenti 
esteriori del sistema non erano rimaneggiati. I trionfatori si affret
tarono ad assicurare il conquistato potere con metodi analoghi a 
quelli ereditati. Il nuovo duca, seguendo le orme di quelli che lo 
avevano preceduto, non era meno sollecito di questi a far parte
cipe dell’ onore e dell’ onere della dignità ducale il figlio (2). Era 
il mezzo più sicuro per garantire l’ equilibrio e la stabilità del 
governo. Non si inventarono organismi diversi dagli esistenti, non si 
costituirono uffici nuovi : non si poteva ravvisare esteriormente 
alcuna novità, salvo che nelle persone. Ma la sostituzione di queste 
era forse risultato e strumento nello stesso tempo di una progres
siva riforma nello spirito degli istituti attuali, che generava miglior 
disciplina interiore prima di superare le naturali resistenze del- 
1’ ordine costituito.

Che cosa portò di nuovo nella vita veneziana il cruento episodio 
del giugno 836 ?

Questo soltanto : la Venezia marittima da provincia era elevata 
a dignità di ducato (3). Per compiere tale metamorfosi, non occor
revano grandi gesti, non era necessario adottare altri ordinamenti
o far appello a formule diplomatiche: bastavano opere e atti, che 
imponessero rispetto e considerazione e costringessero a riconoscere,

(1) Evidente è la connessione tra lo scoppio della congiura e la scelta del 
nuovo duca nel racconto del diacono Giovanni (Chronicon cit., p. 112).

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 113 : Iohannem suurn filium consor - 
lem in honore habere voluti. Cfr. la sottoscrizione di padre e figlio nel testamento 
del vescovo Orso (Documenti cit., I, 118).

(3) I Particiaci sono duces provinciae Veneciarum (Cfr. donazione del 
1’ 819 e testamento dell’ 829. G l o r ia , Cod. dipi, pad., I, 6, 12 ; Documenti cit.,
I, 72, 93 sgg.). Pietro invece è gloriosissimi^ dux Veneticorum e governa il po
polo dei Venerici (cum ipso populo Veneticorum) e gli abitanti ad d u c a t u m 
Venetiae pertinentibus (Patto di Lotario, in M. G . H., Capit., II, 129 ; Do
cumenti cit., I, 101 sg).
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traverso più solenne apprezzamento della dignità del duca, il diverso 
valore politico del territorio da lui governato.

Quand’egli si presenti non più come umile e dimesso governa
tore di una provincia, ma con fasto quasi principesco di un signore ; 
quando esca dal suo domicilio e assuma iniziative, che possono 
apparire audaci, perchè tacitamente spezzano una ormai lunga tra
dizione, non tarda a cogliere il frutto di un laborioso processo matu
rato nella pubblica coscienza. Nessuno si oppone : il gesto non sol
leva obbiezioni da parte di chi potrebbe esigere pregiudiziale ragione 
della legittimità del titolo. Occorrono soltanto uomini nuovi, capaci 
di armonizare la coscienza individuale con quella collettiva, di inter
pretarla con spregiudicatezza, di assumere la responsabilità di un 
proposito, che nessuno si sofferma a discutere.

Il fatto compiuto è accolto senza eccezione o riserva di sorta. 
Nell’ 840 l’ imperatore Lotario soddisfaceva la supplica del glorioso 
duca veneto, Pietro, di rinnovare e confermare il patto carolino. 
Quest’ uomo si arrogava l’ esercizio di diritti sovrani, chiedendo in 
nome proprio la ratifica di un documento intemazionale (1).

Al dominio lagunare era tacitamente riconosciuta fisionomia 
politica e giuridica nuova, ducato e non provincia, e, quel che più 
conta, capacità di iniziative politiche attinenti a funzioni so
vrane (2).

L’intervento del governo orientale non era più necessario (3), 
e la sua scomparsa serviva implicitamente a modificare il valore 
attribuito al pactum.

Il nuovo atto si perfezionava per procedimento unilaterale. 
Non era risultato di simultaneo incontro di due volontà egualmente 
sovrane, ma attributo della prerogativa imperiale; era conces
sione graziosa di questa, che emanava soltanto dal suo volere ed

(1) M. G. H., Capit., II, 129 sgg., 136 sgg. ; Documenti cit., I, 101 sgg., 
109 sg.

(2) Anche quando non è solo dux Veneticorum, ma anche spatarius Ve- 
nelicorum (M. G. H., Capit., II, 136 ; Documenti cit., I, 109).

(3) Eppure proprio in questi anni attivi e frequenti erano i rapporti 
diplomatici tra le due corti imperiali per il rinnovo degli antichi trattati di 
amicizia e la stipulazione di un’ alleanza militare. Cfr. G a y , L'Italia meri
dionale. e l'impero bizantino deU'aiwento di Basilio I alla resa di Bari ai Nor
manni, Firenze, 1917, p. 54 sgg.
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escludeva ogni presupposto di parità (1). Il factum tra nazioni era 
adattato a regolare i rapporti tra vicini (2), ma era e restava 
sempre un pactum, e il carattere convenzionale tra sovranità 
diverse non scompariva del tutto (3).

Era naturale che un imperatore non potesse parlare o scrivere 
a un duca come a un sovrano suo pari : era questione di dignità. 
Il grado diverso importava l’uso di un linguaggio e di una forma 
consona alle rispettive prerogative. Il dux non era l’ imperatore : 
diversa la sostanza della podestà sovrana, diversi i costumi can
cellereschi.

(1) Pad. Loth., proem. : Hoc factum suggerente ac supplicante Petro glo
riosissimo duce Veneticorum inter Veneticos et vicinos eorum constituit ac de- 
scribere iussit, ut ex utraque parte de observantia hiis constitutionibus sacramenta 
dentur et postea per observationem harum constitutionum pax firma inter illos per
severi (M. G. H., Capit., II, 129 ; Documenti cit., I, 101).

(2) La constitutio lotariana parla di pactum inter Veneticos et vicinos eorum, 
cioè a regola di sudditi di una unità statale (Venetici, ducatum), non soggetti 
all’impero franco, e i loro vicini, sudditi del regno (M. G. H., Capit-, II, 129 ; 
Documenti cit., I, 101). I Venetici non sono vicini : diversa è la figura giuridica 
degli uni e degli altri.

(3) Sotto l’aspetto diplomatico non ha carattere convenzionale (suggerente 
ac supplicante Petro - constituit ac describere iussit) : è una constitutio, la quale 
emana dalla volontà sovrana (volumus, statuimus), nella formula perciò di un 
comando (al cap. 7 : si parla anche di mandatum domini imperatoria). Ma poiché 
la preesistente bilateralità non è stata eliminata, e non si poteva, essa, subor
dinata a una premessa imperativa, è tuttora presente nella forma e nello spi
rito dei capitoli vecchi, e si riflette anche nei nuovi, creando palese disarmonia 
tra il loro carattere imperativo formale e quello convenzionale del contenuto 
(cfr. i cap. 7 e 8, 33, 34 ; sopratutto c. 8 : spondimus). Ciò dipende dal fatto che 
i contraenti principali non si identificano in una sola volontà sovrana, ma in due 
diverse indipendenti. Il Besta, che ha escluso l’origine carolina del precedente 
patto ed esclude anche la paternità lotariana di molta parte delle clausole di ri
forma, non ravvisa nei testi vecchi e non nei nuovi carattere di bilateralità, ma 
soltanto di reciprocità. Esistono, è vero, capitoli, vecchi e nuovi, nei quali l’ob- 
bligazione è reciproca (si noti la formula inter partes), ma in altri non esiste reci
procità, ma ben si profila l’obbligazione unilaterale di uno dei contraenti verso 
l’altro. La reciprocità in questi casi nasce dalla presenza di obbligazioni uni
laterali parallele, conforme alla natura specifica delle obbligazioni che i con
traenti stipulavano. Perciò dissento anche in questo apprezzamento dal Fanta 
(Die Verträge cit., p. 104 sgg., 117 sg.), ma più ancora dal Besta (La genesi cit., 
p. 603). Cfr. in proposito il mio studio II « pactum Lotharii » dell'840, cit., 
p. 1139 sgg., in cui giustifico largamente il mio parere.
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Ma lo spirito di bilateralità, insito nelle cose, rispuntava tra 
le formule di uno stile cancelleresco disforme (1).

Il firmissimum foedus pipiniano-carolino (la pax nicetiano- 
niceforiana) era diventato un factum, nel quale i soggetti erano in 
posizione diversa, l’ imperatore franco e il duca veneto cum ipso 
populo Veneticarum, con gli abitanti dei diversi luoghi e ordini 
et cuncta generalitali ad ducatum Venetie pertinentibus. I vicini 
Veneticarum, ad quos huius pacti ratio pertinet, non figuravano quali 
contraenti, soggetto attivo di obbligazione, ma piuttosto soggetto 
passivo di limite territoriale. Con il mutamento delle rispettive 
figure degli autori, cambiata la destinazione degli obblighi assunti, 
anche lo spirito si adattava alle esigenze di tempo e di luogo.
I capitoli non erano più riferibili a terre di due imperi, ma 
a un ducato (quello veneto) e ai vicini di questo ; non erano stipu
lati fra due autorità sovrane di pari grado, ma ratificati con pro
cedura conforme alla funzione di diritto e di fatto dei due attori. 
Diverso era l’obbiettivo del pactum. Esso aveva perduto il primitivo 
carattere di universalità. La ridotta efficacia territoriale contribuì 
a spostare anche il valore politico-giuridico delle obbligazioni, seb
bene le varianti non dipendano tutte e solo da questo motivo.

La mutua garanzia e il reciproco rispetto territoriale erano con
servati formalmente immutati (2) : era però mutata, oltre che esten-

(1) Il testo dei vecchi capitoli, (al quale non si è sovrapposto, ma ag
giunto, con visibile dissonanza, l’opera di correzione), è soprawisuto inte
gro e immutato nello stile originario. Ma anche in quello dei nuovi persistono 
riflessi di bilateralità, nonostante le mutate figure dei contraenti, e il mu
tato rito di promulgazione (cmstitutio invece di confirmatio). Caratteristico 
è il cap. 7 (naturalmente non accetto la radicale manomissione del Besta), 
che col seguente ritengo di completa fattura lotariana, nel quale si associano 
l’espressione imperativa (statuimus ; mandatimi dom. imp. Lotharii), recipro
cità di applicazione (nuntiatum - inter utrasque partes), unilateralità di obbli
gazione {ad vestrum sotatium cum navali exercitu - cantra inimico# vestros - sola- 
tium praestare debeamu-s). E promessa unilaterale da parte di uno dei contraenti 
( Vendici) è postulata nel cap. 8, parallela a quella dell’altro contraente (l’impera
tore franco) per la restituzione degli esuli espatriati post renovationem huius pacti.

(2) Vedi la probabile individuazione dei tre stadi (pipiniano, carolino, 
lotariano) del testo, in Documenti cit., I, 101 sgg., ove ho corretto e miglio
rato il primo abbozzo selettivo pubblicato nell’ « Arch. Veneto », 8. V, voi. Ili, 
p. 180 sgg.
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sione territoriale, anche contenuto. Erano ormai passati i tempi di 
Obelerio, di Pipino, di Carlo Magno, e trascorso lo stato di ostilità, 
che avevano resi necessari severi provvedimenti di polizia politica 
a tutela di ambo le parti, dei fines Venedamm contro gli excursus 
di esuli, delle terre dell’ impero franco contro le scamere e gli hostes, 
che transitavano per terra bizantina (1), e dello statuto personale 
dei prigionieri di guerra. La minaccia di atti ostili scaturiva da 
altre fonti, e l’ orbita di questa era trasferita da terre di due imperi 
a quelle di un ducato (quello veneto) e di un regno (l’ italico). L ’ in
sidia per l’ uno e per l’ altro partiva dagli Slavi, contro i quali essi 
erano associati in comune difesa (2), ed era marittima non terrestre. 
In conformità l’ efficacia repressiva dei due capitoli fu spostata dai 
motivi, da cui avevano tratto origine, a materia più generale, dai 
reati politici a quelli comuni, con l’ aggiunta di adeguate pene (3).

Comunque, anche se qualche capitolo forse fu stralciato (4), 
nella massima parte le norme furono conservate, e rafforzate 
introducendo un apparato procedurale consono ai nuovi bisogni (5). 
La legge longobarda trovava più larga ospitalità nel factum, 
che non in passato, nel regolamento dei negozi e dei rapporti 
privati. La lacuna nell’ ambito della necessaria repressione, mani-

(1) Pactum Loth., c. 1, 2, 6 (Documenti cit., p. 102, 103).
(2) Pactum Loth., c. 7, 8 (Documenti cit., p. 103).
(3) Cfr. le aggiunte ai cap. 1, 3, 4 (Documenti cit., 102), che trasformano 

l’espatrio politico in espatrio per reato comune (male ablata) e la venundatio 
e la transpositio di homines christiani in stato di capliviiaa, i captivi, in manci
pio,, il traffico cioè di prigionieri di guerra in traffico di schiavi. Sapore politico, 
coerente al tempo di compilazione, acquistano le obbligazioni dei cap. 5, 7, 
8 (Documenti cit., I, 103), relative alla restituzione dei fugientes, e alla difesa 
contro i nemici, nella fattispecie contro gli Slavi.

(4) Con successivo precetto dell’ 841 fu confermata la garanzia di libero 
godimento dei beni veneziani situati nell’ ambito dell’ impero quemadmodum 
temporibus avi nostri Karoli per decretum cum Grecia aaneitum possiderunt 
(M. G. H., Capit., II, 136 sg. ; Documenti cit., I, 109). Io non credo che il de
cretum sia qualche cosa di diverso del pactum. È legittimo sospettare che anche 
la garanzia fosse compresa nella redazione carolina di esso e sia stata stral
ciata per la sua stessa natura. Le clausole accolte nella redazione si adatta
vano ai rapporti fra ducato e i vicini (il regno) ; il libero possesso dei beni era 
esteso a tutto Yimpero.

(5) Pad. Loth., c. 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 31, 33, 
34, 35. (Documenti cit., I, 103 sgg.).

1«
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festa per assenza di penalità concrete o per difetto di procedura, 
era integrata con norme desunte dall’ editto di Rotari e dalle 
leggi di Liutprando (1), o anche dalla consuetudine, vuoi che il 
tutto fosse studiato nell’ interesse degli abitanti del regno, ovvero 
a maggior tutela giuridica, con opportuni tempramenti, dei bisogni 
del ducato. Non si può in ogni modo ignorare la tendenza a in
trodurre, in un territorio, che ne era immune, l’ uso della legge 
longobarda, anche se in pratica ebbe scarsa efficacia nell’ ambito 
del ducato.

Il factum dominava di fatto e di diritto l’ ordine dei reciproci 
rapporti in funzione di buona vicinanza. Se impallidiva, rispetto 
al passato, il presupposto politico, culminante nella difesa militare 
contro gli Slavi, sortiva irrobustita la tutela giuridica, senza recare 
offesa alla sensibilità veneziana.

La posizione giuridica e politica del territorio lagunare rispetto 
al regno e all’impero franco era chiarissima, nè poteva dar luogo a 
equivoci : esso godeva di piena indipendenza dalla sovranità impe
riale di occidente, e non poteva considerarsi, neppur idealmente, 
attratto nella sfera politica franca.

L’esercizio della sovranità orientale sopra il ducato veneto 
era spogliato anche delle ultime prerogative : teoricamente però non 
era distrutto, tanto meno poi a beneficio delle prerogative del regno.

2. — Il mutamento di fisionomia della vita politica veneta era 
compiuto nel corso di pochi anni di governo dal duca Pietro in ar
monia, e forse come risultato, del capovolto equilibrio adriatico.

Il problema vitale del territorio lagunare e per la sua difesa 
e per il suo sviluppo risiedeva nello stabile assetto lungo questo mare.
Il succedersi degh eventi aveva trasformato la sua funzione : all’an
titesi franco-bizantina era sostituita quella veneto-slava.

La marina veneta, che nell’Adriatico, specialmente nella sfera 
settentrionale, aveva acquistato un influsso preponderante, nel 
normale sviluppo di traffico urtava contro l’ostacolo slavo, anni-

(1) Cfr. cap. 10 =  Roth. 264. c. 11 =  Liutpr. 44. c. 12 =  Roth. 245-6, 
248, 252 ; Liutpr. 15, 108. c. 18 =  Liutpr. 20. c. 19 =  Liutpr. 25, 26, 27 (cfr. 
Ratchis, 50). c. 20 =  Roth. 130; Liutpr., 62. c. 22 =  Roth. 248. c. 34 =  
Roth. 359.
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dato tra le insidie dell’ opposta sponda (1). Da quei rifugi par
tiva astuzia di corsaro piuttosto che leale e legittimo traffico. 
Le esperienze di dolore ripetutamente sopportate, avevano dimo
strato e dimostravano quanto penosi e difficili fossero la vita e 
il pacifico esercizio dell’onesto commercio tra le minacce di ele
menti perturbatori. L ’ infida amicizia di questi doveva esser tol
lerata per povertà di forze da opporre a incursioni di gente 
agguerrita e spregiudicata, capace di avventurarsi fino alla laguna 
veneta.

Nell’ assenza di presidi marittimi, franchi o bizantini, ormai 
dileguati, erano rimasti a difesa della libertà del mare contro tale 
malanno solo i Veneti. A essi incombeva l’onore e l’onere, nel proprio 
interesse, di affrontare e tener testa al suo aumento.

Durante il governo dell’ultimo duca partieiaco la gravità del 
pericolo era stata abbastanza esplicita (2). Questi non ne colse 
esatta nozione e s’adattò a una sfortunata politica di equivoca con
vivenza, presto smentita (3). Il successore, superata la crisi interna, 
non si dissimulò la necessità di assumere atteggiamenti di forza. 
Egli passò dalla difensiva all’offensiva, deciso, e forse fiducioso, di 
risolvere con le armi a vantaggio dei conterranei lo spinoso pro
blema, liberando una buona volta il mare dalle insidie, che lo tor
mentavano (4).

La sua politica guerriera non fu più fortunata di quella remis
siva del predecessore. Gli avversari non accettarono battaglia. I 
capi slavi, affrontati singolarmente, disarmarono il nemico con sol
lecite promesse di pace, di corta durata, violate all’indomani del 
ritiro della squadra veneta. Il duca Pietro aveva portato nell’ 839 
le « bellicose » navi venete sopra 1’ altra sponda, contro il regno 
croato, ma non ebbe occasione di dilungarsi troppo dalla costa, 
perchè in quel di S. Martino accettò la pace offerta dal duca Mislavo. 
Sceso poi ai territori narentani, si lasciò sedurre dalle offerte di pace 
del duca Drosaico, e, mal affidandosi a promesse dubbie e insincere,

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 112.
(2) I ohan. D iac., Chronicon cit., p. 112.
(3) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 110.
(4) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 153 : Iste namque tercio sui ducatus 

anno Sclaveniam bellicosis navibus expugnaturum adivit.
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ritrasse la squadra, nel convincimento di aver raccolto felice 
esito (1).

A pochi mesi di distanza la situazione adriatica, appena rasse
renata, era nuovamente inquieta. Altri gruppi slavi, altri duchi, 
altre zupanie avevano assunto un contegno di aperta ostilità. Il 
duca veneto riprese l’ offensiva contro le terre del duca Liudislav, 
ma dopo duro combattimento, sopportato con sacrificio di sangue, 
dovette ritrarsi senza trionfo, senza aver ottenuto cioè, nonché un 
vittorioso successo, neppure adeguate garanzie di sicurezza (2).

Come risultato forse di questa situazione il duca Pietro sentì 
la necessità di assicurare l’integrità del ducato lungo uno dei fianchi. 
Assente la difesa militare, politica e diplomatica bizantina, abban
donati peso e responsabilità di sostenere l'equilibrio marittimo alla 
attività del ducato veneziano, il duca rivendicò il compito di tutela 
degli interessi adriatici, che erano anche i propri, di fronte a quelli 
di potenze antagoniste, Franchi e Slavi, con duplice azione diplo
matica e militare.

Il problema slavo era certamente il più grave e il più assillante 
per la vitalità del ducato e non poteva esser dominato dalle forze 
veneziane, se a queste non fossero state garantite sicurezza e stabi
lità di vita interna.

Il duca Pietro a questo fine sollecitò il riconoscimento delle 
clausole caroline da parte dell’impero, non più ratificate dopo la de
cennale conferma dell’824. Nel nuovo testo si risentì il diretto riflesso 
della situazione, non solo costituzionale, ma anche politico-militare, 
creata negli ultimi anni (3). Tra le vecchie clausole, più o meno 
bene raddrizzate, comparve nella pienezza il problema slavo, domi
nante nella vita adriatica, con reciproca garanzia, che assumeva

(1) Iohan. D iac., Chronieon cit., p. 113 : sed ubi ad locum, qui vocatur 
sancii Martini curtis, pervenirti, pacem cum illorum principe Muisclavo nomine 
firmavit ; deinde pertransiens ad Narrantanas insulas cum Drosaico, Maria- 
norum indice, similiter jedus instituit, licei minime volerei, et sic postmodum ad 
Veneciam reversus est.

(2) I ohan. Diac., Chronieon cit. : ubi diu commorari etim minime licuit ; 
sed denuo preparami exercitum adversum Diuditum sclavum, ubi plus quam Cen
tura Veneticis interfecti fuerunt, et absque triumpho reversus est.

(3) M. G. H., Capit., II, 129 sgg. ; Documenti cit., I, 101 sgg. Cfr. Dvornuc, 
Les Slaves cit., p. 58 sgg.
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l’aspetto di mutua collaborazione. Da parte imperiale era assicurata 
l’integrità del ducato contro ogni tentativo sedizioso (1) ; da parte 
veneta il concorso marittimo contro le incursioni slave a danno dei 
territori franchi (2). Al ducato veneziano era riconosciuto un inte
resse preminente e una virtù decisiva; era anche riconosciuta ad 
esso una capacità, che rendeva implicitamente necessario il diritto 
di esistenza autonoma.

Il controllo adriatico, già esercitato dalle squadre bizantine, 
era assunto dalle forze marittime veneziane, che operavano per 
iniziativa propria, per interesse proprio, pur nel quadro di comune 
difesa e salvezza.

3. — L’ insuccesso militare di fronte agli avversari non fu del 
tutto sterile. Esso mise in evidenza il valore morale e politico 
del ducato e la sua funzione storica, e in altri campi assicurò, 
indirettamente, conquiste non meno valide.

Le forze preponderanti marittime nell’ Adriatico erano quelle 
dei Veneti e degli Slavi. Incuneati e chiusi fra questi si allogavano 
gli interessi delle terre imperiali istriane e dalmate e avanzavano 
lungo il litorale nei domini del regno, fossero franchi o fossero bi
zantini. Gli uni e gli altri non entravano in reciproco conflitto, 
nè influivano a spostare l’equilibrio politico in un senso o nell’altro, 
intervenendo tra i due maggiori contendenti. Il loro interessamento 
nei problemi adriatici era costretto, a passiva attesa, di carattere 
difensivo e di protezione territoriale.

A queste finalità erano subordinati spirito e forma delle clau
sole caroline, allora confermate, nella riforma lotariana dell’ 840. 
Ad analoghi obbiettivi era ordinata la politica adriatica del governo 
bizantino, impegnata nella lotta contro i Saraceni per la difesa 
dei suoi possedimenti mediterranei d’ Italia.

I contatti veneto-bizantini si riallacciarono pochi mesi dopo 
che con l’imperatore Lotario, per motivi analoghi. Nell’un caso il

(1) Le precedenti stipulazioni in proposito (cap. 1, 2, 3, 4) erano mante
nute, ed era aggiunto l’impegno di estradare gli espatriati in tempo successivo 
alla presente rinnovazione del patto (c. 5 : post rerurvationem huius poeti ; Do
cumenti cit., I, 103).

(2) Paci. Loth., c. 7, 8 (M. G. H., Capit., II, 130 ; Documenti cit., I, 103).
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problema marittimo slavo, entrato in una fase acuta, direttamente
o indirettamente aveva offerto argomento a chiarire i rapporti 
franco-veneti (1) ; nell’altro il problema saraceno siculo-pugliese era 
motivo a riaprire le conversazioni fra il ducato e il governo orien
tale (2).

Interessi bizantini diretti o indiretti erano assenti nell’ Adria
tico, nelle lagune e lungo l’ altra sponda. L’ attenzione del go
verno orientale pareva distratta anche da questa. Sembrava 
quasi che di fronte alla pressione slava non gli incombesse alcun 
dovere di vitale difesa. Il superstite possesso latino in Dalmazia 
non appariva, abbandonato com’ era a grama vita, nè compro
messo nè minacciato dal dilagare degli slavi, e comunque era 
troppo isolato e lontano dalla sfera d’azione, nella quale era im
plicata l’ immediata e diretta responsabilità orientale. Il dominio 
marittimo bizantino ormai era arrestato dal formidabile baluardo 
saraceno, che controllava l’ equilibrio mediterraneo, sbarrava il golfo 
Ionico, spiava su per l’Adriatico. I bizantini erano obbligati a uno 
stato di difesa nei temi cefalioti e italici di Puglia e Sicilia. Ave
vano forse rinunciato a ogni diritto, fosse ideale o effettivo, più su 
nell’Adriatico, nella Venezia o nella Dalmazia ?

Alla diretta sovranità sopra la superstite Dalmazia no, certo. 
Ma non si può asserire che la nuova fisionomia politica, assunta 
dal ducato veneto, avesse anche distrutto e annullato il platonico 
legame, che ricordava la comune origine e l’attuale persistenza di 
remote prospettive, sveglie ancora, nonostante la mutevolezza dei

(1) Si cfr. sopratutto il cap. 7 del pactum, nel quale è sancito l’obbligo 
di praestare solatium - in quo potuerimus - cum navali exercitu conira generatio- 
nes Sdavorum (M. G. H., Capit., II, 130 ; Documenti cit., I, 103).

(2) Delle spedizioni venetiche contro gli Slavi, almeno la prima è anteriore 
alla rinnovazione lotariana del patto del 23 febbraio 840. La ripresa dei con
tatti con l’Oriente è per lo meno posteriore al maggio di quell’anno, e forse 
di mesi. (Cfr. I o h a n . Diac. Chronicon cit., p. 113). Sta il fatto che nel di
ploma lotariano del 23 febbraio Pietro è decorato solo del titolo di gloriosissimo 
duce Veneticorum (M. G. H., Capit., II, 101 ; Documenti cit., I, 101) : invece 
in quello del 1 settembre 841 porta i titoli di dux et spatarius Veneticorum (M. 
G. H., Capit., II, 136 ; Documenti cit., I, 109). La missione bizantina di Teo
dosio, che recò al duca il titolo, deve dunque esser collocata tra tali termini, 
e in ogni modo dopo il febbraio 840.
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tempi, nel comportamento delle cose e nell’intima coscienza degli 
uomini.

Dalla parola del diacono Giovanni (la sola testimonianza auto
revole) si ricava non dubbia sensazione che tra il governo costanti
nopolitano e il ducato veneto non sussisteva più alcun vincolo di di
pendenza. Nella mente dello storico nazionale, come in quella degli 
uomini politici contemporanei, l’indipendenza era esistita fin dalle 
origini; il governo ducale era stato costituito in completa libertà, 
per volontaria scelta, ed era vissuto in questo ordine di libertà. 
Naturalmente dagli uomini veneziani i rapporti veneto-orientali 
erano sentiti con questa convinzione : essi eran indotti a ridurre 
il contenuto dei valori politici nello schema di una teorica pre
giudiziale di assoluta indipendenza.

Narra dunque il cronista veneziano che, poco dopo la guerra 
veneto-slava e la conferma dei patti carolini, forse nell’840, ca
pitò a Venezia da Costantinopoli il patrizio Teodosio e recò al duca 
Pietro l’investitura della dignità di spatario, come è possibile esat
tamente controllare (1). Quale significato si deve attribuire a questo 
gesto, che, secondo le espressioni dello storico indigeno, sembra 
risalire a spontanea iniziativa del governo orientale ? Il conferi
mento dell’ onorifico titolo era simbolo dell’ alta sovranità, mai 
dimessa, ovvero viatico del postulante (2) ?

Il messaggero costantinopolitano, continua il cronista, prolungò 
il soggiorno veneziano per un anno intero e rivolse viva istanza al 
duca veneto da parte dell’imperatore di voler associarsi alla cam
pagna navale contro i Saraceni nel basso Adriatico intrapresa dal 
governo orientale (3).

A qual titolo la domanda era avanzata ?

(1) I o h a n . D ia c ., Chronicon cit., p. 113 : hoc denique tempestale (certo 
dopo maggio 840) Theodosius patricius, Costantinopoli ad Veneciam veniens, 
spatharii honoris investituram Petro contulit duci.

(2) Si rilevi la contaminazione dell’intitolazione ducale dux et spatha- 
rius Veneticorum nel diploma del 1 settembre 841 (M. G. H., Capit., II, 136 ; 
Documenti cit., I, 109).

(3) I o h a n . D ia c ., Chronicon c it .,  p. 113 sg. : integroque ibi anno commo- 
ratus est, ex imperatoria parte eundem ducem efflagitans, ut expedicionem Sarra
cenos ad expugnandos sibi adtribuere rum recusaret ; quod libenter dux facere non 
denegavit. Cfr. Gay, L'Italia meridionale o it ., p. 55.
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Si può giurare che il duca Pietro non sollecitò l’onore conferito, 
nè spontaneo offrì aiuti militari per una lontana campagna. Il 
giorno però, in cui si presentava un messo imperiale, non poteva 
non accoglierlo con deferenza, non accettare i gradi onorifici, che 
recava, onde se ne fregiasse, come fece, e non ascoltare e aderire alle 
sue richieste. Fu da lui allestita una squadra di 60 navi da guerra 
con ammirevole prontezza e spedita alla difesa di Taranto (1).

A qual titolo (ripetiamo la domanda già fatta) la richiesta 
costantinopolitana era avanzata, e a qual titolo era esaudita dal 
duca veneto ?

Le parole del cronista, in apparenza esplicite, non chiariscono 
l’enigma. La circospetta locuzione troppo insiste, con meditata 
arte, nel proclamare la spontaneità del generoso contributo ducale : 
pare quasi voglia prevenire il dubbio di diversa e opposta ipo
tesi, che misconosca l’indipendenza nazionale gelosamente salva- 
guardata.

Gli sforzi dialettici tuttavia non riescono a nascondere il disap
punto destato da importuno riecheggiar di altri tempi. I vecchi 
diritti di alta sovranità, mai decaduti, non erano riproposti in forma 
di comando a suffragio della domanda. Essa era avanzata con aspetto 
di grazioso invito, non a titolo imperativo. Ma la presunzione di 
diritto, sia pure effimero ed inefficace, messo a nuovo dopo lunghe 
pause e con cautela, era implicita. L ’onorifica dignità assegnata 
simboleggiava la continuità ideale dei vecchi legami, risuscitati 
nelle occasioni di necessità. Chè i titoli non sono conferiti senza 
scopo : sono corrispettivo della richiesta di un servizio.

In questa circostanza si trattava di armare una flotta e di 
assumere l’ onere della spedizione navale nell’Adriatico : e, anche 
se si possa presumere l’ esistenza di un interesse diretto del 
traffico veneto, questo non era maggiore di quello bizantino.

Comunque il duca veneto non denegò ; spedì la flotta a Taranto 
contro i Saraceni, che l’ occupavano, e male gli incolse in quest’opera 
di collaborazione, nella quale sopravvivevano gli ultimi bagliori di

(1) I o h a n . D i a c . ,  Chronicon c it ., p .  114: tunc preparare sexaginta bel- 
licosas naves omni festinatione studuit et usque ad Tarantum, ubi Saba, Sarace- 
norum prìnceps cum maximo exercitu manebat, easdern destinavil.
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egemonia marittima bizantina. I Saraceni reagirono con vigore. 
Le milizie veneziane, sbarcate, furono fatte prigioniere o distrutte, 
la flotta costretta a retrocedere di fronte all'impeto offensivo avver
sario, senza neppur proteggere le squadre mercantili, che risalivano 
dalla Sicilia e dal Mediterraneo (1).

4. — Purtroppo, in queste prove, che segnavano le tappe del
l’espansione veneziana nell’Adriatico, si registrarono dolorosi insuc
cessi. L ’onesto cronista li annotò senza preoccupazione di attenuarne 
la gravità e senza timore di offendere 1’ orgoglio paesano (2).

La campagna saracena dell’ 841, che tutta fu sostenuta dalle 
forze veneziane, ebbe esito non meno sfortunato di quella degli anni 
precedenti contro gli Slavi, con l’aggravante di aver provocati ter
ribili avversari e averli aizzati fuor di tempo a procedere con medi
tata ostilità verso l’alto Adriatico e a considerare la forza navale 
veneziana come nemico da distruggere.

La suggestione bizantina aveva procurato alla politica marittima 
lagunare il confortevole guadagno, lungo la sua via, di un nuovo 
avversario. Dopo averlo aggredito nell’interesse altrui, era inevitabile 
attendere il contrattacco e bisognava fronteggiarlo, rinunciando a 
speranze di aiuto, nell’interesse proprio. I Saraceni, solleciti, muta-

(1) La spedizione veneziana contro i Saraceni va assegnata almeno alla fine 
dell’840, se si tien conto dell’arrivo a Venezia della missione bizantina, dei nego
ziati svolti da questa, del tempo occorso per i preparativi, e dell’esecuzione. 
Certo l’insediamento dei Saraceni in Calabria e a Taranto, per la via di Si
cilia o direttamente dall’ Africa, risale ad anni anteriori. La crisi precipitò 
nell’839, in connessione ai disordini seguiti nella Langobardia beneventana e 
pugliese alla morte di Sicardo (Anonimo Salernitano, Chronicon, c. 81, 83, 
M. G. H., Script. I li ,  508 sg. ; Erchemperti, Historia. episc. neapol., c. 15, in 
M. G. H., Script, rer. langobard., p. 240; Ibn al- A tìr, VI, 350, in « Bibliot. 
arabo-sicula », II, p. 228, 373 ; Ibn Haldun, Histoire de l'Afrique, in « Bibliot. 
arabo-sic.», II, 177 sg., 469; A l-B aladuri, in « Bibl. », cit., I, 269 sg., app. p. 2; 
Lupo Protosp., Chron., s. a. 909, M. G. H., Scrip., V, 54; Chronicon Benedidi Ca- 
sinensis, c. 8, in M. G. H., Scr. ser. lang., p. 471 sg. Cfr. Amari, Storia dei Mus
sulmani cit., I, 356 sgg. ; De M uralt, Essai de chronologie byzantine, Pietroburgo, 
1854, 423 e 731 ; Gay, L'Italia meridionale, cit., p. 47 sgg.). Sopra la perso
nalità del principe saraceno cfr. N allino, in Amari, Storia cit., I, 496, n. 2.

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 114: sed a Saracenorum multitudine 
pene omnes Vendici capti d interfedi sunt.
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vano bersaglio. Essi risalirono minacciosi le acque adriatiche. Al
l’ assalto veneto gli agguerriti Saraceni opposero audace offensiva (1).

La vittoria assicurava libertà di movimento nell’Adriatico, e 
ne approfittarono. Si spinsero fino a Ossero, la colpirono e la deva
starono (2). Poi divertirono sopra Ancona, parimenti devastata, 
incendiata, catturando numerosi prigionieri (3). Infine, scorazzando 
per tutto il bacino, impedirono il normale traffico e si approssi
marono alle basi militari veneziane. Queste non furono violate. 
S’ avventurarono, indisturbati, fino allo scalo adriano, presso le 
bocche del Po, e arretrarono, ostacolati forse dalle difficoltà lagu
nari, che delusero i loro propositi di preda (4). Il fallimento della 
scorreria adriese li dissuase dal procedere ulteriormente nel vicino 
territorio veneto. Venezia fu salva. I corsari ripercorsero la strada 
battuta, preferirono sorprendere le squadre venete, che ritornavano 
dai consueti viaggi di Sicilia e oltre, all’ uscita dal golfo, lontane 
dalle loro basi, e le catturarono (5).

L ’Adriatico era aperto alle loro scorrerie ; i Bizantini assenti, 
i Veneziani ricacciati al nord. L’anno dopo, nell’ 842, le squadre sara
cene ripeterono la fortunata esperienza e risalirono fino all’ interno 
del golfo del Quarnaro, ponendo la loro stanza nei sicuri rifugi

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 114: idem nempe Saraceni videnles 
quod in cristiania victoriam eaaent cmaecuti, ad Absarensem civitatem usque per- 
tingere non dubitaverunt.

(2) L’assalto e la devastazione saracena di Ossero probabilmente vanno 
assegnati all’841, 30 marzo (Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 114 : et in feria 
secunda pasce incendio eam devastarUes). L’Amari (Storia cit., II, 495) li riportò 
al principio dell’ 840 ; ma neppure la testimonianza degli storici arabi consente 
questa antecipazione. Anche Ibn al- Atir (« Bibl. arab.-sic. » cit., II, 373 e 223) 
assegna la campagna veneto-saracena all’ anno 225 dell’egira (12 nov. 839-30 
ottobre 840).

(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 114 : Ad Anconam civitatem tran- 
sierunt, quam similiter ignem concremantes multos captivos exinde detulerunt.

(4) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 114 : deinde vastum per mare huc il
lue navigantea, Adriensem portum, qui vicinua Venecie aubsistit, applicuere, 
ubi cum sortis industria se illic nullam predam capturos providisaent, reddeundi 
iter ad propriam arripuerunt.

(5) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 114 : poatquam vero ad exitum Adria
tici culfi pervenerunt, naves Veneticorum, que de Sicilia seu de aliis partibus 
revertebantur, omnes ab eisdem conprehensae sunt.
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interni per sorprendere le navi avversarie, che si avventurassero alla 
navigazione (1).

I lidi veneziani anche questa volta non furono offesi, ma la 
sicurezza di traffico gravemente compromessa. I nemici incrocia
vano alle porte di casa, e minacciosi soffocavano il transito. Neces
sità di vita costringeva ad affrontare con fierezza il nemico, rompere 
l’assedio, aprirsi un varco, disperdere il pericolo imminente. La vigorosa 
giovinezza marinara veneziana, conscia del dovere e sensibile ai 
supremi interessi, come aveva prevenuto l’assalto slavo, così riso
lutamente incontrò, per la difesa della sua esistenza, la minaccia 
saracena annidata lungo la sponda avversa, fastidiosa al traffico 
veneto non meno che se avesse depredato e sconvolto le patrie isole. 
La squadra veneta, riassettata, venne alla ricerca del grande eser
cito nemico per ricacciarlo e distruggerlo. Ma fierezza e buona vo
lontà non bastavano. I nemici, superiori di forze, avevano scelto il 
terreno propizio per la battaglia, al riparo degli scogli del Quarnaro : 
ivi potevano tranquilli aspettare l’ assalto e sostenere l’ urto con 
probabilità di vittoria.

La storia registra una nuova disfatta veneta nelle acque di Susak, 
dove le squadre saracene sostavano. Forse la vittoria non fu più 
fruttifera per i vincitori di quanto sia stata dannosa la sconfitta per 
i vinti (2).

Colonie o stabilimenti militari saraceni nell’alto Adriatico, nono
stante i successi delle recenti campagne, non poterono insediarsi. 
La reazione veneziana, anche se sfortunata, era servita ad allegge
rire l’ Adriatico del peso di nuovi ospiti, dove già erano anche 
troppo molesti quelli, che si erano affacciati alla sponda dalmatica 
dalla terraferma.

5. — Le penose vicende adriatiche tuttavia contribuivano a 
definire e consolidare a vantaggio del piccolo ducato uno degli

(1) I o h a n . D i a c . ,  Chronicon cit., p. 114 : In secundo vero anno iterum pre- 
dicli Sarraceni maximo cum exercitu usque ad Quamarii culfum pervenerunt, 
quos Vendici navali expedicione aggredientes. acriter insta locum, qui Sansagus 
nominatur, supra eosdem irruerunt, sed demum Venefici dantes terga vidi re
gressi sunt.

(2) Cfr. Amari, Storia cit., p. 497 sgg.
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aspetti fondamentali del suo sviluppo, la potenza e la funzione ma
rinara non solo nella sua attività mercantile, ma anche come forza 
militare.

Il progresso di questa era tale che i due imperi, quello d’Oriente 
e quello d’ Occidente, erano indotti a tenerne il massimo conto e a 
sollecitare il suo intervento, se non altro, per ristabilire l'equilibrio 
adriatico.

La partecipazione all’impresa contro i Saraceni rivendicava al 
ducato il competente grado di stato marittimo e riconosceva ad 
esso il compito di impedire, in servigio della cristianità, il prepotere 
pagano, slavo e saraceno, nell’Adriatico, lontano preludio di quella 
polizia del mare, che dovrà assicurare la libertà di traffico, tra le 
insidie corsare, agli scambi da occidente a oriente.

Non a caso tra le norme introdotte nei capitoli carolini al 
tempo di Lotario figurava l’impegno veneziano di non dare aiuto 
ai nemici dell’impero e di intervenire attivamente con le forze navali 
alla difesa delle terre imperiali contro le incursioni slave (1). La 
protezione marittima, ed era la più efficace, delle terre imperiali 
istriane e dalmate, da slavi e saraceni, era tutta affidata alle squa
dre veneziane. L’imperatore offriva al governo ducale sicura pro
messa di negare aiuto agli esuli di vecchia e nuova data, in agguato 
nelle terre del regno contro i patri reggitori e accordava maggiori 
garanzie per la tutela degli interessi veneti sopra la terraferma; a 
compenso le terre adriatiche marittime dell’impero erano validamente 
protette dalla difesa navale veneziana. Si può sospettare che i rap
porti franco-veneti fossero rafforzati sotto lo stimolo di questa necessi
tà. L ’ imperatore Lotario a un anno di distanza dalla ratifica delle 
clausole caroline, confermava anche, nel settembre 841, l’impegno, 
già stipulato da Carlo Magno con l’impero bizantino, di garantire 
le proprietà private veneziane nelle terre dell’impero, omessa, non 
si sa perchè, nel testo dell’anno precedente (2).

(1) Pacium Lotharii, c. 7, 8 (M. G. H., Capit., II, 130; Documenti cit.,
I, 103). Si cfr. anche i versi di Sedulio Scoto per Everardo, duca del Friuli : 
Te tremit armipotens Sclamis Saracenus et hostis (M. G. H., Poet. aevi karol.,
II, 220).

(2) È il ben noto avi nostri Karoli decretum cum Orecis sancitum, richia
mato nel praeceptum di Lotario del 1 settembre 841, nel quale si volle vedere
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Ma i Veneziani facevano buona custodia nell’Adriatico e contro 
Slavi e contro Saraceni, che molestavano indisturbati le terre co
stiere del regno, perchè prive di difesa marittima. Combattevano, 
s’intende, nel loro interesse, per la tutela della loro patria. Il loro 
interesse però coincideva con quello imperiale, e, nell’atto di snidare 
dai loro rifugi e Slavi e Saraceni, sviluppavano una polizia marit
tima, che salvaguardava anche gli interessi dell’impero nell’Adriatico.

Le forze navali veneziane, con l’assumere la difficile missione, 
avevano attirato sopra di sè le rappresaglie slave e saracene. Le 
squadre solcanti il mare erano esposte a ogni offesa nemica ; le 
incursioni avversarie, disturbate dall’iniziativa veneziana, dirige
vano i loro assalti anche contro i territori lagunari.

Per effetto di questa preponderanza militare nell’Adriatico, 
l’impero, in occasione di minacce slave o saracene, invocava il con
corso marittimo veneziano.

Abbiano essi o no partecipato alla crociata imperiale contro 
i saraceni per la difesa del ducato beneventano, bandita nell’846 
dall’imperatore Lotario, iniziata l’ anno appresso e sviluppata nei 
successivi dal figlio e successore Ludovico II (1), è però indubbio 
che il governo franco avrebbe desiderato l’ intervento marittimo 
veneto per combattere efficacemente il mortale nemico. Forse una 
nuova minaccia slava ai lidi veneti (2) trattenne sopra le proprie 
basi, in posizione di difesa, la squadra, che avrebbe dovuto operare 
alle bocche del golfo adriatico contro i Saraceni. I motivi occasio
nali, che possono aver impresso alla campagna diverso svolgimento,

un accordo carolino diverso dal pactum e identificare in un atto separato della 
pace di Aquisgrana. Io credo, dopo quanto ho detto, che nella pax Nicefori 
si assommino tutte le stipulazioni caroline, e di essa al tempo della prima 
rinnovazione lotariana siano stati omessi i capitoli, poi riassunti con il diploma 
del 1 settembre 841. Come ho già fatto notare, mentre la validità territoriale 
del pactum era ristretta ai vicini del regno, la presente garanzia di integrità 
dei possessi veneziani pubblici e privati era estesa ai beni situati in ogni parte 
dell’impero (M. G. H., Capit., II, 136 sgg. ; Documenti cit., I, 108 sg.).

(1) Cfr. per gli avvenimenti di questi anni nell’Italia meridionale dalla 
Puglia a Benevento, alle porte di Roma, Amari, Storia cit., I, 504 sgg. ; Gay . 
L’Italia meridionale cit., p. 57 sgg.

(2) I o h a n . Diac., Chronicon cit., p. 115: circa haec tempora Sciavi ve
nientes ad Veneticorum loca expugnando, caprulensem tantummodo castrum de- 
predaveruni.
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hanno valore secondario. La sola prospettiva di intervento della 
forza marittima veneziana, come elemento di necessità comple
mentare, è sufficente misura del progresso della funzione politica 
ducale.

6. — Col mutar degli uomini, non era mutato solo il nome. 
Era trasformato lo spirito pubblico, che nella sua metamorfosi, 
traendo profitto di elementi non caduchi del passato, aveva taci
tamente risolto il problema della personalità dello stato e trac
ciato le linee della sua fisionomia. L ’indipendenza era conquistata, 
con proprio nome, e con questo riconosciuta, almeno implicita
mente, dalla podestà sovrana occidentale.

Il vantaggio maggiore, che doveva influire sopra lo sviluppo 
della vita, era il deciso orientamento marinaro politico e sociale.

Parallelo allo sviluppo della marina militare era stato quello 
della flotta mercantile. L ’ampiezza dei traffici marittimi, per esten
sione e volume, offriva discreto testimonio dell’ incremento della 
vita veneziana.

Nulla autorizza a prolungare fino agli scali costantinopolitani 
l’ordinario tragitto delle navi, che salpavano dalle lagune. Esse supe
ravano però il limite meridionale del golfo, penetravano nel Medi- 
terraneo dirette a scali diversi, sotto debito controllo, riunite da 
salda organizzazione, che, qualora la testimonianza del cronista non 
sia fallace, era frutto di sensibile maturità tecnica.

Le navi, cariche di merci, salpavano dai lidi veneti unite in 
squadra, e, di conserva, veleggiavano per tutto l’Adriatico. Rag
giunte le acque mediterranee, all’altezza della Sicilia, si separavano, 
proseguendo ciascuna alla propria meta. Si raccoglievano poi nuova
mente al posto di convegno, e, unite, intraprendevano il viaggio di 
ritorno (1). Imprenscindibili necessità suggerivano l’adozione di tale 
tecnica organizzativa. I pericoli corsari, contro cui occorreva difen
dersi riunendo le forze, erano annidati nell’Adriatico, mentre le

(1) In tale momento dei loro viaggi, secondo le notizie del diacono Gio
vanni, le flotte veneziane del basso Adriatico furono sorprese dall’attacco sara
ceno (Iohan. Diac., Chronicon eit., p. 114: ad e x i t u m  A d r i a t i c i  culfi 
pervenerunt, naves Veneticorum, qu e de S i c i l i a  s eu de  a l i i  s p a r  - 
t i b u  s r e v e r t e b a n t u r ,  omnes ab eisdem ecc.).
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acque mediterranee erano tenute sgombre a sufficenza dalla polizia 
marittima bizantina, ancora efficace.

Comunque, sulla distesa marina per ampio raggio era svolta 
intensa attività di traffico, che nell’emporio patrio si ricollegava a 
una variopinta moltitudine di mercanti accorsi dal continente a trar 
profitto delle ricchezze, che il mercato lagunare generosamente di
schiudeva. La libertà di traffico e di transito era assicurata da patti 
inviolabili ; l’industriosa attività indigena offriva un mercato ben 
fornito di merci peregrine, ed era capace di assorbire i prodotti oltra
montani da trasferire sopra gli scali mediterranei.

Dalla viva voce dei connazionali, che avevano assistito allo 
straordinario spettacolo, il cronista d’oltralpe raccolse le impres
sioni di meraviglia suscitate dalla vista della laguna trasformata, 
durante un rigido inverno, in un mare di ghiaccio, che poteva esser 
percorso da carri e bestie da soma (1).

Spettacolo davvero singolare poter giungere con mezzi terrestri 
direttamente nell’emporio lagunare e scaricare in esso le merci senza 
bisogno di trasbordarle sopra navi, come era naturale consuetudine!

Ma se la singolarità della scena attraeva la mente dei contem
poranei per la sua eccezionalità, tanto quanto meravigliava i testi
moni oculari, il fortunato accenno è altrimenti importante. Con 
eloquenza, nella sua semplicità, dischiude la visione placida e serena 
del quotidiano traffico, che dalle prossime e lontane terre del con
tinente raggiungeva l’agognata meta del solingo emporio lagunare.

Era folla di trafficanti, che accorreva non solo dai territori più 
vicini, ma anche dalle regioni d’oltralpe.

Già si delineava la funzione mediatrice del porto adriatico, 
perchè, chi muoveva i passi dalla terraferma, raggiungeva il mercato 
veneto per depositarvi i suoi prodotti e riportarne le ricercate spezie 
di provenienza esogena. Ai navigatori veneti era lasciato il compito 
di vettori per i porti mediterranei.

All’ intensità di espansione, all’ aumento di volume era coerente 
il perfezionamento tecnico dei mezzi di trasporto. Il cronista regi-

(1) Eihnardi, Annales Fuldenses, in M. G. H., Script., I li, 383: Mare 
etiam Ionium glaciali rigore ila constriclum est, vi mercatores, qui numquam 
antea nisi vecti navigio, lune in equis quoque et carpentis mercimonia ferentes 
Venetiam frequentarent. Cfr. anche Iohan. D iac., Chronicon cit., p. 116.
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stra a titolo d ’onore la costruzione delle prime galee, a due ordini 
di remi, simbolo non solo di solerte attività militare, ma anche 
indice dello sforzo di adeguare gli strumenti tecnici al progressivo 
incremento della marina (1).

7. — La vigorosa opera di rinnovamento, che tra successi e 
sconfitte, accresceva potenza e dignità al ducato, non ispirava giu
sta riforma agli ordini costituzionali.

Dall’anonima folla popolare emergeva una piccola casta aristo
cratica, quella dei primates, composta dai tribuni (2), che nell’ordina
mento dello Stato non aveva posto nè funzione precisa e definita. 
Non sorprende che la fonte del potere ducale fosse abbandonata 
all’arbitrio senza regola e norma. Essa era l’ultima a risentire gli ef
fetti della lenta evoluzione. Desta meraviglia invece che gli organi 
politico-amministrativi non si spostassero dal rigido schematismo 
iniziale.

Nella gerarchia non si incontravano che il duca e il correggente 
padre e figlio, fregiati anche dei titoli onorifici bizantini di spatario e 
ipato, e i tribuni, così come nella gerarchia ecclesiastica figuravano 
sempre e soltanto il patriarca gradense e il vescovo di Olivolo. Il testa
mento del prelato castellano, il vescovo Orso, nell’853, smentisce a 
sufficenza qualunque postumo asserto contrario. Alla compilazione 
dell’atto solenne parteciparono le maggiori dignità civili ed eccle
siastiche, e tutte quelle, che esistevano, furono presenti: duchi, adorni 
di pomposi appellativi (gloriosissimo, eccellentissimo ecc.); prelati;

(1) Iohan. Diac., Chroniccm cit., p. 115: illud etiam non est pretermit- 
tendum quod antedicti duces ad sua tuenda loca eo tempore duas bellicosa» naves 
tales perficere studuerunt, quales numquam apud Venetiam antea juit, quae greca 
lingua zalandriae dicuntur ; Thietmari, Chronicon, c. 13, in M. G. H., Script., 
I li, 766 : salandria... est... navis mirae longitudinis et alacritatis el utroque latere 
duos tenens remorum ordines ac centum quinquaginta nauta».

(2) Cfr. Pact. Loth. poem. : el cum omnibus hiis locis habitantibus tarn epi
scopis et sacerdotibus quam el primatibus seu reliquo populo etc. (M. G. H., 
Capit., II, 129 ; Documenti cit., p. 102). Test, di Giustiniano dell’ 829 (Gloria, 
Cod. dipi., I, 15 ; Documenti cit., I, 99) : Caroms tribunus, filius Bonizo, tribuno 
et primato. Cfr. del resto Lenel, Die Entstehung., cit., p. 116 sgg. ; Die 
Epochen cit., p. 245 sg. ; Roberti, Le magistrature cit., I, 30 sgg. ; Mayer, 
Die Ver/assungs. cit., II, 145 sg.
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ecclesiastici e la solita folla dei tribuni, di quei primati, che costitui
vano l’aristocrazia di sangue tra l’universo popolo, in nome del 
quale la suprema autorità civile parlava (1).

Gli assenti non erano assenti per puro caso e per l’occasione ; 
erano assenti, perchè non esistevano.

Forte è il contrasto tra l’ ampiezza dell’ attività esterna della 
vita veneziana e la modestia, tenacemente conservata, della strut
tura interna del ducato. Gli è che le esuberanti energie di lavoro, 
per soddisfare imprescindibili necessità, precedevano ed avanzavano 
l’ opera di assetto politico interno, più lento a trasfondere i pre
supposti di sì rapido sviluppo in complessi ordinamenti.

Il passaggio del governo a Rialto aveva avuto il compito 
immediato di pacificare gli animi, di reprimere le convulsioni, di 
frenare gli odi isolani, sotto l’ incubo di una formidabile crisi, che 
aveva compromesso l’ esistenza dello Stato.

L ’ iniziativa, al pari di quelle analoghe precedenti, aveva tratto 
partito da occasioni fortuite. Sarebbe stata però insufficente ad 
assicurare la stabilità dell’equilibrio, se non avesse promosso nuova 
armonia tra isola e isola.

La compagine lagunare era originariamente minata da tendenze 
decentratrici e i residui forse non erano del tutto distrutti. Nel 
centro era sempre mancata la capacità di esercitare sicuro controllo 
sopra tutta la vita, dominarla e dirigerla. Il problema, più che 
politico, era demografico. La sua sistemazione dipendeva dallo svi
luppo urbanistico, non compiuto, o in misura inadeguata, durante 
il frequente e disordinato migrare da isola a isola. Gli sforzi delle 
esperienze passate avevano avuto esito negativo, quello cioè di 
distruggere od almeno diminuire la vitalità di isole sorelle a van
taggio di un’ altra. Da essi non era stata suscitata virtù ricostrut
trice. Gli emigrati non avevano seguito una medesima strada, non 
avevano trovato rifugio in un solo luogo. Il concentramento rico
struttore era mancato; erano sorti invece altri focolai di contrasti 
e di odi, che le nuove capitali erano state incapaci di soffocare.

(1) Gloria, Coi. dipi, pad., I, 22 sgg. ; Documenti cit., I, 177 sg. Il duca 
Pietro sottoscrive : imperialis consolis, propria manu cum consensu populi Ve- 
necie proprio signum fecit ; il figlio Giovanni quale dux Veneciarum. La sotto- 
scrizione di un patriarca gradense Elia è indebitamente interpolata.

17
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A Rialto, dopo assestato il governo, trovava posto la fase conclu
siva del processo, con rapido affluire di popolazione dalle altre isole.
I nuovi ospiti non erano fuggiaschi, che chiedessero asilo per sot
trarsi a violenza avversaria, ma obbedivano agli stimoli di pacifico 
spontaneo pellegrinaggio, attratti dall’inconscio fascino della città, 
che stava per sorgere (1).

Sintomi preziosi dell’età particiaca additano lo sviluppo in atto. 
La febbre di opere, dispersa tra le altre isole, si attenuava, si arre
stava, e le genti si trasportavano con le loro case sui dossi realtini, 
come in sede più propria. Lo stesso duca dava l’ esempio (2). 
Interrompeva la sua attività edilizia nell’ isola torcellana, che era 
stata e forse ancora era la perla della vita lagunare ; destinava i 
materiali, ivi raccolti, alle nuove costruzioni reaitine, sopratutto a 
erigere il tempio, che raccoglieva e impersonava l’anima veneziana. 
Per superare i ritardi nascenti dalla scarsezza di materia prima, 
ordinava di demolire edifici, che forse portavano il segno di 
sicura rovina, per impiego di marmi e sassi nelle opere del nuovo 
domicilio.

Le astiose lotte insulari erano concorse all’opera di disfaci
mento dei vecchi nuclei primitivi. Cittanova, Equilo, Grado, Tor- 
cello, Malamocco, in misura maggiore o minore, avevano sofferto 
senza possibilità di risorgere. Il lento, silenzioso, metodico aumento 
di abitatori nelle isole reaitine, protette al loro limite esterno dal 
castello olivolense, sotto la tutela di un governo saldo, affrettava 
e completava, secondo un ritmico processo, il declino dei vecchi 
centri e ampio e robusto sviluppo di quello nuovo.

L’opera non era perfezionata nè in un giorno, nè in un anno; 
neppure si svolgeva sempre in una atmosfera di calma e serenità. 
Dissidi di fazione non mancavano. A intermittenza questi soprav-

(1) Iohan. Diac., Ckronicon cit., p. 65 : Octava - Rivoaltus ■ ad qmm ad 
extremum licet populi ad habitandum confluerent, tamen ditissima et sublimata 
omnibus mane!, que non solum ecclesiarum seu domorum decorilate ostenUitur, 
verum etiavi ducatus dignitatem atque episcopati sedem habere et possidere vide- 
tur. Il fervore costruttivo, parallelo airincremento demografico, è riflesso anche 
nella leggenda. Cfr. Origo cit., p. 142 sgg. : costruzioni di chiese e di palazzi.

(2) Cfr. il testamento del duca Giustiniano dell’829 (Gloria, Cod. dipi, 
pad., I, 12 sgg. ; Documenti cit., I, 93 sgg.) e quello del vescovo Orso (Gloria, 
Cod. cit., I, 22 sgg. ; Documenti cit., I, 101 sgg.).
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venivano a turbare la quiete dello spirito. La gelosia isolana pareva 
però assai attenuata : essa comunque non era più paurosa minaccia 
alla coesione dello stato. Le congiure, aizzate a danno delle persone, 
non mettevano in pericolo la stabilità della sede. Nessuno pensava 
a ulteriori trasferimenti, perchè tutti i Venetici erano definitiva
mente raccolti in Rialto (1).

La fisionomia dell’isola alla metà del sec. IX  era assai diversa 
da quella dei primi anni : non a tal grado ancora, rispetto alle con
sorelle, da meritare ima distinzione maggiore. L ’evoluzione poli
tica e sociale la preconizzava fatalmente a diventare civitas : non 
aveva ancora tutti i requisiti, o in sufficente misura.

Il centro eracleese, per quanto se ne magnifichi lo splendore, 
di città non aveva avuto che il nome : non aveva avuto tempo 
di sviluppare gli elementi atti a consolidare la funzione. Anch’ esso 
era ridisceso al livello delle altre isole, e forse al disotto di queste, 
per assenza di concreto substrato politico e sociale, ed era scom
parso (2). Nessun’ altra, neppur Malamocco (3), era riuscita ad 
acquisire figura diversa dai numerosi castra disseminati per la la
guna, e dar vita a centri urbani non solo nell’ aspetto esteriore, ma 
anche nello sviluppo delle rispettive attività.

Anche a Rialto l’assestamento si compì gradualmente e gra
duali furono il germogliare e il crescere della nuova fisionomia, tra
sformata dal progressivo sopraggiungere di popolazione e da coe
rente assetto edilizio. Naturalmente anche la riforma degli organi 
costituzionali restava subordinata allo sviluppo di questo processo, 
e poteva e doveva perfezionarsi sotto l’ impulso, con moto più o 
meno celere, dell’ evolversi della struttura politico-sociale.

(1) Origo cit., p. 157, 167. 169.
(2) Lo si ricava dai capitoli carolini (cap. 25 e 28 : Documenti cit., I, 

107), nei quali appare avvenuto ormai il trapasso dei competenti diritti dai 
Civitatini agli abitanti di Equilo. Si cfr. anche Origo cit., p. 170.

(3) I o h a n . Diac., Chronicon cit., p. 65 : Nona insula Meiamauco dicitur, 
que non indiget aliqua urbium munUiòne, sed putchro litore -pene ex omni parte 
cingitur. Anche Torcello, che il Porfìrogenito designa come |iéyaXov i\inòpiov 
(De admin. imper., c. 27), secondo il diacono Giovanni (Chronicon cit., p. 65), 
licei urbium menibus minime clarescat, lamen aliarum insularum munitione 
circumsepta, in medio tutissima potlet. Ma era anch’esaa aistrum, non civitas, 
come ribadisce Costantino.
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8. — I contemporanei stessi avevano del resto la coscienza 
di essere artefici di un’ èra nuova. La passione, che prorompe 
dall’animo del vescovo olivolense dopo una vita operosa, partecipe 
dei travagli del suo tempo, non era sentimento pio e umano di 
un solitario, ma patrimonio di un’età. Egli ricalcava le orme pa
terne : l’ innominato padre suo, chi egli fosse (la discendenza parti- 
ciaca è dubbia), presso l’ isola realtina aveva elevato con devoto 
affetto di ricostruttore sopra beni propri, a proprie spese, sim
bolo di pietà e di splendore le basiliche di S. Lorenzo e di 
S. Severo (1).

Il figlio aveva raccolto l’insegnamento paterno, che lo stimolava 
a esaltare la dignità della matrice dell’ episcopio da lui governato, 
con l’erezione della basilica dedicata all’apostolo Pietro (2).

Dell’ eredità paterna era fedele custode, perchè non andasse di
spersa, e la raccomandava con intenso amore ai successori, perchè 
altri non la manomettesse. La basilica laurenziana era un sacrario, 
che apparteneva non a un individuo, non a una famiglia, ma a tutto 
un popolo (3).

Sopra le sue labbra il nome di patria toma con accento di vi
brante affetto, quello di un uomo, che non invano era vissuto tra 
le tempeste dell’età sua. Ad essa, ad essa soltanto spettava ciò che

(1) Gloria, Cod. dipoi, pad., I, 22 sgg. ; Documenti cit., I, 101 agg.
(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 108 : Circa haec tempora apud Oli- 

volensem insvlam sancii Pelri ecclesiam edifìcari incepta est. Essa fu consacrata 
nove anni dopo (ivi, p. 110). Testamento del vescovo Orso (Gloria, Cod. dipi, 
pad., I, 23 ; Documenti cit., I, 116) : Volo et iubeo in sancia matris meae ecde- 
siae, quae ego indignus peccator Ursus episcopus a fundamentis edificavi et in 
omnibus ea construxit cum omnem edificio suo et homamentum eius, que acqui
sire ego ibi potui de omni specie, postquam hunc poniificatum accepii, ut ibi perma
nere debeant omnia usque in perpetuum. Insuper - offero pro restauratione ipsius 
sancte ecdesiae beati Pelri apostoli, idest libras trecentas de argento bono ecc. 
La leggenda attribuisce la fondazione della chiesa al patriarca Elia, al momento 
della supposta istituzione dei titoli episcopali lagunari (Origo cit., p. 42, 
75 sg.).

(3) Testamento del vescovo Orso (Gloria, Cod. cit., I, 23 : Documenti 
cit., I, 115) : Volo et testificor ut hec omnia ad se pertinentem, sicut dixi et pre- 
fatus sum, ut sit in privilegio et \>era liberiate in patriae Veneciae, et numquam 
extra patria, sub de/ensione Veneciarum persistere debeant perpetuis temporibus, 
ita ut nulla angaria eoe.
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gli antenati avevano eretto in suo onore. Tutte le sostanze, tutti 
gli ornamenti, tutte le preziosità, accumulate sopra quei simboli 
di grandezza e di potenza, non dovevano esser tocchi da nes
suno. Erano altrettante reliquie della nazione da venerarsi con 
rispetto. « Tutto, tutto, egli dice, appartiene alla patria Venezia, e 
nulla mai deve esser portato fuori di essa, ogni cosa in eterno 
deve rimanere sotto la difesa di Venezia ». Ai piedi della patria depo
neva ciò che era stato innalzato a sua gloria e onore, e l’affidava ai 
posteri, perchè lo conservassero, perchè dall’esempio paterno rice
vessero impulso ad operare di più e meglio.

Era la passione del momento, lo stimolo del passato, la fede 
nell’ avvenire, rivelati dall’ uomo, interprete dello spirito nazio
nale. All’ approssimarsi del giorno estremo, vecchio, lo rievocava, 
per farne 1’ apoteosi e raccomandarlo ai figli.

Non parlava solo per sè, parlava per tutti.
La sua parola d’altronde assumeva particolare valore, perchè, 

non era quella di un uomo qualunque, ma di un alto ecclesia
stico, nel quale erano sintetizzati pensiero e azione della chiesa 
veneziana.

Essa, con gli organi suoi maggiori, si era posta a diretto 
contatto della realtà. L’ episcopato olivolense, frutto genuino della 
vita lagunare, non era impedito nel Ubero movimento dei suoi atti 
dall’eredità di pregiudiziali, che gravavano invece sopra la mente e 
l’opera degli uomini gradensi.

Anche la funzione del patriarcato gradense era stata orientata 
nell’orbita degli interessi indigeni. Alla giurisdizione metropolitana, 
ridotta entro i limiti territoriali del ducato, era stato impresso un 
carattere nazionale. Abbandonate, più o meno tacitamente, sia pur 
con riserve, le pretese sopra l’ episcopato istriano, con maggior 
vigore da autorità civili ed ecclesiastiche era stato difeso il 
diritto metropolitano della sede gradense indipendentemente dalla 
questione giurisdizionale (1). Le deboli proteste del patriarca

(1) I nomi dei duchi si trovano associati a quelli del vescovo Venerio, 
fino a che le rivendicazioni di questo si restringono a reclamare privilegi e 
prerogative episcopali (M. G. H., Epist., V, 313 sg. ; Documenti cit., I, 
80) : quando quelle avanzano nel campo giurisdizionale, l’autorità civile resta 
assente.
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Venerio, conformi alla superstite mentalità giurisdizionalista (1), 
erano superate non solo dal fatto compiuto della perdita delle 
suffraganee istriane, ma anche da tenace volontà di salvare e rico
struire l’autorità metropolitana in armonia dello spirito e dell’inte
resse indigeno. L’autorità metropolitana era chiamata a esercitare 
più alta funzione ecclesiastica e politica a capo di una gerarchia 
indigena in stretta aderenza allo sviluppo dello Stato. Doveva 
rivivere aneh’ essa, come questo, in un isolamento strutturale 
armonico alle esigenze dell’ ambiente lagunare. Sopra questo era 
chiamata a soddisfare i bisogni spirituali interni e a ricostruire 
la chiesa della nazione, governata da una podestà non suscetti
bile di interferenze esterne e atta a interpretare ed esprimere 
pensiero e cuore della patria.

La difesa del diritto metropolitano era subordinata a tali fini, e 
sortiva efficace risultato. Nè un papa, nè un imperatore erano stati 
capaci, nè lo erano, di distruggere una chiesa, che aveva salde radici 
nell’anima delle moltitudini. La sfida aquileiese era stata caduca 
in ciò che aveva di più sensibile e offensivo all’interesse veneziano. 
Grado non fu mai trasformata in una plebs di Aquileia ; il conte
stato diritto metropolitano gradense non fu mai soppresso, anche 
se limitato nella sua estensione territoriale per tacito reciproco con
senso ; la sentenza della sinodo mantovana, che sopprimeva quella 
sede episcopale, non ebbe seguito nè ora, nè poi, e imperatore e papa, 
riconfermando tradizionali privilegi, evitarono di prender posizione 
in un senso o nell’altro: non Gregorio IV, non Lotario I (2).

Essi preferirono, come in tutti i casi analoghi, che il dissidio 
si risolvesse per naturale esaurimento traverso il tempo. Nè il ten
tativo di riaprire le discussioni in merito, non si sa da chi promosso,

(1) M. G. H., Epist., V, 315 sg. ; Documenti cit., p. 20 sg.
(2) Anche il supposto praeceptum domini imperatoria, di cui Massenzio 

si gloriava essere in possesso, sarebbe stato limitato a diocesim Istriensium habere 
(M. G. H., Epist., V, 316 ; Documenti cit., I, 91). Il diacono Giovanni, anch’egli 
limita la decurtazione del patriarcato gradense al trasferimento di dette dio
cesi ad Aquileia (Ioiian. Diac., Chronicon cit., p. 111). Bolla e diplomi, che rati
fichino la sentenza mantovana, almeno nella loro integrità, sono sospetti e dubbi, 
anche se il diploma di Ludovico II o la sinodo del 1027 sembrino alludere a 
una conforme bolla di Gregorio IV, o analoga richiesta. K ehh, Italia Ponti
ficia, VII, 1, p. 25, n. 35 ; Paschini, Storia cit., I, 175.
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forse dal patriarca forogiuliese Andrea, al tempo di Sergio II, tra 
P 844-46, ebbe esito più fortunato (1). Si affacciò ancora il pro
posito di sottoporre il dibattito al giudizio di una nuova sinodo 
generale, fermo restando per il momento lo stato di fatto. Lo 
scrupolo del nuovo papa di ottenere preventiva licenza dall’ im
peratore, il manifesto disinteresse del governo franco sepelli- 
rono l’ inopportuno ricorso, sì che per qualche tempo non se ne 
parlò.

La coscienza pubblica con fiera protesta elevava un monito 
più forte delle capziose diatribe di legulei, gridando la passione di 
un popolo, che rivendicava l’integrità di un patrimonio ideale alieno 
da ogni altro interesse terreno.

Cos’era questa chiesa aquileiese, che, risorta per bonaria tol
leranza, voleva prepotentemente soffocare la chiesa del popolo, dal 
popolo amorosamente custodita e consacrata a nuova vita ?

Essa era nido di bassi desideri, che per terrena avidità sacri
ficavano i supremi diritti del sentimento di una nazione. Lo spi
rito popolare non indugiava a raccogliere sterile casistica di ac
cordi politici, ma esprimeva la legittima collera di ingenua anima 
offesa (2).

Si accosti l’anonimo Ritmo, che in pieno secolo IX  invocava 
nuova distruzione sopra Aquileia usurpatrice degli altrui diritti, alla 
carta testamentaria del vescovo olivolense; si abbinino questi due 
scritti di alta umanità, tanto diversi nel fine e pur tanto prossimi 
per la passione in essi trasfusa. Da ambedue erompe il palpito di 
un sentimento, comune a Grado, a Olivolo, a tutto il ducato, supe
riore a meschini calcoli di antica data.

Esso domina invisibile, e ha la virtù di cementare una unità 
spirituale, che trascende pregiudiziali giuridiche e convenienze di
plomatiche. Contro di esso, composto in dignitoso riserbo, fallivano 
le amare insidie degli Aquileiesi. Nè papa, nè imperatore decampa
rono dai limiti concreti, entro i quali con squisito senso politico erano

(1) Breve di papa Sergio II al patriarca Andrea, in M. G. H., Epist., 
V, 584 sg. ; Documenti cit., I, 110 sg. Analogo breve fu inviato anche a Ve
nerio. Cfr. Pascuini, Storia cit., I, 168.

(2) Cfr. il Ritmus de Aquileia denno deslruenda, composta tra l’850 e l’855, 
contro gli aquileiesi, in M. G. H., Poetae aevi karol., II, 150.
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state praticamente circoscritte le presuntuose diffide mantovane. 
All’ autorità metropolitana aquileiese rimanevano sottoposte le 
diocesi di terraferma, venete e istriane ; nello stesso tempo era 
riconosciuta per esplicita ammissione o per meccanica tolleranza la 
dignità metropolitana grádense nella sua più recente prospettiva 
politica e giurisdizionale, con il beneficio di tutti i diritti di patri
monio a essa competenti nella provincia aquileiese e nel regno 
italico.

Nel factum dell’ 840 era stata fatta riserva a favore delle 
iustitiae della chiesa di Grado (1). Il successivo diploma di Lotario 
del settembre 841 assicurò il libero godimento dei beni ecclesia
stici veneziani posti in territorio imperiale al pari di quelli laici, 
senza eccezione per le proprietà gradensi (2).

Fallito il tentativo di Sergio II, più tardi Leone IV, seguendo 
la pratica consuetudinaria (la presunta aggiudicazione della pieve, 
grádense al patriarcato aquileiese, auspice una sinodo generale, è 
tardiva falsificazione), consacrava, dopo la morte di Venerio, pa
triarca di Grado, nell’aprile dell’852, il neo-eletto Vittore, accordan
dogli il sacro pallio (3).

Da parte della curia romana la legittimità dei poteri metropo
litani gradensi (e, s’intende, secondo l’ultima espressione) era paci
fica e incontrovertibile. L ’imperatore franco da parte sua non la 
contestava. Nè Lotario, nè Ludovico II, più volte sollecitati dall’ini
ziativa aquileiese a riconoscere e sancire il presunto suo buon di
ritto, si pronunciarono in favore della tesi del patriarcato d’Aquileia. 
Essi o mantennero cauto silenzio, o conclusero senza offesa del 
diritto di vita della sede grádense (4). La sentenza lodoviciana del

(1) Pact. Loth., c. 31 : Iieservamus in eodem pacto ut pars parti de causis 
ecdesiarum et monasteriorum iustitias faciant (M. G. H., Capit., II, 143 ; Docu
menti eit., I, 107). Cfr. il mio Pactum Loth. cit., p. 1137 sg., in contrario Besta, 
La genesi cit., p. 599.

(2) M. G. H., Capit., II, 151 sg. ; Documenti cit., I, 108 sg.
(3) U gh elli, Italia sacra, V, 1106 ; Documenti cit., I, 112 ; K e k r , Italia 

ponti)., VII, 2, n. 37, p. 43.
(4) Se si deve prestar fede al diploma di Lodovico II del 30 ottobre 854 

(Ughelli, Italia sacra, V, 39 ; Boehmer-Mìthlbacher, Regesta imperii, 
n. 1164), il patriarca Andrea (Cfr. Paschhji, Storia cit., I, 173 sg.) avrebbe sol
lecitato, forse al tempo di Sergio II, per tramite del conte Everardo del Frinii,
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30 ottobre 854, che può sembrare trionfo della tesi aquileiese, 
in sostanza non fa che ribadire termini di fatto e di diritto concer
nenti la giurisdizione metropolitana sopra l’ Istria, con asprezza, 
censurati dall’ autore grádense del Ritmo a scopo polemico, in 
pratica da nessuno contesi.

A Grado e alle pretese aquileiesi sopra quella chiesa, che costi
tuivano il motivo principale della contesa, neppure si alludeva, come 
se affatto estranee al giudizio o inesistenti.

La politica imperiale rispondeva all’unisono di quella pontificia. 
L’una e l’altra dovevano considerare la collaborazione del ducato 
elemento precipuo di equilibrio. Ad ambedue era utile osservare 
cordialità di rapporti verso di esso, e non offendere uno degli 
aspetti più espressivi della sua attività. Sfrondato da strutture 
caduche, ricondotto in limiti territoriali e politici coerenti alle esi
genze della vita, il problema grádense aveva assunto funzione nazio
nale, cui l’animo popolare non poteva restare e non restava insen
sibile. Il Ritmo ammoniva.

Papa e Imperatore non potevano contraddire. L ’uno ratifi
cando nel marzo 856 il diploma lotariano, che riconosceva il godi
mento delle proprietà veneziane laiche ed ecclesiastiche nel regno (1); 
l’altro, accordando nell’858 al patriarca Vitale il sacro pallio (2), per 
via diretta o indiretta, riconsacravano i diritti della metropoli grá
dense come chiesa nazionale.

dall’imperatore Lotario un giudicato risolutivo del conflitto. Da ciò risulte
rebbe che la sentenza mantovana era stata inefficace e non aveva prodotto 
gli effetti sperati, e che le presunte ratifiche pontificie o imperiali in merito o 
non erano state promulgate, o, se promulgate, non avevano avuto esecuzione. 
Il patriarca forogiuliese Teodemaro (Paschini, Storia cit., 112) più tardi, 
avanzò analoga domanda, sempre per tramite del conte Everardo, all’impe
ratore Lodovico II, e questi con il citato diploma del 30 ottobre 854, riconobbe 
la giurisdizione metropolitana forogiuliese sopra i vescovi deU’Istria (Ughelli, 
Italia sacra, V, 39), esercitata ormai di fatto da molti anni (Cfr. Iohan. Diac., 
Chronicon cit., p. I l i ) ,  anche se fino ad ora non riconosciuta in diritto. Ma 
nessun cenno è mai fatto della soppressione della sede metropolitana gradense, 
non solo perchè era fuori del regno, come vuole il Paschini (Storia cit., I, 173), 
ma anche perchè non sussisteva il fatto.

(1) M. H. G., Capit., H , 137 sg., n. 234.
(2) U ghelli, Italia sacra, V, 1106.
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9. — Il cronista indigeno registrò un probabile incontro tra i 
sovrani franchi, Ludovico II e la consorte, e i duchi veneti, nell’ 856, 
a Brondolo nel monastero di S. Michele (1). In questa occasione 
sarebbe stato celebrato anche il battesimo della figlia dell’imperatore, 
della quale il vecchio duca veneziano era fatto padrino. La notizia 
non ha nulla di sospetto. Il soggiorno della coppia imperiale in ter
ritorio veneto può essere indice di cordialità di rapporti fra impero e 
ducato, dai quali esulano reconditi motivi, e non di graziosa visita 
di sovrano a fedeli sudditi. Il cronista par quasi voglia distogliere 
la mente del lettore da questa interpretazione, e s’afEretta a chia
rire che l’incontro ebbe lo scopo di consolidare i vincoli di armonia 
e di pace esistenti fra i due stati, alludendo a un probabile rinnovo 
del patto lotariano.

Nè allora, nè poi, questo fu confermato dall’imperatore Ludo
vico : fu invece confermato il diploma relativo alle proprietà vene
ziane in terra imperiale. Il cronista, in proposito, esagera alquanto 
il valore dell’atto e lo trasforma in un accordo bilaterale di amicizia 
e di pace (2). La consuetudine dei tempi e la fisionomia delle persone 
non lo consentono : il diploma 23 marzo 856 non defiettè dalla forma 
nè dallo spirito dei precedenti.

Le sottigliezze giuridiche, sopra le quali non pare troppo indu
giassero gli artefici della nuova vita, erano superate dal ritmo 
della realtà delle cose, che piegava clausole stereotipe a esi
genze di situazioni diverse. Nel corso del tempo, trasformate 
nello spirito, non diminuivano di efficacia, anzi con discreta elasti
cità erano utilmente impiegate a vantaggio e a incremento di un 
volume di scambio ognora crescente. La linea, descritta tra laguna 
e terraferma dal patto carolino, il tradizionale termine pauliciano, 
limite di due mondi opposti, era varcato e pressoché obliato dallo 
sviluppo della vita quotidiana. Gli strumenti medesimi, che pare
vano segnare netto distacco, erano convertiti a reciproco beneficio. 
La metodica attività economica aveva fatto uscire il territorio lagu
nare dall’ isolamento politico, nel quale era relegato ; lo aveva

(1) Iohan. Di ac., Chroniam cit., p. 116.
(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 116: ubi cum triduo simul comane- 

rent ad dilectionis seu pacis vinculum corroborandum. Cfr. Fakta, Die Ver
träge cit., p. 69.
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gradualmente ricondotto nell’orbita degl’interessi del regno in armo
nia al decrescere dell’ influenza politica bizantina nell’ Adriatico. 
Le clausole caroline, applicate con altro spirito, dal tempo di Lotario 
in poi, contribuirono ad avvicinare e stringere il mercato veneziano 
a quelli di terraferma e dell’impero.

È inutile ricercare se aspirazioni franche avessero o meno ten
tato estendere nuovamente il proprio influsso politico sopra il 
ducato. Spontanee necessità di scambio avevano ristabilito cordiale 
intesa e la intensificavano promovendo frequenti contatti : l’antitesi 
politica era temperata dall’armonia economica.

La moneta, il cui uso pare discorde tra regno e ducato veneto, 
la lira d’argento, anziché il soldo mancuso, era ridotta a unità di 
valore per tramite del danaro di identico conio e di stampo affine a 
quello imperiale (1), quale la pratica dettava per insopprimibile bi
sogno di traffico. I primi conii, che portano sopra il tergo la leggenda 
di Venezia e riproducono l’immagine dei danari imperiali coi nomi 
di Ludovico I e di Lotario I, fossero essi o no di fattura indigena, 
esprimevano la stringente opportunità di equilibrio economico tra 
terraferma e laguna. L ’accoppiamento del nome di Venezia con quello 
degli imperatori franchi non aveva altro significato politico : esso 
non è l’espressione di ipotetico esercizio di sovranità, anche ideal
mente concepita, degli uni sopra l’altra, ma risultato di un processo 
di adattamento spontaneamente compiuto.

Il conio imperiale d’occidente era accolto per necessità di traf
fico. Lo stretto legame intercedente tra 1’ attività mercantile delle 
due sfere esigeva uniformità di moneta. La leggenda nazionale sopra 
essa impressa contrassegnava l’individualità lagunare e salvaguar
dava l’autonomia di conio, che in progresso di tempo sarà migliorata 
anche nei simboli. Se l’attribuzione del danaro con le leggende :

(1) L’esistenza di libre veneticorum, di cui al cap. 34 del Paci. Loth. (M. 
G. H., Capit., II, 143 ; Documenti cit., I, 108), fu contestata ; anzi per 
questo ricordo da taluno fu infirmata la paternità del patto lotariano (Cfr. 
Papadopoli, Le monete di Venezia, Venezia, 1893, I, 13 sg. ; Besta La genesi 
cit., p. 596). Ma i dubbi sollevati non hanno ragion d’essere. Cfr. Cessi, Pro
blemi monetari veneziani, I, VI sgg., in «Documenti finanziari veneziani editi 
dalla Commissione per gli atti delle assemblee costituzionali italiane della R. 
Accad. dei Lincei », s. IV, voi. I ; Solmi, L’amministrazione finanziaria del 
regno italico nelValto medio evo, Pavia, 1932, p. 97 sg.
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Christe salva Venetia, all’epoca di Ludovico II, di cui riproduce il 
tipo, risponde a verità, come pare probabile, esso offre l’esempio 
di un perfezionamento, che, traverso molteplici soste, preparò la 
completa autonomia anche esteriore del simbolo monetario.

10. — Il governo di Pietro e del figlio suo rappresentò un pe
riodo assai laborioso nella storia del ducato. Era precisata la sua 
personalità politica, erano dischiusi nuovi orizzonti all’espansione 
esterna, era promossa più intensa attività all’interno. Eppure non 
si ravvisava analogo progresso nella riforma degli organi politici e 
amministrativi. Anzi lo squilibrio fra la maturità della coscienza 
pubblica e l’estrema semplicità degli ordinamenti di governo era 
sensibilmente accentuato e contribuiva a rinfocolare lo spirito sedi
zioso delle clientele famigliari, mai spento. Il lungo governo del 
duca Pietro non fu turbato da sussulti interni, almeno da quelli cla
morosi, che lasciano segni tangibili nella vita e larga eco nella 
storia. Solo profonda inquietudine si rivelò negli ultimi tempi, dopo 
la morte del figlio e correggente Giovanni, quando fu riaperto il pro
blema della successione (1).

Impostato, com’era, l’ ordine costituzionale sopra il sistema di 
associazione famigliare, senza norma definita, ogni qualvolta, per 
fortuito estinguersi della famiglia, si profilava 1’ ignoto, occulti 
appetiti si agitavano, mettendo in luce il malessere, che turbava 
la vita pubblica.

Il medesimo fato, che aveva tragicamente distrutto il regime 
dei Maurizi e dei Particiaci, raccogliendo e raggruppando tutti i 
malcontenti, travolse anche quello del duca Pietro.

Con la morte del successore, predestinato a ereditare l’opera 
di colui che era al potere, era stata scossa la fiducia nella stabilità 
nella sicurezza di governo. Il sospetto di crisi, diffuso, aveva solle
citato le ambizioni di molti. Gli istinti di rivolta erano stati riac
cesi, il disagio della vita esasperato, riproposto il desiderio di 
novità.

Tenebrosa congiura circuì il duca Pietro e attese la calma di

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 117 : Iohannes dux diem finivit sup- 
premum, et duca tu# in suo genitore solo remansit ; qui uno anno post filii funus, 
dum in sancii Zachariae monasterio diem celebrarci jestum ecc.
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una solennità festiva per consumare il misfatto (1). Fra il terrore 
degli astanti, all’ uscita dalla chiesa di S. Zaccaria, all’ ora del 
vespro, nella vigilia dell’ esaltazione della Santa Croce, membri di 
famiglie cospicue, si strinsero intorno alla sua persona per colpirla 
a morte. Giovanni Gradenigo e un suo nipote, Pietro Candiano, 
Stefano Candiano, Stefano de Sabulo, Domenico Falier, Orso Gru- 
gnario, Pietro Cletensio, Pietro Flabianico, Giovanni Labusella, i 
fratelli Salbiano erano gli attori maggiori del dramma, sullo sfondo 
del quale formicolava una coorte di servi, reclutati per la difesa di 
un tiranno (2). Essi anticipavano in un atto di violenza la matura
zione della crisi latente, fiduciosi di liberare il proprio paese con il 
sacrificio dell’uomo logoro dal lungo esercizio politico e forse non 
più all’ unisono degli impellenti bisogni della nazione.

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 117. La leggenda, contaminando il 
racconto, attribuisce il luttuoso episodio al duca Pietro, figlio di Domenico 
tribuno, [Trundomenico] (Origo, cit., p. 134 sgg.) per effetto di un errore di 
amanuense, che spostò nel catalogo ducale la notizia dell’uccisione del duca 
Pietro al suo omonimo successore (Origo cit., p. 117. Cfr. ivip. XXVII, XXXI).

(2) Origo cit., p. 134 sg. Nella leggenda la sua figura è descritta come 
quella di un tiranno, di un persecutore del popolo e della chiesa, circondato 
da numerose schiere di servi. Il triste episodio della consacrazione del vescovo 
di Olivolo, Domenico, è una anticipazione del tragico epilogo. Il neo-eletto 
avrebbe rifiutato di ricevere l’ investitura in S. Marco dalle sue mani propter 
pravilatem Petri Trundomenico (sic) impiissimi ducis, e il popolo, oppresso 
dall’ arroganza dei servi, sarebbe stato in continuo tumulto : omnia Venecie 
popruìus optabat ittum interficere. La consacrazione sarebbe stata effettuata a 
Grado, dal patriarca, ma non sarebbe sfuggita alle vendette ducali. Perciò la 
sua perfidia e la iniqua opera avrebbero accumulato sopra di lui l’ odio del 
popolo, quo concilio parati erant omnes apud illum interficiendum.



Capitolo  III .

A T T I V I T À  R I F O R M A T R I C E

1. Il risultato di una congiura. — 2. Tribuni, giudici e gastaldi. — 
8. Riorganizzazione delle giurisdizioni episcopali. — 4. Un momento di crisi 
nei rapporti tra Stato e Chiosa. — 5. Inquietudini interne ed esterne. — 
6. Il ducato e la crisi italica al tempo di Carlo il Grosso. — 7. Il ducato e 
il governo costantinopolitano. — 8. La vita realtina al tempo del duca Orso.
— il. Alla ricerca di una base adriatica. — 10. Il popolo avanza. — 11. Un 
duca elettivo.

1. — I motivi occasionali, che spinsero nell’ 864 i congiurati 
all’ iniquo gesto contro la persona del duca Pietro, restano e reste
ranno forse sempre avvolti nel mistero. Se la narrazione del croni
sta (1) non inganna (ed è l’unica testimonianza rivelatrice), dal loro 
atto criminoso gli autori non seppero o non poterono trarre profitto. 
L ’uomo, il duca Orso (2), al quale essi spianarono la via al potere,

(1) Iohan. D iac., Chronicon cit., p. 117 sg.
(2) Chi fu ? La tradizione lo designa appartenente alla stirpe dei Parti- 

ciaci (cfr. Origo cit., p. 117, 125) ; ma le fonti più attendibili non precisano il 
nome di famiglia (Origo cit., p. 29). Anzi il diacono Giovanni (Chronicon cit., 
p. 117) embra escludere ogni legame con i predecessori : deinde ad eundern 
dignitatis cidmen q u e n d a m virum Vrsonem nomine sublimarunt. Il legame 
di parentela con la famiglia Particiaca è testimoniato dal catalogo patriar
cale, traverso la persona del patriarca Vittore II (Origo, p. 125). Questi 
è detto figlio Ursonis P a r t i c i a c i  d u c i  s , e nipote dei precedenti pa
triarchi Vittore I e Vitale I. Alla sua volta Vitale è detto figlio di Ioannaceno 
Partieiaco, che si presume terzo figlio di Agnello. Se fosse vera questa discen
denza, Orso dovrebbe essere fratello di Vitale e di conseguenza figlio di Ioanna
ceno. Le paternità attribuite dai cataloghi ai titolari sono assai dubbie e troppo 
spesso arbitrarie : sarebbe azzardato trarre verosimile ipotesi, smentita dalla 
più sicura testimonianza del diacono Giovanni. Non è dunque il caso di pen
sare a resurrezioni particiache.
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non volle o non potè esser partecipe della delittuosa opera e conce
dere piena amnistia. Ai torbidi dei primi momenti si oppose ferma 
e salda la reazione di quanti paventarono più vasti effetti d’ordine 
generale, qualora ai colpevoli fosse stato abbandonato il compito 
di dominare la vita politica (1). La giustizia divina, vindice del 
misfatto, fece ricadere sopra le loro teste una pena spietata. Gli 
esecutori materiali uccisi (2) ; gli altri, complici necessari, ma piut
tosto strumenti che ispiratori, costretti all’ esilio, chi a Costantino
poli, chi nelle terre dell’impero franco, senza speranza di ritorno ; 
uno solo risparmiato, Orso Grugnario, ma anche di questo il destino 
trasse vendetta condannandolo a una esistenza di follia (3).

(1) Si veda il confuso racconto deWOrigo (p. 135 sg.), nel quale la tragica 
scena è descritta con larghi particolari, in gran parte fantastici. In esso si ri
sente la eco del tumulto propagato dal teatro dell’eccidio a tutta la città, della 
reazione scoppiata tra il popolo, del suo prolungarsi. S’avverta però che nel 
racconto è confusa la congiura contro il duca Pietro con quella precedente di 
Caroso contro il duca Giovanni e la soluzione di questa è attribuita a quella 
(ivi, p. 136). Si cfr. anche I o h a n . Diac., Chronicon cit., p. 118: sed divina 
dementia diu noluit inultum hoc permittere scelus.

(2) Giovanni Diacono (Chronicon cit., p. 118) e l’autore dell'Origo (p. 135), 
seguendo evidentemente fonti diverse, concordano sopra il nome di uno, Ste
fano de Sablone, non sopra gli altri : Dimitrio Calabrisino e Pietro Genero 
Sali ( f ) ,  nell’Oriffo ; Giovanni Gradenigo con due figli, Giovanni Labresella, 
nel Diac. Giovanni. L'Origo specifica : isti tres ante atrium ecclesìe intestaverunt 
illum et statini mortuus est.

(3) Iohan. D iac., Chronicon cit., p. 118. Notevole ò la parte avuta dal 
vescovo di Equilo, Pietro, nella repressione della congiura. Pietro Candiano, 
Pietro Cletensie, Pietro Flabianico, Domenico Falier furono esiliati a Costan
tinopoli per Pelrum equiltgensem episcopum et Iohannem archidiaconem et Do- 
minicum Massonem. Il vescovo fu poi uno dei devoti seguaci della politica 
ducale durante la crisi religiosa, contro il patriarca di Grado (Giovanni VIII 
ai vescovi di Equilo e Malamocco, 1 dicembre 876 : Quam ingrati et inhumani 
fueritis erga reverendum fratrem nostrum Pelrum — in hoc maxime datur irdel- 
ligi — in quo — nullum vestrum comitem sue peregrinacionis habere promeruit
— additum — quod — quasi rebelles, rupto umanitalis foedere, transistis ad 
hostes. Montico lo, p. 322 ; M. G. H., Epist., VII, 17, n. 19) e pare destinato 
in missione politica a Costantinopoli nell’876 in uno dei momenti più torbidi 
delle incursioni saracene e slave (Giovanni V ili al duca Orso, 24 nov. 876 : 
ille vero (Petrus), qui Constantinopolim ire refertur, si nondum abiit nec abire eia 
februarium mensem speratur ecc. Montico lo, p. 318 ; M. G. H., Epist., VII, 18, 
n. 21).
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Alle conseguenze del colpo di stato, e per la resipiscenza di 
elementi più conservatori, pare, estranei alla piccola vita real- 
tina (1), e per 1’ energia di chi aveva raccolto tutti i benefici, era 
posto riparo con vigoria e con risolutezza, evitando che il luttuoso 
avvenimento degenerasse nell’ anarchia e nell’ arbitrio (2). Ma la 
crisi non era trascorsa invano. La tragica scena ammoniva che 
qualche cosa era mutato e non era possibile sostare indefinitamente 
con inerzia dinnanzi al vertiginoso e fervido progresso della vita 
sociale. La necessità di riforme, atte ad armonizzare a questa, pur 
con tutte le prudenti cautele, gli organi di governo, non potè più 
oltre esser trascurata.

Appartiene infatti all’età del duca Orso la prima iniziativa di 
riforma negli ordinamenti politici, amministrativi ed ecclesiastici con 
la creazione di istituti nuovi. Il lento e organico sviluppo assunse 
particolare significato. Erano gradualmente tracciati i lineamenti 
generali della struttura dello stato, sospinto a un assetto più con
forme alle sue capacità e alle sue funzioni. Due furono i momenti 
della riforma : l’elezione dei giudici, nell’ordine civile ; l’istituzione 
di nuovi vescovadi nell’ordine ecclesiastico ; due riforme che ebbero 
largo riflesso sopra la vita interna, che irrobustirono e consolidarono 
l’autorità ducale, e segnarono un avviamento decisivo a perfezionare 
la costituzione dello stato e a ritemprarne l’attività.

2. — Parliamo della dibattutissima questione dei giudici, sopra 
l’origine dei quali, sopra le loro funzioni e sopra il valore politico fu 
tanto discusso in vario senso.

A un secolo, e più, dalla loro comparsa non riesce difficile ab
bozzare la figura di questi organi, che intervenivano a dare migliore 
assetto alla vita politico-amministrativa dello stato. Questo non è

(1) Sopra questo movimento di reazione, ohe si vuol facesse capo al pre
sunto vescovo olivolense Domenico, insiste il racconto dell’Orijo (p. 136), met
tendo in evidenza l’assunta difesa del popolo : cum omni circum palaeii de foris 
distante Venecie populo, ut nullam lesionerà haberet apud illos.

(2) Quali pare nascessero dalla mischia scoppiata tra fedeli servi del duca 
e oppositori, subito dopo la consumazione del delitto, dall’affluire di gente delle 
isole viciniori (contristantes infra cum omni circumstantium Venecie populo, qui 
per provincias cum universo navigio erat eventus), dalla reazione popolare op
posta al dilagare del disordine (Origo cit., p. 135 sg.).
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l’aspetto più oscuro del problema. Le difficoltà di interpretazione 
non investono i tempi, nei quali la funzione del giudice è chiaramente 
definita da una prolungata pratica consuetudinaria (1), ma gli anni 
delle origini e del primo istituto, estremamente delicati, e per la 
scarsezza di documenti, e per la confusione ingenerata da alcune fonti.

Disgraziatamente antichi cronisti veneziani, nel supposto di sal
vare le memorie del passato, hanno assunto il malaugurato compito 
di metter insieme cose disparate, creando anacronismi, che contraddi
cono alla testimonianza di documenti autentici. Risale all’autore del 
Chronicon Altinate la responsabilità di aver dato vita al binomio 
tribuni-iudices. Sopra la sua fede alcuni critici furono indotti ad 
ammettere la derivazione dei secondi dai primi, e l’esistenza di un 
momento intermedio, durante il quale nella classe tribunizia sareb
bero stati differenziati due ordini, quello dei semplici tribuni e quello 
dei tribuni-giudici (2), dei tribuni maggiori e dei tribuni minori, dei 
tribuni primati e dei tribuni inferiori (3).

Se all’arruffato intreccio di nomi, che il buon cronista incon
sciamente ha insieme mescolato, opponiamo il linguaggio dei docu
menti, pochi sì, ma impeccabilmente eloquenti, incertezze e oscu
rità, che fuorviano da una retta intelligenza, sono chiarite ed eli
minate, obbligando a non tener conto di una scrittura tarda, nella 
quale sono malamente composti elementi contradditori.

Nei placiti e nei documenti veneziani anteriori al governo di

(1) Cfr. Roberti, Dei giudici veneziani prima del 1200, in « N. Arch. Ven. », 
n. s., XLII, 230 sgg. ; Le magistrature cit., I, 30 sgg, ; L enel, Die Entstehung 
cit., p. 112 sg. ; Die Epochen cit., p. 245 sg. ; Besta, Intorno a due. opere cit., 
p. 239 sg. ; Mayer, Die ital. Verfassungs. cit., II, 139 sgg.; Fiastri, V  as
semblea cit., p. 41 sgg.

(2) Origo cit., p. 31 e 56 (militem iudicii) ; p. 36 (ivdicii tribunutum) ; 
p. 67 (tribuni iuditiorum) ; p. 136 (per iudicamentum iudiciorum) ; p. 155 (tri- 
bunus et miles ; iudicabant Egilius Oaulus ; a tributo, quod recipìehant, tribuni 
appellabantur ; iudicabant Fatua) ; p. 156 (tribunalum iudiciarum) ; p. 167 (con
gregant omnes tribunos, qui erant in Melamauco et in Rivoalto et alios plures 
homines — dixerunt duces : « diudicate, quid debel fieri — iudicaverunt o m n e s  
t r i b u n i ,  i n d i c e s  et  al  i o r um m u l t i t u d o  a d s t a n t i u m ) ;  
p. 168 (tribunalum iudiciarum) ; p. 169 (tribuni iudiciarum) ; p. 170 (tribunos 
iudiciarum ; tribuni et sapiente# antiquiores).

(3) Cfr. L en el, Die Entstehung cit., p. 115 sgg. ; Besta, Intorno a due 
opere cit., p. 227 sgg.; Roberti, Le magistrature cit., I, 25 sgg.

18
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Orso i giudici non compariscono mai sotto nessuna forma (1). Solo al 
tempo del duca Orso essi intervengono (2) con propria personalità, 
accanto agli altri membri, che per consuetudine costituivano l’ os
satura del placito presieduto dal duca : patriarca, vescovo, abbati e 
l’ universo popolo. Tribuni e primati, che figurano nelle sottoscri
zioni, quali testimoni della pubblicità dell’atto, non erano differen
ziati dall’universo popolo, come le altre cariche investite di funzioni 
specifiche. Tale fisionomia invece assunsero i giudici al tempo del 
duca Orso, distinta da quella dei tribuni e primati, con denominazione 
precisa e costante (iudices) e figura ben definita (3). Essi sedevano a 
fianco del duca e delle altre dignità dello stato, e costituirono il 
primo nucleo della futura curia ducale, nella quale si trasferirà una 
parte delle originarie funzioni del placito, e, in veste di magistrati, 
formarono l’ organo, che partecipò all’ attività politico-amministra
tiva del potere sovrano. Contemporaneamente alla periferia un 
profondo mutamento degli ordini amministrativi impresse altra 
fisionomia alla struttura statale. I poteri di governo al centro furono 
rafforzati, a danno della podestà personale del duca, con l’ intervento 
dei giudici. Nelle altre isole il processo di stretta dipendenza dal potere

(1) Cfr. la donazione dell’ 819 (Gloria, Cod. dipi, pad., I, 6 sgg.; Docu- 
cumenti cit., I, 72 sgg.), il testamento di Giustiniano dell’ 829 (Gloria, Cod. 
cit., I, 12 segg. ; Documenti cit. I, 93 sgg.), il testamento di Orso del 553 
(Gloria, Cod. cit., I, 22 sgg.; Documenti cit., I, 114 sgg.). La loro presenza 
non è registrata nel protocollo, non nelle sottoscrizioni.

(2) Compariscono la prima volta al tempo del duca Orso, come risulta dal 
privilegio per il monastero di S. Stefano di Aitino : Ursus dux Iohanne filio suo 
cum e p i s c o p i s  et i u d i c i b u s  et populo Venetiae. Cfr. Lazzarini, Un 
privilegio di Pietro Tribuno per S. Stefano di Aitino, in « Atti Ist. Ven. S. L. ed 
A., to. LXVIII, p. II, p. 991 sgg. (=  »Scritti)) cit., p. 149 sgg).

(3) Il Lenel (Die Enlstchung cit., p. 116) nel distinguere vari ordini di 
tribuni, identifica il tribunus primas e lo assimila al index. In verità nei docu
menti i termini primas, primates, hanno significato generico, che comprende 
tutte le alte cariche (vedi il doc. del 934, in R omanin, Storia della Repubblica 
di Venezia, Venezia, 1853, I, 398, riferito anche dal Lenel, p. 116 : in publico 
placito una cum n o s tr  i s p r i m a t i b u s  et ibi circustantibus fidelibus — 
loquente me — cum o m n i b u s  no  s t r  i s e p i s c o p i s  e t  i u d i c i b u s  
et diclis fidelibus), sia riferiti a tutte complessivamente, sia ad ognuna singo
larmente (cfr. il doc. del 900 Petro domino — duce insimul cum domno — pa
triarchi et cunctis episcopis — p a r i t e r q u e  p r i m a t i b u s  et populo 
terrae nostrae).
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centrale fu accelerato con tacito progressivo prevalere sopra la giu
risdizione tribunizia dell’attività dei gastaldi ducali.

I due processi furono concomitanti, e risultarono dalla energia 
centralizzatrice, spiegata nell’isola maggiore rispetto a quelle mi
nori. Il rapido sviluppo e l’espandersi di quella favorirono, con 
l’ascesa demografica, l’ assorbimento delle funzioni politiche di que
ste e la conseguente scomparsa delle loro autonomie.

Gli organi gastaldiali subentrarono a quelli tribunizi non traverso 
atti di violenza, ma per pacifica e spontanea evoluzione della classe 
tribunizia (1). Questa, nobilitate per consuetudine ereditaria, inur
bandosi, alterò il valore della dignità, di cui era investita, a profitto 
dell’autorità governativa. I tribuni, affluiti a Rialto, a contatto di 
rinnovato ambiente, divennero primati, costituirono cioè un ceto ari
stocratico, che certo influì sopra la vite del paese (2). L ’inurbamento 
diede sviluppo al prepotere morale e politico di un centro sopra gli altri ; 
ma esso creò anche nel suo seno una aristocrazia, che destituita di 
funzioni amministrative, esercitò maggior influssso sopra l’autorità 
ducale per effetto del suo stato sociale. L ’istituto dei giudici al centro 
e il rafforzarsi delle funzioni dei gastaldi ducali alla periferia furono 
il risultato del duplice processo di accentramento territoriale da un 
lato e di limitazione e controllo, imposti ai poteri centrali, dall’altro.

Per questo motivo, tra la funzione tribunizia e quella dei giu
dici esistette nette soluzione di continuità (3). Può essere che i giu-

(1) Dove infatti era preminente la giurisdizione tribunizia (a Cittanova, 
a Equilo, al lido Pineto, a Chioggia. Cfr. Origo cit., p. 159 sg., 160 sgg., 
169 sg.), poi subentra quella del gastaldo (cfr. il pactum Clugie in Bellemo, 
Il territorio di Chioggia, Chioggia, 1893, p. 287 sgg. ; Gloria, Cod. dipi., I, 
41, 50, n. 28, 32 ; il privilegio per Cavarzere, ivi, p. 291 ; e quello per Citta
nova, in Romani?), op. cit., I, 388 sg.).

(2) Cfr. Origo cit., p. 145 : antiquiores Vendici, qui de Cimiate nova Era- 
diana et de Equilo castello exierunt et in Rivoalto se congregaverunt ; p. 144 sgg. : 
gli antiquiores e t n o b i l i o r e s  Vendici, che furono designati tribuni anterio
res; p. 167 sgg.: gli omnes tribuni, qui crani in Metamauco et in Rivoalto; i tribuni 
novi facti fuerant; omnes enim tribuni de Metamauco sive de Rivoalto qui de Civitate 
nova exierunt seu et tribuni de castello Equilegensi et celeri omnes; p. 168 sg. : et 
omium t r i b u n o r u m no b i l i um . Cfr. pure ivi p. 169 sgg. e le sottoscrizioni 
dei cit. documenti dell’819, 829, 853 (Documenti cit., I, 72 sgg., 93 sgg., 114 sgg.).

(3) Cfr. anche Roberti, Dei giudici cit., p. 232 ; Le magistrature cit., 
I, 35 sgg.
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dici, come persone, appartenessero alla classe tribunizia ; nessun do
cumento autorizza ad ammettere o a respingere l’ipotesi. I docu
menti autorizzano solo a negare la continuità del tribuno, non come 
persona, ma come istituto nel giudice, quasi che questo fosse diretta 
e immediata derivazione da quello.

Il tribunato sparì non per processo di assorbimento in altre 
magistrature, che da esso ripetessero la paternità, ma per estinzione : 
giudici e gastaldi nacquero e crebbero siccome istituti nuovi dello 
sviluppo costituzionale.

3. — All’ impulso riformatore dello stato non poteva sottrarsi 
la vita ecclesiastica.

Superato lo scoglio più pericoloso del dibattito gradense, la 
legittimità della sede metropolitana, ricondotta la funzione del 
patriarcato nell’ambito della vita lagunare, la chiesa veneziana 
ricadeva in problemi più complessi. Nell’ ordinamento interno non 
aveva raggiunto un organico assetto.

Due sedi episcopali, quella metropolitana di Grado e quella 
vescovile di Olivolo. In quali condizioni si trovavano le chiese delle 
altre isole agli effetti giurisdizionali ?

Se l’esercizio della giurisdizione metropolitana sopra di esse è 
fuori discussione, non è altrettanto pacifico quello episcopale, perchè 
è definita la figura dei presunti titoli.

(1) Non si può escludere che qualche titolo nuovo sia stato istituito anche 
prima dell’avvento del duca Orso, nel lasso di tempo che intercorre tra l'853 
(testamento di Orso) e la morte del duca Pietro. Alla repressione della congiura 
dell’ 864 partecipa il vescovo di Equilo, Pietro, (Iohan. Diac., Chronicon cit., 
p. 118) : l’episcopato equilense era dunque istituito, ma non prima dell’853. Il 
completamento e la sistemazione delle giurisdizioni ecclesiastiche appartengono, 
credo, ai primi anni del governo di Orso, e forse coincidono con la successione 
del patriarca Pietro a Vitale, nei primi anni (forse dopo 1’ 870) di Orso. La 
successione non fu pacifica, e forti dissensi costrinsero il neo-eletto, avanti la 
consacrazione, a esulare una prima volta (Iohan. Diac., Cronicon cit., p. 121). 
L’iniziale latente disaccordo scoppiò manifesto al momento dell’elezione del 
vescovo torcellano Domenico, che come tale subentrava al titolare altinate 
alla morte di Senatore (ivi, p. 119). La chiesa altinate era stata pochi anni 
prima turbata dall’uccisione del vescovo Teodato, punita dal duca Orso con 
la pena capitale degli autori, lungo il Sile, in terraferma, e in Torcettenai lacuna 
(ivi, p. 118). Questo stato di irrequietudine decise forse il trasferimento.
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Soltanto la sede di Olivolo aveva una fisionomia precisa, seb
bene non sia facile determinare la sua area territoriale ; certo sopra 
Olivolo e sopra il gruppo reaitino, come risulta dal testamento del 
vescovo Orso, ma forse anche oltre, lungo il litorale di Malamocco 
e sopra l’estuario di S. Ilario (1). È però difficile pensare che tutto 
il territorio ecclesiastico lagunare fosse bipartito fra i due titoli 
ufficiali sedenti nell’ambito del ducato (2). Lo statuto dell’ arcive
scovo Elia del sec. VI, in virtù del quale, dopo la supposta tra
slazione di sede metropolitana, sarebbero stati istituiti i 6 titoli 
episcopali di Malamocco, Torcello, Cittanova, Equilo, Olivolo e 
Caorle, è documento surretizio ormai concordemente respinto (3). 
Neppure l’ ipotesi di remote origine di questi titoli o per trapasso
o per nuova collazione, come è stato più sopra detto, pare accet
tabile, perchè contraddette da circostanze gravi. Le bolle pontifìcie 
ricordate dai cronisti o sono false o significano tutt’ altra cosa ; ogni 
altra prova, sicuramente accertabile, è contraria (4).

Dei tre vescovi della terraferma rifugiati nelle lagune, conser
vando però integro il titolo originario, durante l’invasione longo
barda, due erano spariti. Quello di Padova all’epoca di Carlo Magno 
era già normalmente reintegrato nelle sua sede (5). Forse quello di 
Aitino mai aveva perduto la sua fisionomia, anche se alternava la 
dimora tra Aitino e Torcello (6). Il terzo titolo, quello di Oderzo,

(1) Gloria, Cod. dipi, pad., I, p. 6 sgg., 22 sgg. ; Documenti cit., I, 
p. 72 sgg., 114 sgg.

(2) Certamente rimaneva intatta la giurisdizione episcopale altinate, 
per un raggio forse non dissimile da quello dei tempi anteriori, anche se la sede 
del titolo con la matrice era nel regno (cfr. B r e s s l a ü , Karls des Grosse Urkunde 
für das Bistum Torcdlo (873), in « Neues Archiv >, XXXVIII (1913), p. 527 sg.). 
Cosi forse non era del tutto distrutta la superstite giurisdizione opitergina in 
laguna, che faceva capo a Cittanova ed Equilo, anche se era assente il titolare. 
Non sembra fosse stata assorbita da quella del metropolita, (Cfr. Origo cit., 
p. 79 sg., 165 sg.), ma forse neppure da quella di Olivolo (ivi, p. 80, 166 sgg.).

(3) Cfr. Origo cit., p. 41 sg., 75 sg.
(4) Credo superfluo ripetere ciò che sopra in proposito ho detto. Cfr. 

Cessi, La crisi cit., p. 839 sgg.
(5) Cfr. M. G. H., Concil., II, 583 ; Documenti cit. I, 84.
(6) Ancora nel 934 il vescovo Pietro conservava il titolo sanctae A l t i  ■ 

n a t i s  ecclesiae pur essendo definitivamente aggregato alla metropolitana 
gradense (cfr. R oma sin , Storia cit., I, 398).
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era stato in definitiva abbandonato dopo la divisione dell’ agro 
opitergino fra i vescovadi di Treviso, di Ceneda (nuovamente eretto) 
e del Friuli.

In sostanza la situazione dell’episcopato veneto del territorio 
marittimo era stata ripristinata (fatta riserva di Grado), sopra
tutto dopo la fine dello scisma aquileiese, quale era nel periodo ante
riore all’invasione longobarda, senza lasciar traccia o quasi nel ter
ritorio lagunare.

Per primo compare, e quale nuovo istituto, il titolo di Olivolo, 
alla fine del sec. VIII : poi, fino all’epoca del duca Orso, o poco 
prima, nella seconda metà del sec. IX, nessun altro dava segno di 
esistenza, e nei placiti non figurano che i due titolari di Grado e 
di Olivolo. Il titolo altinate, per esser compresa la sua matrice 
nell’ambito del regno, non poteva partecipare alla vita veneziana, 
anche se possedeva diritti giurisdizionali nelle terre della laguna. 
Forse per questo motivo aveva potuto mantenere un legame dura
turo con il territorio lagunare. La prolungata residenza del titolare 
a Torcello, per lo stato di rovina della sede principale, creò una 
consuetudine, che a suo tempo permise l’ automatica adozione di 
corrispondente statuto. Ma nel periodo intermedio il titolo era 
rimasto altinate e, come tale, incluso nel regno e soggetto alla giu
risdizione metropolitana aquileiese.

Comunque esistette un lasso di tempo, fino alla riforma intro
dotta dal duca Orso, durante il quale il privilegio della giurisdizione 
episcopale fu riservato a due soli titolari, quelli di Grado e di 
Olivolo. I documenti da Agnello Particiaco al vescovo Orso regi
strano l’esistenza di questi e questi soltanto, perchè questi soltanto 
esistevano ed esercitavano legali funzioni giurisdizionali nell’ambito 
del territorio ducale e della sfera metropolitana gradense. Poco più 
di vent’anni dopo i titoli episcopali insulari, finora ignorati, si 
affacciarono in massa, prendendo un posto ufficiale nella vita pub
blica a fianco dei due titoli preesistenti (1).

(1) La funzione pubblica, dei vescovi, resa manifesta dalle lettere di papa 
Giovanni V ili, è accertata anche dalla presènza nei placiti, come risulta da 
quello dei duchi Orso e Giovanni : Ursus dux cum Iohanne /ìlio suo cum 
e p i s c o p i s  et  j u d i c i b u s  et populo Veneciarum (Lazzarini, Un pri
vilegio cit., p. 991 sg. [=  «Scritti» cit., p. 149]).
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Non per effetto miracoloso si verificò questa improvvisa apparsa, 
ma per metodico lavoro in stretto rapporto con il movimento rin
novatore della vita. È certo che la situazione era mutata non 
per arbitrio e per capriccio. Al tempo del duca Orso lo statuto 
ecclesiastico lagunare, attribuito al patriarca Elia, era pienamente 
attuato, con la definizione deH’autorità metropolitana di Grado nei 
limiti delle terre ducali (1) e con l’ assetto di cinque episcopati suffra- 
ganei, tra i quali era ripartito il governo ecclesiastico del territorio: 
Equilo, Caorle, Malamocco, Torcello, Cittanova, o nuovamente eretti
o per ricognizione dello stato di fatto (Torcello), oltre quello di 
Olivolo (2). Il criterio di distribuzione topografica, salvo forse per 
Torcello (3), era suggerito meno da precedenti dimore degli esuli, 
e, se mai, per riminiscenza ideale, quanto dalla notorietà e dallo 
sviluppo dei singoli centri. La loro importanza, o morale o mate
riale, non era stata del tutto annullata dalle vicende fortunose subite 
nel tempo, dal movimento urbanistico svolto intorno a Rialto e dal 
prepotere politico esercitato da questa sede. Anzi il frazionamento 
giurisdizionale ecclesiastico, presupposto dalla riforma, rappresentava 
un opportuno correttivo decentratore all’eccessiva congestione real- 
tina, per ristabilire un elastico equilibrio.

Restano ignoti la procedura, i motivi specifici, l’istante, che 
promossero i nuovi titoli. La tradizione posteriore, interessata ad

(1) Cfr. la lettera di papa Giovanni V ili al duca Orso del 1 dicembre 
876 : et eundem Petrum venerabilem Domini sacerdotem imilandum tribuere ; qui, 
cum m e t r o p o l i t a n u s  essai, nullis comitantibus secum episcopis (Mon- 
ticolo, I  manoscritti cit., p. 321 ; M. G. H., VII, p. 16, n. 18). E nella lettera 
ai vescovi di Equilo e Caorle del 27 maggio 877 : quidquid inter fratrem et eoe- 
piscopum nostrum, Petrum videlicej, me t r o p o l i t a n u m vestrum, et predictos 
(cioè m a r i n e  V e n e t i  e antistites, ivi, p. 325 e M. G. H., Epist., VII, p. 53, 
n. 58) controversia vertitur (Monticolo, p. 327). Ma con miglior specificazione 
nella lettera a Delto del 1 dicembre 876 : cognitum facimus quia Petrus r e ne -  
r e n t i s s i m  us  V e n e t i a r u m  m e t r o p o l e o s  a n t i s t e s ,  multis 
s u f f r a g a n e o r u m  s u o r  um gravatus molestiis ecc. (Monticolo, p. 318 ; 
M. G. H., V ili, p. 24, n. 26).

(2) Cfr. le lettere di papa Giovanni V ili, in Monticolo, 1 manoscritti 
cit., p. 317 sgg. ; M. G. H., Epist., VII, pp. 14-18, n. 17, 18, 19, 20, 21 ; p. 24, 
n. 26 ; pp. 52-56, n. 57, 58, 59, 60, 62.

(3) Ora soltanto figura con il titolo di episcopus Torcellensis (Monticolo, 
p. 324 ; M. G. H., Epist., VII, 18, n. 20). Cfr. Cessi, La crisi cit., p. 846 sgg.
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accreditare concetti diversi, disperse le tracce e ogni ricordo venne 
meno. Sopravvissero tuttavia impressi i segni di mutamento negli 
atti ordinari della vita, nei quali le novità concrete effettivamente 
operanti non potevano restar occulte. Ma non è dubbio che le 
nuove dignità episcopali, anche se istituite per esigenze politiche 
interne, entrarono nella gerarchia ufficiale non per atto di arbitrio, 
ma per regolare investitura, e, non molti anni dopo istituite, la 
chiesa di Roma le annoverava fra gli organi permanenti dell’ ordine 
episcopale (1).

Anche la vita ecclesiastica, al pari di quella civile, sentiva il 
bisogno di migliore sistema, sia per dare maggior robustezza 
all’autorità metropolitana, dopo le mutilazioni istriane, sia per ren
dere più efficace il servizio religioso troppo ristretto in due sedi 
soltanto.

Non era creata però una chiesa di stato in stretto senso giuri
dico. Una diretta dipendenza e una immediata subordinazione ge
rarchica degli ordini ecclesiastici all’autorità civile, un intervento 
legale di questa nell’attività giurisdizionale di quelli non erano am
missibili (2). La dignità episcopale era efficace all’ infuori di qua
lunque atto di collazione o di ricognizione dell’autorità ducale. 
Ordinata per elezione della plebs, consacrata dall’ordinario superiore 
gerarchico (il vescovo per gli abbati, il metropolita per i vescovi, il 
papa per il metropolita) al suo perfezionamento non esigeva alcuna 
ratifica legale dell’ amministrazione civile. Istituzionalmente i titoli 
episcopali non erano eretti dalla podestà ducale, nè tale indipen
denza era diminuita dagli atti di questa, che limitavano l’attività

(1) Giovanni V ili al duca Orso, 27 maggio 877 : cui interesse vólumus 
et marine Venetie antislites, qui adhuc superesse noscuntur, una cum personis ad 
episcopatum electis etc. (Monticolo, p. 325 sg. ; M. G. H., Epist., VII, p. 52, 
n. 57). Idem del 28 luglio 877 : episcopos Venetiarum et electos vocatosque epi- 
scopos vacantium sedium ad eandem sinodum (Monticolo, p. 327 ; M. G. H., 
Epist., VII, p. 55, n. 62).

(2) Giovanni V ili al duca Orso, 24 novembre 876 : et id-eo nos paterno 
circa te detinemur affectu et in his, que ad tuam tuorumqne pertinere ac prodesse 
utilitatem cognoscimus, prompti et benigni semper esse curabimus, ita ut in di- 
vinis preceptis sacrisque canonibus impedire intencionem ac sanctionem nostram 
nunquam consencias, sed, cum tibi de rebus ecdesiasticis quicquam iniungimus, 
sicut devotus filius nos obaudias et adimplere, que dirigimus, alacri semper animo 
studeas (Monticolo, p. 317 ; M. G. H., Epist., VII, p. 18 sg., n. 24).
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giurisdizionale di quelli. Se nell’ erigere una chiesa o un monastero 
(come fu il caso di quelli di S. Ilario, di S. Zaccaria, di S. Ste
fano di Aitino) il collatore li sottraeva totalmente o parzialmente 
(elezione, consacrazione, diritti patrimoniali, oneri decimali, giuris
dizione sinodale ecc.) all’ autorità del rispettivo ordinario (vescovo 
e metropolita), ciò derivava da una facoltà riconosciuta a qualun
que istitutore di fondazioni religiose, senza modificare i rapporti 
di diritto intercedenti fra stato e chiesa (1). Nè la indubbia compe
tenza del placito ducale, al quale partecipavano gli alti dignitari 
ecclesiastici come elementi costitutivi, in materia criminale e civile 
e sopratutto patrimoniale, relativa a persone ecclesiastiche, modi
ficava il rapporto tra potere ecclesiastico e quello civile. La giurisdi
zione spirituale del primo non era sottoposta a controllo dell’altro. 
Ove si manifestassero conflitti di competenza o fra loro interferis
sero, le disarmonie conseguenti traevano origine da motivi e cause 
politiche, che assumevano aspetto di atti arbitrari, non da presup
posti di diritto.

4. — A contatto del quotidiano esercizio la rigidità dello schema 
giuridico era di necessità temperata con adattamenti non sempre 
scevri da contrasti. L ’autorità ducale, per quanto estranea alla 
giurisdizione degli ordinari ecclesiastici, non poteva disinteressarsi 
dell’ influsso politico del clero, e lasciar trascorrere senza controllo 
la scelta dei titolari, anche se ad essa non poteva nè doveva 
direttamente partecipare. L’ assenza di un intervento legale non 
implicava disinteresse o rinuncia a esercitare l’ alto controllo, se 
non altro per tutela dell’ ordine pubblico. In queste occasioni non 
era difficile potessero sorgere incidenti, suscettibili di produrre seri 
attriti.

L’episodio occorso nell’ 876 per la nomina del vescovo di Tor- 
cello, Domenico, degenerato in una grossa crisi fra il ducato vene
ziano e la chiesa di Roma, metteva a nudo le occulte incongruenze, 
che dominavano nei rapporti ecclesiastico-civili, in seno al territorio

(1) Cfr. Rossi, Studi di storia politico-ecclesiaslica cit., p. 16 sgg . ; B e s t a ,  
Un sigillo cit., p. 308 sgg. ; Lazzahini, Un privilegio cit., p. 981 (=  « Scritti », 
p. 139). In generale però si è preferito cogliere i riflessi politici dei rapporti fra 
stato e chiesa piuttosto che precisare la loro natura.
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lagunare, tra la realtà giuridica e le possibilità politiche della vita 
interna.

La designazione di Domenico, già monaco di S. Ilario e abate 
di S. Stefano di Aitino (1), due monasteri di fondazione ducale, 
alla sede torcellana era avvenuta, almeno apparentemente, secondo 
la normale procedura (2). Ma il metropolita gradense, il patriarca 
Pietro, asceso all’ alta dignità dopo la morte di Vitale (3), con 
tenace rifiuto sdegnò di riconoscere la canonicità dell’eletto e dar 
corso alla consacrazione (4). Secondo l’interessata versione del più 
tardo cronista, in lui avrebbe fatto difetto l’integrità fisica richiesta 
dai canoni (5). Le lettere ufficiali della Curia Romana precisano, 
senza dubbio di equivoco, diverso motivo di nullità della nomina, 
perchè carpita con l’arma della corruzione. L’accusa però oltrepas
sava le persone degli esecutori, chiamati a rispondere delle loro 
malefatte, e, moralmente, investiva la figura dell’uomo, che si 
riteneva fosse occulto ispiratore della scandalosa opera, e cioè il 
duca veneto. I tardi narratori ne scoprirono con ingenuo candore

(1) Per S. Ilario vedi i citati documenti particiaci dell’819 e dell’829 (Glo
ria, Cod. dipi, pad., I, p. 6 sg., 12 sg. ; Documenti cit., I, p. 72 sgg., 93 sg.), 
nonché il diploma lotariano dell’839, anche se di dubbia autenticità (Gloria, 
Cod. cit., I, p. 17 ; Documenti cit., I, p. 100. Cfr. Cessi, Un falso diploma del
l'imperatore Lotario, « Atti e Mem. della R. Accad. di Padova », n. s. XXVII). 
Intorno al monastero di S. Ilario vedi il lavoro del Marzemin, Le abbazie 
veneziane dei S.S. Ilario e Benedetto e di S. Gregorio, in « N. Arch. Ven. », 
n. s., XXIII, p. 96 sgg. Per S. Stefano di Aitino l’esenzione accordata dal duca 
Orso, non prima dell’876 (figura in esso il figlio con la dignità di duca, posteriore 
a tale anno), perfezionata dal duca Pietro Tribuno, in Lazzarini, Un privi
legio cit., p. 991 sgg. (=  «Scritti» cit., p. 149 sgg.).

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 121 : apud Torcellum quidem mortuo 
Senatore episcopo, qui Altinatis ecclesiam annis ** giibernavit, s uh r o g a t u s 
e s t  in  e a s e d e  D o m i n i c u s  etc.

(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 121 : mortuo Vitale patriarcha — 
domnus Petrus diaconus in loco eius electus est.

(4) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 121 : quem dum cantra d u c i  s de  - 
c r e t u m  Petrus egregius Patriarcha sub anathematis vinculo coartaret ecc.

(5) Iohan Diac., Chronicon cit., p. 121 : prò imposito crimine veretro 
sibi absiso. Giovanni V ili al duca Orso : ambicionis enim crimine denotatur, 
ac per hoc iuxta sacro# canones manifestum est confiteri, cum de crimine qui 
purgandi se occasione non uiitur (Monticolo, p. 321 ; M. G. H., Epist. VII, 
16, n. 18).
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la diretta responsabilità (1), velata nei documenti pontifici dalle 
consuete reticenze diplomatiche (2).

Il duca, dopo aver manipolato per tramite di fedeli gregari la 
procedura elettorale, al risoluto diniego del patriarca reagì con 
fermezza, deciso a infrangere resistenze, che colorivano l’incidente 
locale di una squisita tinta politica. Il dissidio seguito, infatti, per 
quanto mantenuto con ogni sforzo nei limiti del caso concreto, 
risentì dell’inconfessato contrasto d’ordine generale, che ispirò l’at
teggiamento dei protagonisti. Gli autori materiali, chiamati in 
causa, obbedirono non solo all’interesse personale, ma anche a quello 
dello stato. Nella penombra del conflitto si profilava il motivo assil
lante, che turbava la serenità dei rapporti tra autorità civile e 
autorità ecclesiastica, tra duca e patriarca, il reciproco fermo pro
posito cioè di rafforzare la propria autorità nell’ orbita delle 
rispettive competenze (3).

Al diniego patriarcale il duca oppose violenta pressione, che 
costrinse il metropolita, risoluto a non abdicare, all’esilio in terra 
istriana (4). Ogni successivo tentativo di accomodamento, traverso 
negoziati diretti tra duca e patriarca, ospite forse non volontario 
nell’ isola realtina, nel suo palazzo di S. Zulian, fallì per l’irriduci
bilità delle parti (5) ; forte l’uno, il duca, della fedele collaborazione 
del clero a lui consenziente ; intransigente l’altro, il patriarca, nel 
rifiuto, sorretto dal sicuro appoggio della Curia Romana, a tutela

(1 ) Iohan. Diac.,. Chronicon cit., p. 121 : e i u s d e m d u c i  s a m i  s sa 
g r a t i a  egressus Istriensem peciit provinciam.

(2) Giovanni V ili al duca Orso, 1 dicembre 876 : ut controversie, que inter 
se (Petrum) vertitur et predictum Dominicum, utraque Corani posita parte fmem 
legitimum imponamus (Monticolo, p. 321 ; M. G. H., Epist. VII, p. 16, n. 27). 
Ma al vescovo Delto intimava : quia Petrus — m u l t i s s u f f r a g a n e o r u m  
8 u or  um gravatus molestiis et canonice constitutioni in repugnantibus malis 
oppressus (Monticolo, p. 318 ; M. G. H., Epist., VII, p. 24, n. 26).

(3) Giovanni V ili al duca Orso : lettere del 24 novembre 876, 1 dicembre 
876, 27 maggio 877, 18 luglio 877 (Monticolo, pp. 317, 320 sg., 325, 327 ; 
M. G. H., Epist., 15 sgg., n. 18, 21 ; p. 52 sg., n. 57, 62). Al vescovo Delto (ivi, 
p. 319 e VII, 24 sg., n. 26) : Urso duci — instanter admone, ne statutis aposto
lice sedis resistere, quin potius humili corde obedire procuret.

(4) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 121.
(5) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 122 : tarnen perfectam cum duce 

pacem propter Torcellensem ellectum minime habebat.
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dei diritti e dei privilegi delle sue chiese contro 1’ invadenza 
laica (1).

Ciascuno, dopo vane e inutili diatribe, fece uso delle armi di 
offesa e di difesa, di cui disponeva. Dopo più che un anno di pa
ziente attesa, il metropolita, di soppiatto, ruppe gli indugi, abbandonò 
la dimora di esilio reaitino, si portò a Roma, accolto con deferenza 
da papa Giovanni (2), avanzò formale ricorso alla S. Sede contro 
il procedere dell’autorità veneziana, e provocò l’apertura di rituale 
giudizio canonico (3). Resistette il duca con espedienti dilatori, con 
astute schermaglie, con pretesti puerili, e infine con aperta ripulsa 
di abbandonare fedeli sudditi e servitori alle censure pontificie : 
egli si industriò di impedire a ogni costo un temuto giudizio (4).

In seguito alla denunzia patriarcale il pontefice citò i diretti 
responsabili a render ragione dei loro atti presso la sinodo romana 
indetta per l’aprile 876. Rimasto inevaso il primo precetto, fu ripe
tuto per la sinodo del giugno, con pari effetto (5). L ’ episcopato e 
il clero, volenti o no, restavano solidali con il duca, e la loro assenza 
dava buon gioco al principale accusato per sottrarsi a giudizio, al quale 
non partecipavano i colleghi della giurisdizione metropolitana (6). 
Falliti i due tentativi, il duca Orso, con tutta abilità, a un formale 
giudizio cercò sostituire un componimento amichevole in via diplo
matica, con la promessa di inviare a Roma l’eletto Domenico accom
pagnato dal proprio figlio (7). Ma, o per la resistenza di Domenico o 
per il sospetto che la discussione si tramutasse in un giudizio, che era

(1) Giovanni V ili al duca Orso, 1 dicembre 876, e al vesc. Delto, 1 di
cembre (Monticolo, p. 317 sg., 319 sg. ; M. G. H., Epist., V ili, p. 15, 24, 
n. 18, 26).

(2) I o h a n . Diac., Chronicon cit., p. 122 : tandem patriarcha duci resi
stere noti valens, occulte de Veneciis exivit, Romamque adire disposuit.

(3) Giovanni V ili  al vescovo Delto, 1 dicembre 876 (Monticolo, p. 318 ; 
M. G. H., Epist., VII, 23 sg., n. 26).

(4) Giovanni V ili al duca Orso, 24 novembre, 1 dicembre 876 ; 27 maggio, 
18 luglio 877 (Monticolo, p. 312, 320, 325, 327 ; M. G. H., Epiat., VII, p. 15, 
19, 51, 55, n. 18, 21, 52, 62).

(5) Monticolo, I  manoscritti cit., p. 113 ; K ehr, Rom cit., p. 62.
(6) Giovanni V ili al duca Orso, 1 die. 876 (Monticolo, p. 321 ; M. G. H., 

Epist., VII, p. 15, n. 18) : se non venientibus episcopis venire non posse.
(7) Giovanni V ili al duca Orso e all’eletto Domenico (Monticolo, p. 321, 

324 sg. ; M. G. H„ Epist., VII, p. 15, 18, n. 18, 20).
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nell’interesse del duca di evitare, al tempo stabilito, come sempre, 
alle persone sostituì parole di scusa, con ampie proteste di devo
zione e di rispetto, sperando di poter così giustificare la passiva 
resistenza agli ordini superiori (1). L’eletto Domenico non aveva 
potuto presentarsi per la forzata assenza dei confratelli ; il vescovo 
Felice per la tarda età ; il vescovo Pietro, perchè destinato a una 
ipotetica missione in Oriente (2).

Il papa mantenne uno stile di estrema correttezza, prese atto 
dei buoni propositi e, considerando non insuperabili gli impedimenti 
affacciati, indisse tosto una sinodo per il 9 febbraio dell’anno suc
cessivo. Emanò le disposizioni regolamentari e incaricò il vescovo 
Delto di intimare in forma solenne i precetti di convocazione (3).

Il linguaggio della cancelleria pontificia, e verso il duca e verso 
l’episcopato, diventò improvvisamente severo e aspro, oscuro di 
minacce e di pene ecclesiastiche. Ai termini dolci e suadenti della 
lettera papale al duca Orso del 24 novembre, studiati allo scopo 
di vincere le malizie diplomatiche dilatorie messe in opera dalla 
parte avversa, subentrò nel precetto del primo dicembre la parola 
forte ed imperiosa, nutrita di rimproveri e diffide.

Il mutato colore di discorso e il modo, secondo il quale era 
ordinata la sinodo, preludevano a un allargamento del giudizio, oltre 
l’oggetto specifico in contestazione.

Messa da parte ogni ragione di convenienza, quale poteva esser 
suggerita da un amichevole dibattito, dacché si preferiva 1’ alea 
di un giudizio di rito, si elevava il rigore della legge canonica in tutta 
la sua inflessibilità contro l’ ambiguo tergiversare degli interessati.

Perchè, oltre le persone dei giudicandi, grandi e piccoli, l’eletto 
torcellano Domenico, l’abate del monastero di Aitino, l’arcidiacono 
di Torcello, l’arciprete della chiesa di Grado con il nepote suo, il 
diacono Lorenzo e l’arcidiacono Lorenzo della stessa chiesa, erano 
convocati a Roma solo i vescovi Felice di Malamocco e Pietro di

(1) Giovanni V ili al vesc. Delto e al duca Orso, 24 novembre, 1 dicembre 
(Monticolo, p. 317, 319 seg. ; M. G. H., Epist., VII, p. 16, 24, n. 18, 21, 26).

(2) Giovanni V ili al duca Orso e all'eletto Domenico, 24 nov., 1 die. 
(Monticolo, p. 317, 320 ; M. G. H., Epist., VII, 16 sgg., n. 18, 20, 21).

(3) Giovanni V ili al duca Orso e al vescovo Delto (Monticolo, p. 317, 
320; M. G. H„ Epist., VII, p. 16 sgg., n. 18, 20, 21).
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Equilo, e si esentavano quelli di Olivolo e di Caorle, intimando loro 
di restare in sede (1) ? La giustificazione addotta non persuade. La 
licenza accordata ad alcuni membri per il governo delle chiese 
appare un pretesto non dissimile da quelli accampati dal duca Orso 
per interdire proprio ai titolari scelti a partecipare alla sinodo, Felice 
e Pietro, la tarda età dell’uno e l’urgenza del viaggio costantinopo
litano dell’altro.

La curia romana aveva avvisato la gravità del pericolo di svol
gere il giudizio assenti i vescovi della regione (2). D ’ altronde, 
ispirata dalla suggestione e dagli intrighi del patriarca Pietro, con 
cura eliminava gli avversari decisi. Il risultato non poteva esser di
verso da quello che fu, e anche la sinodo romana del febbraio tra
montò. Il duca veneziano resistette, esigendo l’obbedienza del clero 
indigeno ai suoi ordini. Le parole dure, pronunciate dalla cancelleria 
pontificia, avevano raggiunto un effetto opposto a quello deside
rato. Anziché intimorire, avevano inasprito gli animi e rafforzato i 
propositi di resistenza (3). Anche il pontefice riconobbe poi l’ errore 
commesso e tentò farne ammenda : lasciò svanire le minacce formu
late e temperò il linguaggio. Egli stesso considerò la situazione eccle
siastica veneziana con più franco equilibrio e maggior serenità (4).

Al rifiuto ducale non rispose con atti, capaci solo di esaspe
rare gli animi. Rinunciò ad applicare le sanzioni previste, nè avanzò 
doglianze, che potessero allargare la crisi, nei riguardi dei muta
menti episcopali nel frattempo verificatisi.

Per la morte dei titolari di Olivolo e Malamocco erano sopravvis
suti soltanto due vescovi canonicamente consacrati, quello di Caorle 
e quello di Equilo. Senza preoccuparsi dell’anormalità preesistente, 
erano stati tuttavia designati i titolari delle sedi vacanti, aggiun
gendo motivo di ulteriori attriti.

(1) Giovanni V ili ai vescovi Delto, Felice, Pietro, Leone, Domenico 
(Monticolo, p. 319 sgg., M. G. H., Epist. VII, p. 16 sgg., n. 17, 18, 19, 20, 26).

(2) Giovanni VIII a Delto (Monticolo, p. 319 ; M. G. H., Epist., VII, 
p. 25, n. 26) : ni tantum negocium non sine presenzia regionis episcoporum huius 
cognicionem habencium definire quoquo modo videatur.

(3) Giovanni V ili al duca Orso, 27 maggio 877 (Monticolo, p. 325 ; 
M. G. H. ; Epist., VII, p. 52, n. 57).

(4) Giovanni V ili al duca Orso, 27 maggio 877 (Monticolo, p. 325 ; 
M. G. H., Epist., VII, p. 52, n. 57).
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Fortunatamente la curia romana non reagì. Nell’animo del 
papa maturò il proposito di convocare un concilio generale di tutto 
l’episcopato italiano a Ravenna, e di rimettere a questo la defini
zione dell’increscioso incidente, piuttosto che risolverlo con una 
iniziativa personale di dubbia efficacia.

L ’invito rivolto da papa Giovanni al duca Orso il 27 maggio 
877 per far partecipare il clero veneto al concilio di Ravenna ri
porta in una atmosfera di sana cordialità. Non più minacce, anzi 
deferenti ammende delle parole troppo vivaci ; non più esclusioni 
di persone, rivelatrici di uno stato d’animo turbato e mal disposto. 
Tutti i vescovi, ordinati ed eletti, erano chiamati a raccolta, senza 
preferenza di sorta. Erano infine eliminati i motivi di censura 
personale (il caso singolo di Domenico era superato dalla maggior 
ampiezza del dibattito), con il vivo desiderio di restituire la tran
quillità e la concordia dell’episcopato in un riesame generale della 
situazione. Non enim ruinam eorum cupimus, absit, sed illius stalum 
reformare provincie et, quidquid inter eos et metropolitanum questionis 
et controversie vertitur, canonice di finire (1).

Si usciva dunque dal vicolo cieco dei rancori personali. Il con
flitto non era più ristretto a un caso specifico, irritato da interessi 
individui, ma era stato allargato a un regolamento generale. Non si 
doveva giudicare solo l’incapacità di un uomo, contro il quale erano 
state sollevate accuse particolari, ma discutere il tema più complesso 
della legittimità di ima procedura elettorale, ormai applicata con 
troppa frequenza.

L’invito pontificio a tutto l’episcopato veneziano, regolare o 
no (2), era ispirato a sentimenti di serena obbiettività. Con analogo 
spirito, accordando una proroga della sinodo, ribadiva al duca Orso 
il compito a questa assegnato, vi inter reverendum quoque metropo
litanum vestrum et vos omnis altercatio discutiatur, examinetur et co- 
ram sancta synodo canonice terminetur (3).

(1) Giovanni V ili al duca Orso, 27 maggio 877 (Monticolo, p. 326 ; 
M. G. H., Epist., VII, p. 53, n. 57).

(2) Giovanni V ili ai vescovi di Equilo e Caorle, 27 maggio 877 (Monti- 
colo, p. 326 ; M. G. H., Epist., VII, p. 53, n. 58).

(3) Giovanni V ili al duca Orso, 18 luglio 877 (Monticolo, p. 327 sg. ; 
M. G. H., Epist., VII, p. 55 sg., n. 62).
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Finalmente era rotto il riserbo ed impostato il dibattito, che si 
aggirava con vane schermaglie intorno a una persona, nei suoi veri 
termini. L’intervento ducale nelle elezioni episcopali, per la prima 
volta verificatosi in occasione della scelta del vescovo Domenico, 
proponeva, nei rapporti fra stato e chiesa, una imprevista novità, 
tanto più pericolosa perchè accolta in forma incidentale. La fiera 
resistenza e gli energici rifiuti opposti dal patriarca alla nomina 
del vescovo Domenico non si restringevano soltanto a un fatto 
personale. Tali apparivano nell’inizio del conflitto, perchè il caso 
del vescovo torcellano occorreva per la prima volta. Quando la stessa 
procedura fu ripetuta a Cittanova, a Olivolo, a Malamocco, fu mani
festo il presupposto politico, che aveva istigato la crisi. L’interesse 
famigliare, se pur esistette, scompariva di fronte a quello pubblico, 
assai più influente.

Il racconto del diacono Giovanni è monco, imperfetto, senza 
dubbio. Esso non fissa che qualche particolare, e di secondaria im
portanza, dal quale è difficile trarre qualche utile insegnamento. 
Il cronista ha aggiustato le notizie con l’intento di attenuare le 
maggiori responsabilità del governo ducale e sopratutto fare scompa
rire le traccie del suo intervento : ma la testimonianza delle lettere 
papali integra l’ interessata reticenza dello storico, gradualmente 
scoprendo quella verità, che si desiderava ostinatamente soffocare.

La discussione era così ricondotta alle vere origini del conflitto. 
Papa Giovanni, dimesso ogni riserbo, non ebbe scrupolo di prospet
tare agli interessati il problema con sincerità e franchezza : la situa
zione era giunta a tal punto, che conveniva parlare delle persone, 
ma anche delle cose (1).

Forse per questo il duca Orso fu non meno riluttante ad affron
tare il giudizio della sinodo ravennate. Con ogni espediente di accor
tezza e di forza egli aveva reso vani i raduni sinodali anteriori, 
convocati per definire la controversia episcopale veneta : ed essi 
investivano con discrezione il suo atteggiamento politico. Non più 
tranquillo potè sentirsi il duca di fronte a una assemblea, nella 
quale fosse personalmente chiamato a rispondere del suo operato.

(1) Perciò il diacono Giovanni (Chronicon cit., p. 123 sg.) parla esplici
tamente di contentionis inter Ursonem ducern et palriarcham.
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La lettera pontificia del 18 luglio al duca Orso (1) ne raccolse visibile 
eco. I termini cortesi e deferenti di questa, ma più risoluti e am
monitori delle precedenti, lasciano intrawedere quanto tenace fosse 
la volontà del duca di resistere a ogni compromesso, anche se con
ciliativo, imposto da una volontà esterna.

Il giudizio ravennate venne meno. I vescovi veneziani, postilla 
il cronista (2), arrivarono tardi. Quando giunsero, il concilio aveva 
già esaurito i propri lavori ed era stato sciolto. Sia vera o no 
la notizia, sta il fatto che le sottoscrizioni dei vescovi veneziani non 
figurano negli atti del concilio e che della questione veneta non si 
parlò in quella riunione. I vescovi furono scomunicati, aggiunge il 
cronista, e, soltanto per interposizione del duca, andarono esenti dai 
rigori delle censure canoniche : forse non si erano neppur mossi 
dalle loro sedi, e la crisi restò insoluta.

Mancato il giudizio della sinodo, il pontefice non diede ulteriore 
seguito al dibattito, che poteva e doveva trovar migliore acco
modamento in una formula transativa direttamente concordata tra 
le parti.

Auspice il vescovo di Treviso, tra duca e patriarca fu studiata 
un’ intesa, che permettesse il ritorno alla normalità dei rapporti (3). 
La posizione del vescovo di Torcello, motivo iniziale del conflitto, 
restò immutata. Difficoltà canoniche si opponevano ' alla sua con
sacrazione : ma il patriarca dovette subire la sua presenza, per 
non sacrificare l’orgoglio del governo ducale (4). Invece, rientrando

(1) Monticolo, I  manoscritti cit., p. 327 ; M. G. H., Epist., VII, 55 sg., 
n. 62.

(2) I o h a n . Diac., Chronicon cit., p. 124 : seri dum episcopi cum dectis 
tarde et expleia iam sinodo Ravennam venirent, communione a papa privati, duce 
tamen interpellante soluti sunt.

(3) Il patriarca aveva seguito il papa nelle sue peregrinazioni da Ra
venna a Bologna, a Parma, a Pavia. Quando questi dopo la morte dell’impera
tore Carlo fece ritorno a Roma, il patriarca si separò, e dopo breve dimora a 
Pavia, proseguì per Treviso, degnamente accolto da quel vescovo, ubi, cum le
gati# inter ipsum et predictum ducem euntibus tandem pax pristina consolidata 
esset ecc. (Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 124).

(4) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 124 : ea vero ratione ut Dominicus 
presbiter torcdlensis ecclesie electus, prò quo inter eos discordia fuerat, diebus 
Petri patriarche episcopali consecratione carerei, in episcopii tamen domo manens, 
fruendi rebus ipsius ecclesie licentiam haberet.

18
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in sede, consacrò gli altri tre vescovi eletti, ai quali non poteva 
contestare difetti canonici (1). Dal racconto del diacono Giovanni 
si deduce che il patriarca restò fedele all’ originaria opposizione, 
contro 1’ eletto torcellano per evidente tutela della propria dignità 
personale : ma tacitamente si adattò a riconoscere lo stato di fatto. 
Il dissidio, nonostante gli attivi negoziati, non fu composto che a 
mesi di distanza dal successore del patriarca Pietro, il vescovo Vit
tore, e non senza significative riserve (2). Il diniego dell’ uno, il 
riserbo dell’ altro dimostravano la tenace riluttanza dell’ autorità 
metropolitana a subire l’ intervento dell’ autorità civile nell’ ambito 
della giurisdizione ecclesiastica. Tra governo civile e governo eccle
siastico tuttavia, tra duca e patriarca, era insinuato un motivo di 
discordia, destinato a non restare inerte. In questo incerto compo
nimento, anche se non si può ravvisare l’ origine della posteriore 
antitesi nei rapporti tra stato e chiesa, virtualmente sono anticipate 
le prospettive di profondo contrasto tra le due autorità in materia 
giurisdizionale, scaturito dalla natura delle cose più che dall’ insof
ferenza degli uomini.

L’ episodio torcellano era chiaro riflesso dell’ opera di assetto 
interno. Dopo la nazionalizzazione del patriarcato sotto il duplice 
carattere territoriale e giurisdizionale, la fisionomia della chiesa 
indigena era ben definita. A essa era data una struttura più com
plessa e più efficace, quale del resto esigevano lo sviluppo politico

(1) Iohan. Diao., Chronicon eit., p. 124 : deinde ad Oradensem urbem 
;patriarcha reversus, tres electos episcopo# consecravit, id est Iohannem olivolensem 
et Leonem metamaucensem et Iohannem Civitatis nove.

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 125 : qui etiam Dominicum torcel- 
lensem electum contra voluntatem consecravit, quia in suae eleclionis die sacra
mento a principe constrictus est, ut qualem ipse illi electum dirigerei, talern ille 
consecraret. Questo episodio non depone in favore all’ asserto dell’ autore 
del catalogo grádense, che il patriarca Vittore II fosse figlio del duca Orso 
(Origo cit., p. 125), del resto non confermato neppure dalla Cronica de singulis 
patriarchis cit., p. 15. E però vengon meno le connesse presunte deduzioni di 
ipotetici intrecci famigliali, dai quali sarebbe scaturito il dissidio torcellano 
e il più vasto conflitto fra stato e chiesa. L’interesse individuale impallidisce 
e scompare di fronte a quello preponderante degli istituti (cfr. in contrario 
Rossi, Studi cit., p. 48 sgg. ; Montico lo, I  manoscritti cit., p. 114 sgg. ; K ehr, 
Rom cit., p. 66 sg.).
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e sociale del ducato e il suo adattamento a un coerente ordine.
I vecchi titoli altinate ed opitergino, superstiti solo di nome, erano 
trasformati in figura più appropriata alla sede, nella quale si erano 
ridotti, di Torcello e di Cittanova ; accanto a essi erano eretti i 
nuovi di Caorle, Equilo e Malamocco. La chiesa patriarcale indigena 
era dotata di un organismo assai più robusto, nell’ambito di un ter
ritorio omogeneo e protetto dall’autorità dello stato. Il beneficio di 
tale difesa,'nato da spontanea convergenza di interesse dello stato e 
della chiesa, imponeva a questa dei doveri.

La chiesa metropohtana sotto questo aspetto diventava una 
funzione dello stato, duttile strumento di questo.

Il riassetto episcopale nel suo primo esperimento aveva rive
lato quanto profitto l’autorità politica potesse trarre da esso in 
caso di conflitto, anche contro il potere metropolitano, esercitando 
severo controllo.

Nemmeno l’intervento papale era riuscito a infrangere la stretta 
collaborazione tra l’ elemento ecclesiastico e quello civile e a su
scitare propositi di ribellione alla volontà ducale. L ’ episcopato,
o spontaneo o per coazione, fin dall’inizio della sua attività 
aveva fatto causa comune con il duca piuttosto che con il me
tropolita.

In questa quasi unanimità di concordia si esprimevano il carat
tere e la funzione della chiesa veneziana, anche a prescindere dai 
rapporti tra stato e chiesa.

5. — L’ ambiente non era però sereno e riposato. Difficoltà 
interne ed esterne si intrecciavano a render aspro e lento il cam
mino dell’ opera di riforma. Lo spirito pubblico era turbato da incon
scio malessere, che neppur la repressione della congiura era riu
scita a disperdere. Sotto l’apparenza di calma continuarono a fer
mentare germi di sopiti antagonismi.

Il consenso generale, che aveva sostenuto il governo nella ener
gica politica ecclesiastica degli anni 876 e 877, lasciava affiorare 
sintomi di occulto e mal dissimulato disaccordo. Non tutto il clero, 
anche se aveva subito la volontà ducale e a essa aveva piegato, era 
sincero e convinto fautore del suo operato. I vescovi di Olivolo e 
di Caorle, senza abbandonarsi ad atti di ribellione, non avevano na
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scosto il loro dissenso (1). Fastidioso disagio era anche diffuso tra 
il popolo, fiaccato forse dalla sorpresa di imprevista energia (2), 
ma non spento. Una qualunque circostanza propizia facilmente lo 
avrebbe risvegliato, come si manifestò alla morte del patriarca 
Pietro, il maggior attore della resistenza. Allora gli avversari della 
politica ducale ostentarono il pensiero contrario al governo, parte
cipando, con significativo gesto, agli onori tributati alla salma di 
colui, che era stato e restava il simbolo dell’ opposizione (3).

Per quanto il cronista si sia industriato a esaltare la sincerità 
dell’ intesa tra patriarca e duca, fatti e circostanze, che non pote
vano esser occultate, smentiscono il suo asserto. Gran moltitudine 
di Yenetici accompagnò, non senza scopo, la salma dell’ardito lotta
tore all’ estrema dimora nella metropoli di Grado dall’ ultimo non 
spontaneo soggiorno in Rialto, dove fu colto dalla morte (4). Il po
stumo omaggio reso al defunto esprimeva il sopravvivere di uno 
spirito non ancora superato.

L’ arcivescovo Vitale non era dotato di animo forte quanto il 
predecessore, e fu incapace a resistere alla volontà ducale. Cedendo 
a questa si rassegnò a consacrare quale vescovo di Torcello 1’ eletto 
Domenico: ma, nell’atto di piegare alla violenza morale sopra di lui 
esercitata, non mancò di elevare esplicita e dignitosa protesta, che 
era la eco, ormai affievolita, di voce che si spegneva (5).

Non meno tormentata era l’esistenza fuori dalla cerchia della 
patria terra. La minaccia corsara era avanzata fino alla soglia di 
casa, e seminava di insidie il cammino battuto dagli ardimenti 
dei navigatori. Slavi e Saraceni incrociavano sull’Adriatico. Per 
identità di obbiettivo, erano tacitamente alleati contro la marina 
veneziana, principale ostacolo opposto con tenacia e fermezza alle

(1) Lettera di Giovanni V ili a Delto e a Domenico di Olivolo e a Leone 
di Caorle del 1 dicembre 876 (Monticolo, p. 319, 323 ; M. G. H., Epist., VII, 
p. 14, 24, n. 17 « 26).

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 117 sg. ; Origo eit., p. 135 sg.
(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 125 : cuius corpus maximo cum honore 

Venetici ad Oradensem urbem deportantes, ante sanciae Euphemiae ecdesiam 
in atrio sepellierunt.

(4) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 124 : Petrus vero patriarcha post 
paucum tempus ad Rivoaltum adveniens in sancti Iuliani basilica ospitatus est.

(5) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 126.
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loro scorrerie. Necessità insuperabili rinsaldavano la coscienza mari
nara veneziana anche tra l’orgasmo delle lotte interne. Queste non 
distraevano il vigile spirito dal reagire contro i pericoli esterni, che si 
ripromettevano di precludere all’attività lagunare il naturale respiro.

La politica marittima del duca Orso, è vero, fu contenuta entro 
limiti di cauto e prudente raccoglimento. Egli non si associò o non 
collaborò direttamente ai vasti programmi ideati con inadeguata 
preparazione dai due imperi, d’Oriente e d’Occidente (1). Alla crociata 
contro i Saraceni di Bari (2), d’altronde effimera e nel concepimento 
e negli effetti, non partecipò. Per proprio conto, invece, con le 
proprie forze, solo, sotto lo stimolo di un interesse immediato, s’ad
dossò il compito di efficace difesa dell’Adriatico contro le insidie 
corsare, svolgendo una metodica e continua opera di polizia marit
tima con piccole e grandi azioni perseguite senza tentennare.

Erano imprese estemporanee, suggerite dall’immediatezza degli 
avvenimenti, ma si succedevano con ritmica continuità. Prima il 
vittorioso attacco in forze contro gli Slavi, durante i primi anni di 
governo del duca, forse nell’ 866, costringendo il duca croato e i 
« marini latrunculi » dell’altra sponda a piegare di fronte alla prepon
derante forza veneziana (3) ; poi la più arrischiata quanto brillante 
offensiva contro le bande saracene, che occupavano Taranto (4) ;

(1) Amari, Storia cit., I, 518 sgg. ; Gay , L'Italia meridionale cit., p. 67 sgg., 
84 sgg. ; Tamassia, Lo schiavo di Bari, in « Atti del R. Ist. Ven. di S. L. A. », 
to. LXXXII, p. II, p. 707 sgg. ; Dvornix, Les Slaves cit., p. 216 ggg. ; Hartmann, 
Geschichte cit., I li, 1, 231 sgg. ; Dummler, Gesch. dea ostfrank. Reichs, Lipsia, 
1888, H, 720 sgg.

(2) I ohan. Dlac., Chronicon cit., p. 112. Cfr. Amari, Storia cit., I, 521 sg. ; 
Gay , L'Italia cit., p. 91 sgg.

(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 118: prelibatu* quidern Vraua duz 
adveraua Dommagoum, Sdavorum principerà, curri navali expedicione properavit, 
sed cernente eo Veneticorum multitudinem proibuit pugnata, pacem requisivit ; 
deinde acceptis obaidibus dux ad Venetiam repedavit. Alla aaaidua gentium per- 
secutio in terra di Dalmazia de parte Grecorum et Sclavorum allude anche Gio
vanni V ili nel reclamare 1’ obbedienza dei vescovi dalmati (M. G. H., Epist., 
VII, p. 157-879, 10 giugno. Cfr. anche Jaffè, Regesta pontif., n. 2998), imme
diatamente dipendenti dalla curia romana e non suffraganei del metropolitano 
aquileiese (cfr. M. G. II., Epist., VII, p. 153, 338).

(4) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 119: Is diebus Ursoni, Veneticorum 
duci, nunciatum est quod exercitus Sarracenorum iusta Tarantum maneret. tum 
navibus bellicosis eosdem dimicaluros adivit, curmque diu inter sese deeertantes Sar-
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infine la cauta e sfortunata perlustrazione, tragicamente fallita 
lungo le coste istriane nello scontro slavo alla punta di Salvore (872), 
quando le navi veneziane uscirono per incontrare la squadra sara
cena, audacemente spinta a razziare le terre dalmate (1). Erano 
anelli di unica catena, saldati tra loro da identica volontà e da 
unanime consenso di reggitori e di sudditi. Nella buona e nell’av
versa fortuna le navi venete stavano sempre in vedetta, per 
snidare l’ insidia nemica, per proteggere la rotta dei traffici ordinari, 
per tutelare l’incolumità del territorio patrio.

Quando la minaccia, slava o saracena che fosse, si faceva più 
audace movendo contro il castello di Grado per rovinar una delle 
più formidabili basi del ducato e poterlo investire alle spalle, tutte 
le forze del ducato furono associate nella difesa a quelle locali.

Con mirabile slancio il castello aveva fronteggiata la sorpresa 
dell’attacco nemico, nell’ 875 (2), per virtù dei suoi abitanti, fino

racemi superati cecidissent, Venefici victores reversi sunt. L’invito forse sta in 
relazione all’ordinanza di reclutamento dell’ 866 dell’imperatore Ludovico in 
servizio dell’impresa nell’Italia meridionale. (Cfr. paci. Loth., cap. 7 : m an • 
d a t um domini imper. — nobis n u n t i  a t u m fuerit in  te r  u t r a s q u e  
p a r t e s ). L’intervento delle squadre bizantine nell’Adriatico è posteriore. 
(Theophan. contin., 1. V, c. 53, 54, 55 ; Costant. Porphir., De admin. imp., 
c. 29 ; De themat., 1. II, c. 15. Cfr. Amari, Storia cit., I, 518 sgg.,; Gay, L’Italia 
cit., p. 86 sgg. ; Dvornik, Le Slaves cit„ p. 218).

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 120. Queste operazioni si riconnet
tono all’ estensione delle razzie mussulmano-cretesi nell’Adriatico contro la 
Dalmazia, fino a Brazza (872), che determinarono l’intervento della squadra 
bizantina di Niceta Orifa a protezione del superstite dominio dell’ impero in 
occidente (cfr. Theoph. cont., 1. V, c. 53, 54, 55 [Historia et vita de rebus gestis 
Basilii imp., c. 53, 54, 57] ; Costant. Porph., De adm. imp., e. 29 ; De themat., 
1. II, c. 11). Esse non assunsero nè iniziativa nè sviluppo offensivo, ma si man
tennero nei limiti di stretta difesa. All’annuncio dell’avanzata saracena, il duca 
veneto spedi una piccola nave con limitato equipaggio in Istria quatenus Sar- 
raceni ne forte Veneciam petere vellent vel qualis eorum fortitudo subsisteret 
deplorare deberent. Uscita da Grado in direzione dell’ Istria, fu assalita dagli 
Slavi, qui in portu Silvoclis reclusi latitabant, e, dopo aspra battaglia, fu cat
turata e l’equipaggio ucciso. I Saraceni però si ritrassero, forse in seguito alla 
controffensiva bizantina, ma a essa in nessun modo i Veneziani parteciparono. 
Così si rettifichi il racconto generalmente accettato con frequenti inversioni 
cronologiche. Cfr. Amari, Storia cit., I, 521 sgg. ; Gay , L'Italia cit., p. 91 »gg.

(2) Dopo la vantaggiosa campagna franco-bizantina dell’ 870-71, com
battuta e vinta piuttosto dalle milizie indigene, la fortuna imperiale de-



295

all’arrivo dell’armata nazionale, che stazionava nel bacino reaitino. 
Al suo apparire, sotto il comando del figlio del duca, l’empio assa
litore fu costretto a sollecita ritirata, non senza abbandonarsi al 
saccheggio di porti indifesi della costa italica, quale quello di 
Comacchio (1).

Ammaestrato dal doloroso incidente, qualche anno dopo, il duca 
reaitino, con più oculata vigilanza, prevenne l’assalto slavo che dal- 
l’Istria, barbaramente saccheggiata, pareva diretto a meta più lon
tana, contro Grado (2). Raccolta ancora una volta la flotta, l’attività 
militare veneziana, non solo per rispetto ai patti con il regno italico, 
che la impegnavano alla difesa delle coste istriane contro lo slavo, ma 
anche nel suo interesse, passava all’offensiva, attaccando in pieno 
e con fortuna la squadra nemica senza preoccuparsi delle possibili 
conseguenze (3). La risoluta iniziativa offendeva e spezzava gli 
impegni di pace e di mutuo rispetto in precedenza concordati tra le 
parti, inutili più che ingombranti (4). La politica della necessità, 
maturata in austero isolamento tra due grandi coalizioni continen
tali, poco influenti nell’Adriatico, aveva aguzzato, sotto l’aculeo di 
stimoli immediati, lo spirito di iniziativa a seguire il proprio destino.

6. — Da questo isolamento il governo del duca Orso uscì solo, 
quando il peso di pericoli esterni lo costrinse a disarmare avversari 
diretti, privandoli dell’appoggio morale di taciti protettori.

Il quadriennio tra 1’ 876 e 1’ 880 fu certamente uno dei momenti

clinò. Sfasciata l’alleanza, i Bizantini proseguirono la lotta per conto loro in 
Sicilia, Ludovico si ritrasse verso il nord e decedette nell’ agosto 875 (cfr. 
Amasi, Storia cit., I, 526 sgg. ; Gay , L'Italia cit., p. 98 sgg.). Nel frattempo 
l’audacia saracena si rianimò, trovando libero il mare, e si spinse fino a Grado, 
sed civibus fortiter decertantibus, Sarracenorum impietas non prevaluit (Iohan. 
Diac., Chronicon cit., p. 121).

(1) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 121.
(2) I ohan. D iac., Chronicon cit., p. 122 : Sclavorum pessime gentes et Dal- 

macianorum Tstriensem provinciam depredare ceperunt ; quattuor — urbes deva- 
staverunt, id est Umacus, Civitas nova, Sipiares atque Rumina, deinde nuncia- 
tum — quod Gradensem ad urbem velleni transire. Cfr. Dvornik, Les Slaves cit., 
p. 224 sgg.

(3) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 122 sg.
(4) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 123 : et propter hoc foedus, quod inter 

Sclavos et Veneticos olim fuerat, disruptum est.



296

politici più delicati. La crisi ecclesiastica aveva agitato all'interno
lo spirito pubblico, tenuto in freno dalla ferma energia deU’autorità 
ducale, la quale era stata anche rafforzata con la partecipazione del 
figlio maggiore alla dignità paterna (1).

La crisi grandense aveva però offerta favorevole opportunità 
al riaccendersi delle mal represse cupidigie dell’antagonista sede 
aquileiese. Il patriarca Gualperto, traendo partito dalla debolezza 
avversaria e dalla crisi imperiale seguita alla morte di Carlo il 
Calvo (2), si abbandonò volentieri a moleste usurpazioni in danno 
di Grado, incapace a reagire con efficacia. L’offesa non ledeva 
solo l’interesse particolare della chiesa, per mutilazione di qualche 
brano di possesso ecclesiastico, ma investiva le prerogative giurisdi
zionali e territoriali dello Stato, geloso tutore dei diritti della sua 
metropoli. All’offesa il duca oppose legittima rappresaglia: bloccò 
gli approdi lagunari friulani e intercettò le comunicazioni della 
terraferma patriarcale con il mare (3).

Tra le incertezze e le difficoltà della crisi, nella quale la peni
sola, corsa da tanti pretendenti, si dibatteva, il risoluto atteggia
mento del duca non era forse rimedio sufficente a soffocare ingiuste 
pretese. Il disordine politico, nel quale era avvolta la vita italiana 
dal rabbioso contrasto fra gli ultimi discendenti diretti di Carlo 
Magno, aveva fatto più audace e caparbio l’ usurpatore. Egli era 
sollecitato dalle favorevoli circostanze a decidere con la forza a pro
prio vantaggio il secolare problema patriarcale, che l’autorità di 
papi o di imperatori era stata sempre impotente a risolvere.

Appena si profilò la possibilità di un consolidamento della so
vranità imperiale nella persona di Carlo il Grosso, in Italia, il governo 
ducale ne trasse partito. Aderì al reggimento del nuovo sovrano, 
partecipò alla dieta di Ravenna, convocata da re Carlo (gennaio 880), 
sollecitò ed ottenne, a maggior tutela e garanzia dei suoi interessi 
di terraferma, rinnovata conferma dei capitoli carolini, secondo la

(1) I ohan. Diac., Chronicon oit., p. 122. Cfr. il privilegio del febbraio 
900, in cui è citato il nome di Iohanne duce (Lazzarini, Un privilegio cit., 
p. 991 [=  « Scritti », p. 149]) e nel patto con Gualperto : Peiri fUii Iohannis 
ducis (Uohelli, Italia sacra, V, 41).

(2) Paschini, Storia, I, 181.
(3) Uohelli, Italia sacra, V, 41.
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lezione lotariana, a preludio di più significativa, per quanto mode
sta e cauta, definizione, che sarà attuata a breve scadenza (1).

Non è risultato di fortuito accostamento, se due giorni dopo la 
ratifica dei tradizionali capitoli da parte di re Carlo III (11 gen
naio 880) il patriarca Gualperto, presente anch’ egli a Ravenna (2), 
sottoscriveva a favore del duca Orso formale e solenne rinuncia a 
ogni ulteriore molestia diretta o indiretta contro le terre gradensi, 
che offendeva egualmente la chiesa e lo stato veneto (3). L’armonia 
e benevola convivenza, con la garanzia e il rispetto dei reciproci 
diritti, erano ristabilite agli inizi di un nuovo regno, che pareva 
ripristinare in Italia il buon ordine e dare affidamento di stabilità. 
Le due obbligazioni nascevano e maturavano nell’atmosfera di pace 
e di fiducia, ispirata dal nuovo sovrano.

7. — La rapina patriarcale, incoraggiata, non diversamente che
i pronunciamenti dei maggiori organi feudali italici contemporanei, 
dal momentaneo sfacelo della sovranità imperiale in Italia, pres- 
socchè assente, nei suoi obbiettivi e nei suoi risultati era analoga 
alla tracotanza slava, che dal lato orientale esercitava sopra il 
ducato sì malefica pressione.

Anch’essa era tacitamente istigata dalla tolleranza di un potente 
protettore, il governo bizantino, incapace di difendere quei gelosi 
diritti, che pretendeva possedere e conservare nel bacino adria- 
tico. La pericolosa politica, diretta a proteggere ed aiutare alcuni 
dei piccoli staterelli slavi contro gli altri, nella fiducia di dominarli 
con l’ intrigo, non potendo sottometterli con le armi, nutriva gravi 
insidie.

L ’astuto espediente bizantino era tornato a danno dell’incolu
mità ducale. Il governo orientale aveva favorito l’ espansione del 
duca Sedesclavo e l’aveva lusingato, offrendo aiuto a combattere gli 
altri ducati croati amici dei Veneziani (4). L’ intervento bizantino

(1) M. G. H., Capit., II, p. 138 sgg., 141 sgg.
(2) Boeiimer-Mdhlbacher, Regest. imp., p. 614, n. 1550. Cfr. Paschini, 

Storia cit., I, p. 180.
(3) U g h e l l i ,  Italia sacra, V, p. 41.
(4) Iohau. Diac., Chronicon cit., p. 125 : His diebus Sedesclavus, Tibi

miri ex progenie, i m p e r i a l i  f ul  t u s p r e s i d i o ,  C o s t a n t i n o p o -  
l i m veniens, Sdavorum ducaium arripuit filiosque Domogor exilio trusit. Morto
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aveva reso più grave e inquieto il problema slavo. Non a torto il 
governo ducale se ne era preoccupato, e fin dall’876 era stata ven
tilata l’ idea di inviare in Oriente una missione con a capo il vescovo 
Pietro di Equilo (1) per saggiare le intenzioni della politica orientale. 
Se in quella circostanza il proposito non fu effettuato, a non breve 
scadenza, specialmente dopo il colpo di mano di Sedesclavo, furono 
intrattenute con felice risultato attive conversazioni tra il governo 
costantinopolitano e il duca veneto. Da questo momento il duca Orso 
poteva fregiarsi deU’onorifico titolo di protospatario imperiale, reca
togli con ricchi doni da una solenne ambascieria orientale (2). Lo 
scambio di cortesie tra le due parti era dimostrazione di una 
ristabilita cordialità in una atmosfera serena (3).

8. — Il superbo spirito riformatore del duca Orso, dopo tem
pestose esperienze, intraprese volentieri proficue iniziative di più 
riposata attività ; si dedicò a opere di pace all’ interno ed allo 
esterno, e procurò di mantenere un vantaggioso equilibrio tra 
il contrasto delle maggiori potenze (4). Forse una sosta era neces
saria, sosta di assestamento, per consolidare i frutti del fecondo 
lavoro iniziato.

« Uomo di grande sapienza e di profonda pietà, amante della

infatti Bomogoo, Orso e il figlio curri Sclavis pn certi et concordiam iniit (cioè gli 
avversari di Sedesclavo) ; lanieri adversus Narrentanus, cum quibus iurgium 
habebat, exercitum misit (ivi, p. 123). Cfr. Dvornik Les Slaves cit., p. 222 sgg. ; 
SiSic, Povijesta cit., I, 355 sgg.

(1) Giovanni V ili al duca Orso, 24 nov. 876 (Monticolo, p. 318 ; M. 
G. H., Epist., VII, p. 19, n. 21).

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 125 : ab imperialibus intemunciis 
protospaIharius effectus, donis amplissimis ditatus est. Patto con Gualperto, 
gennaio 880 (Ughelu , Italia sacra, V, p. 41) : imperialis protospatarius et Ve- 
neticorum dux. Patti con Carlo il grosso (M. G. H., Capit., II, p. 138, 141. Cfr. 
Lazzarini, I  titoli dei dogi cit., p. 274 [=  «Scritti» cit., p. 186 sg.]).

(3) Abbandonato dal governo orientale Sedesclavo fu sopraffatto da 
Bremanir (Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 126). Invece i rapporti veneto
bizantini si fecero più cordiali, come testimonia l’invio, richiesto dall’impera
tore Basilio, di dodici campane per la nuova chiesa di Costantinopoli, et ex 
tempore ilio Greci campanas habere ceperunt (ivi, p. 126).

(4) A questo fine fu ispirato il matrimonio della figlia Felicia con 
Rodoaldo, Iohannis ducis Balonie filio (Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 125).
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« pace », è celebrato dal cronista nazionale, tessendone con entu
siasmo il panegirico.

I fatti non gli danno torto. Al venerando statista spetta il me
rito di aver coraggiosamente iniziata una vigorosa opera legislativa, 
proseguita con devota abnegazione dai successori. Purtroppo non è 
stato tramandato che qualche misero brandello. Tuttavia il decreto 
contro il commercio degli schiavi sopra la terraferma (1), che ri
fletteva una luce sinistra sopra il prestigio veneziano, è assai sin
tomatico. Esso può essere indice di una mentalità moralizzatrice, 
abbracciata con lucido intuito, prima che il dilagare del mal costume 
nella sfera adriatica non accumulasse sopra la patria terra maggiori 
responsabilità.

Duttilità e fermezza consentirono al fortunato capo di superare 
le insidie interne ed esterne, di offrire ai connazionali garanzia di 
pace e di sicurezza tra i contrasti di nemici insidiosi e di amici in
fidi, e di avviarli a maggiori felici conquiste.

Dalla minuscola isola realtina muoveva tra primavera ed estate (2) 
in ritmico viaggio annuale, universalmente noto, il ricco convoglio, 
che dall Adriatico si spingeva nel Mediterraneo, verso Oriente, fino agli 
scali costantinopolitani, verso Occidente, ai porti africani e iberici.

All’ interno attiva era 1’ opera costruttrice e ricostruttrice. Il 
duca prendeva l’ iniziativa di restituire a Cittanova l’ antico splen
dore, e vi ricostruiva il suo palazzo (3). Per opera di Marino pa
trizio, padre del vescovo Giovanni di Olivolo, era rinnovata la 
basilica di S. Maria di Torcello (4). La stessa figlia del doge, Gio
vanna, badessa di S. Zaccaria, restaurò radicalmente il monastero, 
iam pene consumptum vetustate (5). Il duca Giovanni infine eresse 
a Malamocco a fundamenlis la chiesa di S. Cornelio e Cipriano (6).

Animati da identico spirito audaci pionieri si affaticavano al

(1) Cfr. Romanin, Storia cit., I, p. 370 sgg.
(2) A questa data allude Giovanni V ili nella lettere al duca Orso del 

24 nov. e 1 die. 876 (Monticolo, p. 318, 321 ; M. G. H., Epist., VII, p. 16, 
19, n. 18, 21). Cfr. Dvornik, Les Slaves cit., p. 171 sg.

(3) I ohan. D iac., Chronicon cit., p. 126.
(4) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 119, 123.
(5) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 125.
(6) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 128. Cfr. Gloria, Cod. dipi, pad., 

I, n. 327.
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riscatto nel natio nido di spazio più vasto. Esso aveva bisogno di 
maggior respiro, aveva bisogno di allargare ed estendere il suo ter
ritorio, aveva bisogno di bonificare e colonizzare le terre acquitrinose 
più prossime, per assecondare e per distribuire con maggior profitto 
il progressivo, costante, ininterrotto aumento di popolazione (1).

L ’ insula Rivoalti per opera del tenace lavoro dei suoi figli 
estendeva i confini sopra nuove appendici territoriali, strappate alla 
natura avversa. Era il preludio della civitas. L ’ incontenibile moto 
di espansione ne preparava l’ avvento, mentre le isole consorelle o 
vivevano in una stasi fatale o declinavano. In Rialto si agitava 
una vita di tumulto e di intensa operosità, ognora crescenti : al
trove si stendeva il silenzio della piccola vita isolana, o l’ abban
dono, seducente rifugio di mistico raccoglimento monacale nella 
serena e placida tranquillità lagunare.

Nelle solinghe isolette, disseminate tra le acque, o nei brevi 
territori al limitare della terraferma, trascurati o disertati dall’ infati
cabile lavoratore, attratto dalle lusinghe dei centri maggiori, avevano 
preso stanza devoti servi di Dio. Il pio monaco era pronto ad asso
ciare alla santa meditazione religiosa, ai divini ufficii, e alla coltura 
dell’ intelletto, silenziosa e ricca operosità di lavoro manuale, con 
discreta pattuglia di villici, lungi dal tumulto delle passioni umane. 
Queste erano convenute là dove operavano più forti gli stimoli di 
guadagno e di ambizione.

Rialto aveva concentrato le energie più attive, e praticamente 
riassumeva e rappresentava tutta la vita del ducato. Gli abitatori 
delle disperse isole erano anch’essi cittadini della gran patria, ma il 
privilegio di vivere la passione politica dell’ attimo quotidiano per 
imperativa necessità di tempo e di luogo, anche all’infuori di un or
dine giuridico ancora inesistente, era riservata a chi aveva fissato 
la dimora nell’ isola maggiore. Le vicissitudini del tempo avevano 
reso gli isolani di Rialto spettatori, testimoni e artefici degli intrighi 
politici ; avevano a questi legato più strettamente le fortune patrie ; 
li avevano travolti nel vortice delle passioni, ora pacifiche ora vio-

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 126 sg. : temporibus cuius in Rivo- 
alto etia-m paludes cultandi homines licentiam habuerunt et domos edificandi 
contra orientem ; insulam namque, que Dorsodurum vocatur, consulente Uh, 
composita fuerat.
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lente. Lontani da questo, gli abitatori delle altre isole, per il tenore 
di vita, anche se raccolti in unità compatta e abbastanza numerosi, 
volontariamente si erano straniati dalla partecipazione alla vita 
pubblica ; avevano costruito, se mai, una vita casalinga propria, pur 
non interrompendo i legami di dipendenza politica dal centro maggiore, 
al quale restavano saldati per il tramite dell’ordinamento gastaldiale.

Al patto chioggiotto, attribuito approssimativamente a questi 
tempi, nella lezione pervenuta, non si può accordare fede, se non con 
grandi riserve (1). Gli elementi sani, abbastanza remoti, che esso 
contiene, sono contaminati da postumi rimaneggiamenti.

Nel testo originario il presunto fatto non aveva figura di obbli
gazione bilaterale liberamente concordata tra i contraenti nell’eser
cizio delle rispettive prerogative autonome ; era piuttosto un privi
legio, o meglio una largitio, emanata da una sola volontà sovrana, 
quella ducale, che riconosceva ai Chioggiotti il godimento di deter
minate immunità, acquisite in virtù di lunga consuetudine, e preci
sava, a migliore intelligenza, le prestazioni dai Chioggiotti corri
sposte al falatium.

Anche la redazione di questo è, con ogni verosimiglianza, sen
sibilmente posteriore all’epoca del duca Orso. Ma la sua genesi va 
ricercata in condizioni di fatto anteriori, quali ormai al tempo del 
duca Orso andavano chiarendosi (2).

Le comunità dell’estuario, maggiori e minori, non partecipa
vano direttamente alla vita politica realtina, ma a questa erano 
legate, in grado maggiore o minore di dipendenza, da un determi
nato ordine di oneri, che si estendeva dal più modesto contributo 
di prestazioni personali e reali, salvo sempre il diritto eminente del 
placito ducale, al governo del gastaldo.

Chioggia, maggiore e minore, con il suo territorio, come le altre 
isole più eccentriche, era così dislocata da sentir meno grave e 
coercitiva la dipendenza dal governo centrale e conservare più 
vigoroso il sentimento delle tradizioni isolane. Essa perciò in buona 
parte sfuggì al comune processo di accentramento amministrativo

(1) Vedi il testo in Bellemo, Il territorio cit., p. 287 sgg. ; Gloria, Cod. 
dipi, pad., I, p. 41, 50, n. 28, 32.

(2) Cfr. Cessi, Il « paclum Clugie », in « Atti del R. Ist. Ven. di S. L. 
ed A.», to. LXXXVn, p. 992 sgg.
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più per naturale forza di cose che per volontà degli uomini, e 
a certa scadenza trovò formale ratifica del suo stato nel privilegio 
di legittimità dei diritti acquisiti traverso lungo esercizio. Il go
dimento di una somma maggiore o minore di esenzioni ammini
strative non alterava il rapporto politico di dipendenza dall’autorità 
ducale nè la posizione rispetto all’ isola realtina. La larga auto
nomia iniziale, di cui Chioggia fruì in misura più ampia, fu 
però precipuo motivo, che più tardi consentì, a differenza degli 
altri nuclei insulari, lo sviluppo di un complesso ordinamento 
municipale.

9. — Quando la morte sorprese il duca Orso, nell’ 881, dopo 
più che un decennio di governo (1), l’equilibrio politico, almeno per 
il momento, all’interno e all’esterno, era abbastanza solido. Nessun 
turbamento molestava la pacifica continuità di governo nella per
sona del figlio Giovanni, già investito della dignità ducale, e, vivente 
il padre, chiamato a partecipare alla responsabilità del potere (2).

La struttura costituzionale non subiva mutamenti, ma lo spi
rito innovatore, diffuso in ogni atto pubblico, dava alla situazione una 
fisionomia inconsueta. Il movimento di riforma, educato a più civili 
dibattiti, non sostava. Automatico impulso, senza violenti scosse, per 
pacifica consuetudine, rendeva più intimamente partecipe dell’attività 
dello Stato, ima nuova energia: il popolo, non quel popolo, in 
nome del quale il duca si arrogava il diritto di parlare e di operare, 
ma quel popolo, che nei placiti ducali era rimasto passivo respon
sabile di un consenso, mai espresso con libertà di iniziativa.

La pacifica riforma non fu istantanea. Il popolo non reclamò 
il diritto di quotidiano intervento attivo nel governo politico dello 
Stato d’un solo balzo, con gesto clamoroso. Gradatamente intensificò 
la sua attività, e intorno a sè diffuse la sensazione di una capacità 
assai apprezzabile, di uno spirito d’iniziativa adeguato, e sopra
tutto di una maturità di coscienza, che non poteva restare estranea 
alla vita pubblica.

S’intende, il popolo di Rialto, e non altro. Nè per far posto a

(1) I ohan. Diàc., Chronicon oit., p. 127.
(2) Iohan. D iac., Chronicon cit., p. 122, 126 : mortilo vero — Urao — 

dignitas in Iohanne suo filio remansit.
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queste energie fu necessario una riforma organica. Il placito era ab
bastanza elastico per adattarsi a nuovi compiti, senza subire vio
lente coercizioni. Il duca Giovanni, per spontaneo ossequio alla 
realtà politica, tra cui viveva, ne sarà l’autore.

La sua politica non deviò dall’indirizzo paterno ; ma non potè 
restare insensibile a tutte le possibilità dei tempi, dentro e fuori la 
patria terra, pronto a sorprendere l’attimo di maggior utile, ad 
adattarvisi con duttilità, allo scopo di migliorare 1’ equilibrio esterno 
e di scongiurare nuove tragedie alFinterno.

Il mondo slavo dell’altra sponda sembrava rassegnato ; i Sara
ceni distolti dal pericoloso gioco delle scorribande adriatiche (1).

Ma l’esperienza insegnava che, a miglior custodia del litorale, 
era necessario rafforzare la difesa marittima e allargare le basi na
vali. L ’esperienza insegnava che, per il dominio del mare, Comac- 
chio era un baluardo formidabile e sotto l’aspetto commerciale e 
sotto quello militare. I Saraceni vi avevano sempre trovato comodo 
rifugio.

Il cronista veneziano riferisce che, a momento opportuno, poco 
dopo l’881, il duca Giovanni prese l’ iniziativa di riscattare dal papa 
il comitato comacchiese, ed inviò per questo scopo una missione inca
ricata di pacifici negoziati, a capo della quale stava il fratello Bado- 
vario. Sorpresa nelle acque ravennati dal conte di Comacchio, Ma
rino, fu assalita e malmenata e costretta a retrocedere. Al ritorno, 
in seguito alle violenze patite, lo stesso Badovario morì (2).

Questo racconto presuppone un sottinteso, che il cronista omise, 
ma non tanto occulto che non si possa scoprire. Circostanze colla
terali ne documentano la esistenza. Gli uomini politici veneziani 
avevano approfittato del momento di acuta tensione tra l’ autorità 
civile e quella ecclesiastica nel governo del territorio, e avevano 
tentato entrarne in possesso.

Comacchio era terra del regno : ma sopra essa estendeva propria 
autorità anche la sede apostolica. La duplicità di governo, susci
tava attriti tra giurisdizione laica ed ecclesiastica, dove tra l’ ima 
e l’altra non era tracciato un visibile confine. La crisi, nella quale 
il regno si dibatteva, favoriva l’arbitrio delle piccole tirannie locali,

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 126.
(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 127.
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insofferenti d’ogni freno. A questi anni risale la fiera e vigorosa pro
testa di papa Giovanni V ili contro i torti comitali a danno degli 
uomini e delle cose della chiesa (1) : essa è manifesta prova dello 
stato di disagio politico della terra, sopra la quale il prestigio della 
Chiesa era menomato.

Le aspirazioni veneziane, avanzando nelFAdriatieo, erano spinte 
ad espandersi nel territorio esarcale, prima con paziente e metodica 
penetrazione economica, poi, quando fosse possibile, con il dominio 
di centri marittimi, che più fossero atti a proteggere la navigazione 
e il traffico. Il latente dissidio tra papa Giovanni e l’ imperatore 
Carlo, la crisi dell’esarcato, e in particolare il conflitto tra papa 
e conti ai limiti delle rispettive giurisdizioni, offrivano motivi 
propizi a stabilire più larga base marittima anche lungo la costa 
italica.

Il diploma carolino dell’883, che, contaminando il decreto lota- 
riano (a prescindere da posteriori interpolazioni (2)), ribadiva con 
maggior chiarezza e precisione i diritti e le guarentigie del ducato di 
fronte al regno (3), pare opportuno corollario dell’ intrigo diplomatico 
ordito ai danni della Sede apostolica per carpire il possesso dello 
scalo marittimo.

La ferma energia del conte comacchiese prevenne la manovra, 
ma fornì al governo veneto buon pretesto di intervento armato.

La violazione di elementari diritti non poteva passare impu
nita. Il duca Giovanni piombò fulmineo con la flotta intorno alla 
città, la occupò, vi ordinò un governo ossequente al suo inte
resse, minacciando rappresaglie contro i complici della costa raven
nate (4).

La rapida insospettata conquista, anche se formalmente rispet
tosa delle autonomie locali, non fu nè stabile nè duratura. Abban
donando la condotta di prudente e misurata riserva, il duca veneto 
aveva leso incautamente gelose prerogative della Curia romana e 
distrutto il frutto di possibili trattative diplomatiche.

(1) Giovanni V ili a Berengario, aprile 879, in M. G. H., Epist., VII, 140.
(2) Vedi per questo quanto scrissi in Poeta Veneta, II. Dal « pactum Lo- 

tharii »a l « foedus Odonia », in « Arch. Ven. », s. V, to. V, p. 10 sgg.
(3) M. G. H., Capit., II, 141 sgg., n. 237.
(4) I o h a n .  D ia c . ,  Chronicon cit., p. 127.
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Papa Adriano III non tardò a riprovare l’usurpazione con riso
luta condanna, e all’audacia veneta oppose la scomunica (1). Nè il 
rigore curiale piegò alle generose lusinghe ducali, proposte per 
ritornare nelle grazie di santa madre Chiesa senza perdere il pos
sesso guadagnato a prezzo di sangue. Stefano V non fu meno intran
sigente del predecessore (2). Inflessibile, respinse ogni offerta e man
tenne risoluto atteggiamento di diniego, fino a che il governo non si 
decise ad abbandonare la malaugurata preda.

Ma anche volgendo lo sguardo a obbiettivi diversi da quelli 
tradizionali, all’ espansione lungo la costa italica, il fine precipuo 
della politica adriatica non mutava, nè era abbandonato. Il dominio 
del mare era il miraggio, al quale il genio veneziano con paziente 
tenacia impegnava le sue energie, mettendo a profitto tutte le 
possibilità, senza umiliarsi per fortuiti insuccessi, quando la vita 
interna era ricca di risorse.

10. — Il popolo reaitino, che accumulava ricchezze di beni e 
di esperienze, non era più assente dall’attività politica. Prima an
cora di trovare stabile equilibrio in nuovo ordine, faceva sentire il 
peso della sua capacità.

Un caso imprevisto di natura, insidiando la vita del duca, 
profilò, inatteso, alcuni anni prima dell’ 886, il problema della suc
cessione. Non era arduo nè imbarazzante sistemarlo : uno dei fratelli, 
Pietro, il più giovane, poteva esser chiamato a raccogliere l’ eredità, 
ricevendo l’ investitura del duca vivente (3). Nella spiacevole circo
stanza non fu derogato da questa ordinaria regola costituzionale.

Non si poteva però ignorare l’esistenza di una forza politica 
non trascurabile, anche se non aveva titolo legale per intervenire :
il popolo. Dal suo consenso, effettivo e reale, non si poteva pre
scindere. Il duca designava, nominava e investiva della dignità du
cale il correggente e successore, ma il popolo ratificava l’atto ducale

(1) Ricordato nella lettera di papa Stefano al duca Giovanni dell’ 886, 
in M. G. H., Epist., VII, p. 385.

(2) M. G. H., Epist-, VII, p. 385 : quia nullo modo, nullo ingenio, et nulla 
quacumque intentione ipmim ducatum tibi diebus vitae luae largiemur aut con- 
cedemus.

(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 127 sg.

20
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con la acclamazione (1), momento iniziale di un profondo rivolgi
mento dell’ istituto.

La nuova procedura era segno tangibile della partecipazione 
attiva del popolo a una delle prerogative più gelose dell’ autorità 
ducale. Essa costituiva solo un rito complementare. Aperto però 
un piccolo varco, era difficile contenere questa grossa fiumana, e 
impedire che non dilagasse in territorio sempre più vasto. Dal- 
1’ esercizio di un atto formale era facile invadere il campo riservato 
all’ altrui competenza. Nel corso di pochi anni la riforma sarà un 
fatto compiuto.

Occorse ventura che all’infermo duca il neo-eletto non soprav
vivesse, e che il terzo fratello, Orso, per gli stessi motivi, forse, per
i quali aveva ceduto dianzi l’onore al minor consanguineo, allonta
nasse da sè con reciso diniego il peso di una dignità non desiderata (2). 
La massa popolare, a prevenire le difficoltà di una scelta, prima che 
scomparisse il legittimo tutore dell’ordine costituzionale, s’affrettò 
a intervenire e a gran voce designò il successore, Pietro Candiano. 
Lo acclamò duca nella sua casa (3), lo accompagnò al palazzo del go
verno, perchè ricevesse la solenne investitura del potere da chi sol
tanto poteva legittimamente conferirla, trasmettendo i simboli della 
sovranità (17 aprile 887) : e qui fu decorato della spada, del bastone 
e della sedia ducale (4).

Traverso questi avvenimenti era praticamente capovolto l’or
dine costituzionale. Per quanto si rispettasse nella procedura il prin
cipio della trasmissione dei poteri da parte dell’autorità costituita ; 
per quanto la designazione popolare non avesse alcuna efficacia 
giuridica, se non fosse stata ratificata da manifesta espressione di 
volontà della sola legittima fonte di diritto, il duca, che attualmente

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 128 : Petrum minimum mum fra- 
trem, p o p u l o a d c l a m a n t e ,  successorem sui elegit.

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 128.
(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 128 : cum Iohannes dux adhuc infirmi- 

tale detentus, frater eius ducalum rennueret, V e n e t i c i  d u c e m  s i b  i c o n  - 
s t i t u e r u n t ,  Petrum videlicet cognomento Candianum, i n f r a  d o mum  
i p s i  u s , septima decima die mensis aprilis.

(4) Iohan. D iac., Chronicon cit., p. 128 : quern domnus Iohannes dux 
dementer ad p a l a t i u m  c o n v o c a n s ,  spatam fustemque ac sellam ei 
contradidit, eumque sibi successorem constituents, ad domum suam reversus est.
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era investito dell’ autorità sovrana ; l’ iniziativa della massa se
gnava un momento decisivo nella genesi dei poteri ducali, perchè 
preparava l’inversione dell’ordine procedurale e con questa del pre
supposto politico e giuridico di quella (1).

Il principio di elettività era affacciato. Spettava al tempo per
fezionare procedure e organi, perchè potesse operare con continuità. 
Il seme era gettato, e in terreno fertile e maturo per germogliare e 
sviluppare una nuova pianta.

11. — S’interpreti come meglio piaccia la rinuncia del duca Orso; 
si attribuisca all’elezione di Pietro Candiano quel qualunque signi
ficato si voglia ; si consideri il volontario ritiro dalla vita pubblica 
del duca Giovanni come atto di sdegnosa protesta o imprescindi
bile necessità di un uomo, che, gravato dal male, ha bisogno di quiete 
e di riposo, il valore politico della crisi non muta.

Nello schema tradizionale erano interpolati elementi nuovi, 
che, senza distruggerla, limitavano la capacità dei vecchi. La pro
cedura, fino a ora vigente per la scelta del titolare e per l’ investi
tura dei poteri sovrani, aveva riservato senza eccezione tali prero
gative al duca vivente. L’intervento della designazione popolare 
modificava la struttura del sistema, associando all’espressione di 
una volontà individuale il peso di quella collettiva. Il regime della 
correggenza, adottato per assicurare la legale continuità di governo, 
perdeva l’intrinseca ragion d’essere : praticamente, se non di diritto, 
un fattore nuovo aveva avocato a sè la funzione di equilibrio e di 
stabilità costituzionale.

Nel suo tranquillo ritiro il duca Giovanni non aveva deposto 
nè aveva perduto titolo, dignità e prerogative ducali (2). Il paci
fico rivolgimento aveva rispettato gli ordini primitivi della costi
tuzione. Essi però erano stati rafforzati da uno spirito nuovo, che 
alterava l ’ originario contenuto. La presenza del vecchio rudere 
accanto alla balda giovinezza dei tempi nuovi era superflua. Per 
questo esso spontaneamente si ecclissava, e non soltanto per il tor
mento degli acciacchi o per disparità di opinione nell’indirizzo politico.

(1) Cfr. Fiastri, L'assemblea cit., p. 8 sg.
(2) Ioiian. Diac., Chronicon cit., p. 128 : Suscepto itaque ducato, Petrus 

dux cum domno Iohanne d u c e  eiusque germano satis honorifice egit.
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Certamente i due uomini concepivano e apprezzavano diversa- 
mente il quadro della vita politica interna e anche di quella esterna : 
l’uno cauto e prudente senza grandi ardimenti, l’altro audace e 
bellicoso. Diversa in particolare era la visione del problema adria- 
tico, al cui assetto il programma del duca Giovanni appariva in
sufficiente e poco conclusivo. Il neo-eletto riprese l’ indirizzo del 
passato, e con brillante vigoria lo integrò, rifacendosi all’obbiettivo 
principale della politica veneziana, inutilmente divertita ad altre 
mete, sopra l’avversa sponda, e alla necessità di affrontarlo con 
attenta e risoluta iniziativa (1).

I pochi mesi del suo governo, nell’ 886, libero da preoccupazioni 
interne, furono dominati da questo ideale, e il duca operò al suo 
trionfo con fermezza, senza pentimenti. Dove pareva non arrivasse 
l’audacia degli esecutori, subentrò personalmente spiegando un caval
leresco ardire per superare gli ostacoli. L ’ insuccesso non lo disanimò.

II ritorno umiliante di una prima squadra, lanciata sopra le 
rive narentane a offendere il nemico, non indusse a sfiducia e a 
pessimismo, ma la sconfitta più vivo stimolò il senso di interesse 
e di dignità nazionale.

Il duca in persona, che se ne era fatto antesignano, assunse il 
comando della flotta. Con l’audacia del conquistatore drizzò baldan
zoso e ardente le patrie navi contro il nemico. Il quale non 
sostenne l’ urto aperto e leale, ma si ritrasse nei suoi nascondigli, 
in essi attese l’ assalitore per schiacciarlo con l’ insidia (2).

La disavventura della prima battaglia non lo aveva fiaccato. 
La squadra avversaria fu raggiunta nei suoi comodi rifugi, fu bat
tuta, fu falcidiata. Invaso da spirito bellicoso, con un pugno di 
uomini, fiducioso nelle sue forze, si avventurò a inseguire il ne
mico sopra la sua stessa terra. La fortuna non assecondò egualmente 
l’ardimento. Sopraffatto non dal numero, ma dall’ insidia, cadde in 
un estremo brillante scontro. Una nobile vita era invano troncata 
e la sua fine distruggeva il frutto della generosa impresa. Morto 
il condottiero, che aveva guidato l’armata al trionfo, questa doveva 
melanconicamente retrocedere (3).

(1) Iohan. Diac., Chrcmicon cit., p. 128.
(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 128.
(3) Iohan. Diac., Chrcmicon cit., p. 127.
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Il mesto convoglio, rientrando in patria non recava trofei di 
vittoria, ma una spoglia di dolore, che per quanto gloriosa e onori
fica, oscurava 1’ aurora di rinascenza nei suoi inizi e disorientava
10 spirito pubblico ai primi palpiti di vita nuova. Il luttuoso 
epilogo eccitò sentimenti di rimpianto per l’ infruttuoso sacrificio 
di tanto eroismo e per la mancata vittoria (1) : seminò lo sgo
mento, cogliendo in anticipo ima situazione non ancora esperi- 
mentata all’ imprevisto.

Per buona ventura era ancor vivo, se non vegeto, il vecchio 
duca Giovanni. Per quanto assente dalla vita pubblica e ridotto a 
fantasma, restava sempre il simbolo vivente della perenne continuità 
di governo. La sua presenza semplicificò il problema e lo risolse.

Tutti gli sguardi conversero sopra di lui, perchè egli uscisse dal 
silenzio e rioccupasse 1’ alto seggio, che di diritto gli spettava (2). 
L ’ acclamazione popolare lo riaccompagnò dalla dimora privata al 
palazzo di governo : ed egli si sobbarcò, sebbene affranto, perchè ciò 
esigeva il dovere civico, ma anche perchè era riconoscimento di un 
suo imprescritto diritto.

La legge e la coscienza gli imponevano di intervenire per risol
vere la crisi con la sua persona. Il ritorno alla vita pubblica attiva 
era appena transitorio, ma sufficente e necessario a prevenire even
tuali disordini e ad assicurare la stabilità del regime. Non altro era il 
compito, che le circostanze gli assegnavano. Esso tuttavia era gius
tificato dal presupposto giuridico, che nella sua figura riconosceva
11 legittimo interprete dell’ autorità sovrana, legalmente investito 
dell’ alta dignità.

Sotto la sua guarentigia si rinnovò e si perfezionò la proce
dura di pochi mesi addietro (3). Il popolo fu chiamato a designare

(1) Il diacono Giovanni (Chronicon cit., p. 129) tesse entusiastico elogio 
di questa breve eroica vita : fuit aulem vir bellicosus et audax, sapiens et amodum 
largus ; ecclesiam vero in tantum frequentane, ut nullo tempore divino carerei 
officio. Il suo corpo, furtivamente sottratto ai nemici, fu trasportato a Grado 
dal tribuno Andrea e deposto tre atrio ecclesiae.

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 129 : Tunc domnus lohannes dux, 
quamvis infirmus, d e p r e c a n t e  p o p u l o , ad p a l a t i u m  r e d i i t .

(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 129 : sed diucius stare nolens, l i  - 
c e n t i a m  p o p u l o  d ed i t  ut ,  c o n s t i t u e r e t  s i b i  due  em qu  ero 
v e l l e t . tunc omnes parxter diqeru.nl sibi Petrum, nobilem virum ecc.
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il successore, al quale il duca regnante trasmetterà poi, nell’atto di 
decorarlo delle insegne ducali, l’effettivo esercizio del potere.

La procedura elettorale in questa circostanza otteneva legale 
figura di diritto. Il duca si spogliava dell’alta prerogativa di rego
lare la successione per atto di volontà propria e la rimetteva al 
popolo convocato in numeroso raduno, rappresentante il volere di 
tutta la cittadinanza, in nome della quale legittimamente poteva 
operare. Il popolo non era più soltanto un nome, ma un organo 
attivo dello stato.

Dopo questa spontanea rinuncia (1), il vecchio duca, scom
parendo, porterà nella tomba i ricordi di vecchio sistema, soprav
vissuti nella sua persona come strumento di saldatura all’ ordine 
nuovo per effettuare con maggior elasticità e armonia il trapasso.

(1) I o h a n . Diac., Chronicon cit., p . 130 : domnus vero lohannes dux rursum 
ad domum propriam reddiit, ibique usqite ad vite finem rnansit.



Ca p it o l o  IV.

A P U D  R I V O A L T U M  N O V A  C I V I T A S

1. La funzione elettorale del placito. — 2. Istituti vecchi e ideali nuovi. 
— 8. Un’ èra di pace : Pietro Tribuno, doge. — 4. L’ invasione ungara. — 
5. La città nuova. — 6. Silenziosa politica costruttiva: Orso Particiaco. — 
7. La conquista economica dell’ Istria e la difesa degli interessi adriatici.

1. — Pietro, figlio di Domenico tribuno e di Agnella, la quale, 
postilla il cronista (1), era nipote dell’omonimo duca barbaramente 
ucciso molti anni addietro, iniziava la serie dei duchi elevati all’alta 
dignità dal suffragio popolare.

Quale è la fisionomia di questa assemblea popolare ? da chi è 
composta ? in qual modo funziona ?

La nostra curiosità, purtroppo, non può essere tanto facilmente 
appagata, perchè le informazioni tramandate sono scarse e imper
fette. È perciò prudente astenersi da ipotesi azzardate, da fantasie 
gratuite, o da trasposizioni di tempo e di luogo, assurde e inconclu
denti. Il poco, che si sa, autorizza soltanto a escludere l’ impiego di 
grandi riforme o di formule complesse per imporre una disciplina 
sicura alla realtà politica, che affiorava. Questo lavoro non era 
necessario. Per rinnovare lo spirito degli organi di governo, come 
si è detto, non occorreva mutare la struttura esteriore con la crea
zione di altri più consoni alle esigenze elettorali. L ’organo, atto a 
raccogliere ed esercitare la prerogativa abbandonata dal duca, già 
esisteva, aperto e duttile a tutte le possibilità, il placito ducale,

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 129 : digerunt sibi Petrum, nobilem 
virum, filium Dominici Tribuni ; qui videlicet Petrus natus fuerat de Agnella 
neptis Petri superioris ducis, quem ad monasterium diximus inter/ectum. È il 
T r u n d o m e n i c o  della tradizione (Origo cit., p. 29, 119, 134).
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quell’ assemblea cioè, nella quale, a fianco del doge sedevano pa
triarca, vescovi, abbati, giudici primati e l’universo popolo, anonimo
o distinto in diversi ordini, per pubblicare in forma più solenne gli 
atti della vita politica. In quel placito 1’ universo popolo era testi
mone, non attore o partecipe (1). Perchè la sua presenza mutasse 
fisionomia, non era necessario dare figura diversa all’ organismo : 
bastava solo spostare i valori politici degli elementi costitutivi. 
Quando questo popolo, spettatore inattivo degli atti dell’ altrui 
volontà, sia chiamato ad esprimere la propria, subordinando a essa 
1’ esercizio della prerogativa più elevata, il mutamento di equilibrio 
è attuato, senza bisogno o di introdurre congegni nuovi o di modi
ficare la composizione di quelli esistenti (2).

Non è però superfluo precisare lo sviluppo e il valore di questo 
comportamento.

Il placito non era una massa amorfa e indifferenziata : era di
stinto in ordini e gradi, tra i quali diversamente si distribuiva la 
capacità politica (3). Il compito assegnato all’universo popolo dalla 
procedura di ratifica si risolveva nell’acclamazione. Ma questo rito, 
dianzi di carattere formale, compiuto per iniziativa privata di 
individui e assai spesso a coronamento di opera illegale di un 
gruppo contro un altro, ora si tramutava in un intervento attivo di 
consenso o di dissenso, legalmente esercitato ed espresso. Era atto 
di volontà collettiva e non di interesse particolare, qualunque fosse 
il numero dei partecipi (4).

(1) Cfr. il placito dell’819, e i testamenti di Giustiniano (829) e di Orso 
(853). Gloria, Cod. dipi, pad., I, 6, 12, 22 ; Documenti cit., I, 70, 93, 214.

(2) Cfr, il placito del 900 (Lazzarini, Un privilegio cit., p. 991 [=  « Scritti » 
cit., p. 149]) : Nos Petro — simul cum domno Vitale sanctissimo patriarchi et 
cunctia episcopi#, abatis, qui subter adscripti sunt, pariterque primatibus et po- 
pulo terre nostre et c o n l o q u e n t e  de t ant i s  mal i a — Nos igitur hec 
audienUs nimium condoluimua et pertractavimus i n s i m u l , quomodo, dispo
nente domino, subvenire potuissemus eco.

(3) Nell'Orbo (p. 35, 38, 55, 63, 66, 81, 134 sgg., 142 sgg., 146 sgg., 153 
sg., 156 sgg., 160, 165 sg., 167 sgg., 171 sg.) infatti tra il populus si distinguono, 
oltre quelli di stato servile, i cultores, i coloni, gli agricolae, gli artificea, i tribuni 
anteriore^, i tribuni novi, i primates, i principes, i sapientes, i maiorea e i minorea 
(p. 154),-i maiorea et mediocres (p. 161).

(4) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 129: lune o m n e s  p a r  i t e r  
eligerunt sibi Petrum.
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Il sentimento politico, insinuato nella procedura elettorale e 
che la animava, era profondamente modificato. Anche fra l’ intreccio 
di passioni calorose ed esasperanti, strumento di note tragiche, 
la funzione della collettività si differenziava dall’ interesse dell’ in
dividuo e di singoli gruppi, che incidentalmente miravano a sovrap
porsi a quella e prevalere. Essa derivava da un principio di stretto 
diritto e adempiva i compiti dello Stato con ritmo di con
tinuità. Le clientele famigliari o di parte invece avevano sempre 
operato, e opereranno anche in futuro, secondo metodi extralegali, 
in antitesi al diritto e all’ordine costituito, ed esaurivano la loro 
attività o con una sconfitta ovvero, conseguiti gli obbiettivi della 
lotta e ristabilito l’equilibrio, riassorbite nella funzione normale.

Il raduno popolare aveva assunto figura e attività meglio defi
nita. Era entrato in possesso della prerogativa sostanziale dello 
Stato ; era diventato fonte dell’ autorità sovrana. Il duca riceveva 
dignità e potere dalle mani del popolo, riconosciuto soggetto di 
poteri sovrani. Nell’ esercizio degli attributi di sovranità il duca 
operava non per diritto proprio, ma quale interprete della volontà 
popolare, espressa nel rito della elezione.

Chi era questo popolo ?
Teoricamente assommava tutti gli abitanti del ducato : il pla

cito ducale era aperto all’universo popolo dei Venetici (1). Venezia 
era ancora regione, e abbracciava nel suo nome tutto il territorio

(1) Cfr. Origo cit., p. 31, 57 : prefatus Aurina ex collaudocione Metamau- 
censium et Rivoaltensium ; p. 37, 70 : universa populi multitudo, communicate 
Consilio, in Oradensi pervenerant castrum ; p. 80 : Longinus — cum duci et om
nibus gentibus ac p o p u l i  s u n i v e r s i s ,  qui in unum propter ilium con
gregati eranl ; p. 81, 165: cum laude tocius Venecie populi ita o m n e s  p a 
r i  t e r  cum eo laudem dederunt ; p. 160 : omnes autem tribuni seu et celeri alii 
assidue per omnes diem cum omnibus tribunis, qui in Rivoalto erant, et ceteris 
aliis in unum convenerant ; p. 167: Obelerius per o m n e s  p a r t e s  V e 
n e c i e  et congregavil omnes tribunos, qui erant in Matamauco et in Rivoalto 
et alios plures homines venerunt insimul — iudicaveruni omnes tribuni, iudices 
et a l i o r  u m m u l t i t u d o  a d s t a n t i u m  seu et illi tribuni — omnes enim 
tribuni de Matamauco sive de Rivoalto, qui de Civitate nova exierunt, seu et tri
buni de castello Equilegensi et ctteri omnes, qui in unum erant, pariter lauda- 
veruni ecc. (cfr. pure ivi, p. 168 sgg.).
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dello Stato (1). Non era ancora perfezionato il processo di riassetto 
demografico e di espansione territoriale di Rialto, traverso il quale 
il nome di Venezia, adattandosi alla realtà delle cose, soppianterà 
quello di Rialto nel rispettivo gruppo insulare e diventerà nome di 
città (2). La città non era ancora costituita, e Venezia designava 
tutto il ducato.

Praticamente però il placito ducale raccoglieva il popolo reai
tino, che, solo, per opportunità di luogo e di tempo poteva parte
ciparvi. In esso era trasferita la prerogativa elettorale, come un 
tempo la custodia della sovranità ducale era stato privilegio degli 
abitanti delle altre isole, nelle quali la sede del governo aveva suc
cessivamente trovato dimora.

I posteri lo troveranno foggiato in questo modo e lo consoli
deranno, a loro favore, nell’identica struttura, escludendo gli assenti 
come estranei per il loro immemorabile disinteresse.

2. — I pochi documenti dell’ epoca perciò, per l’ impeccabile 
immutabilità della forma, non rivelano varietà alcuna di ordina
menti. Il placito, appena arrichito dalla presenza di qualche elemento 
nuovo, vescovi e giudici, non differenziava dallo stile tradizionale, 
plasmato fin daU’origine sopra il modello usato in terraferma (3). 
Esso rifletteva la costante fisionomia dell’autoritá sovrana, la cui 
esistenza ideale non poteva esser concepita, secondo una inter
pretazione strettamente teorica, se non nel quadro di un ordine 
giuridico e politico superiore (4).

Le intitolazioni imperiali bizantine, invariabilmente ripetute 
nel protocollo dei documenti pubblici e privati, i titoli onorifici, 
che, sollecitati o no, erano concessi dal governo orientale, a rendere 
più fastosa la dignità ducale, erano simboli (5), ai quali nella pratica 
non corrispondeva un contenuto concreto. La consuetudine ordinaria

(1) Cfr. Monticolo, Intorno al significato del nome « Venetia » nella cro
naca veneziana di Giovanni Diacono, in « N. Arch. Ven. », III, p. 382 sgg.

(2) Cfr. il mio lavoro Rialto cit., p. 3 sgg.
(3) Lazzarini, Un privilegio cit., p. 991 (=  «Scritti», p. 149).
(4) Lazzarini, Un privilegio cit., p. 979 sg. ( =  »Scritti», p. 136 sg.).
(5) Cfr. Lazzarini, Un privilegio cit., p. 978 (=  «Scritti», p. 135); 1 

titoli cit., p. 272 (=  «Scritti», p. 184); Originali antichissimi cit., p. 204 
( = «  Scritti», p. 160).
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aveva superato i valori, che essi rappresentavano ; non tanto però da 
cancellare ogni significato della loro sopravvivenza (1). In quei simboli 
era riflessa una grande verità, non spenta anche se inerte.

Il territorio lagunare, sotto il dominio di ineluttabili esigenze 
di vita, per affinità etnica e per stimolo di interesse, era uscito dal
l’isolamento iniziale in confronto della vicina terraferma ; ne sentiva 
influssi e ripercussioni. Conservava tuttavia intatto il patrimonio 
ideale, che lo avvinceva al lontano impero d’ Oriente. Era sempre 
un lembo di terra bizantina, nel quale forma, strumenti, e spiritua
lità della vita d’occidente, trasferiti dal regno per naturale 
contiguità (2), non avevano soffocato nè distrutto il fecondo spirito 
rinnovatore di un diverso indirizzo.

Ogni apprezzamento sopra il significato giuridico di tali formule 
è superfluo. Esse non statuivano un vincolo effettivo, ma solo un 
fatto morale, di non minori riflessi politici e sociali, nel momento 
in cui l’ attività mediterranea dell’emporio adriatico, con l’ uso di 
quotidiani scambi, era abbastanza vigorosa.

Il placito ducale seguiva il corso di sistematico sviluppo. Altrove 
la presenza del popolo isteriliva, si atrofizzava in passivo assen
teismo, per scomparire : nel ducato veneziano era irrobustita da 
crescente partecipazione attiva e da armonico allargamento di attri
buti, atti a definire la sua fisionomia. Ogni ulteriore progresso 
prese le mosse da questo stato di psicologia politica, che virtual
mente conteneva tutte le possibilità future.

I placiti, adunati nelle singole isole della laguna, e sopratutto 
se presieduti dal duca anziché dal gastaldo ducale, non differivano 
nella forma da quello reaitino (3). Tra quelli e questo esisteva precipua 
diversità di attributi, l’esercizio consuetudinario dei quali elevava 
la capacità dell’uno, rispetto a quella degli altri, a squisite espressioni

(1) Besta, La cattura dei Veneziani in Oriente, in «Antologia Veneta»,
I (1900), p. 35.

(2) Lazzaroni, Un privilegio cit., p. 988 sg. (=  « Scritti », p. 146 sgg.).
(3) Ogni isola aveva il proprio placito, costituito dal rispettivo popolo 

e dai rispettivi gruppi tribunizi. Cfr. p. es. per Malamocco, per Equilo, per 
Caorle, per Cittanova, Origo cit., p. 79, 165, 167 ecc. Vedi pure per Chioggia 
e Cavarzere, il pactum Clugie e il privilegio cavarzerano, in Bellemo, Il ter
ritorio cit., p. 287 sgg. ; Gloria, Coi. dipi, pad., I, p. 41, 50, n. 28, 32 e per 
Cittanova il privilegio orseoliano (Romani» , Storia cit., I, 388 sg.).
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politiche. Sistematicamente adunato intorno alla persona del duca, 
con la presenza del patriarca, dei vescovi, dei giudici, il placito 
reaitino era fatto partecipe dello studio e della promulgazione degli 
atti di stato. Con l’ acquisto del diritto elettorale era investito della 
suprema prerogativa sovrana.

3. — Una rettifica procedurale, per quanto organica e sapiente, 
non è atta tuttavia a mutare il costume politico di lunga tradizione, 
se l’esperienza non abbia educato al cauto uso di delicati strumenti.

Il predominio delle clientele famigliari, notevolmente attenuato, 
non era distrutto. La nomina di Pietro Tribuno, legato da rapporti 
di parentela con stirpi ducali soggetto di tragici eventi (1), era indice 
del sopravvivere di male passioni, della prevalenza dei loro artefici, 
e dell’ascendente da essi esercitato sopra le folle anche nel regno 
della legalità.

Si poteva solo registrare un vantaggio, del resto non disprezza
bile, la progressiva scomparsa delle segrete congiure, sempre dege
nerate in ardenti esplosioni di odio e di rancore. Il gioco delle 
passioni, non più sottoposto alla volontà di pochi, ma abbandonato 
al volubile ondeggiar delle folle, aveva libero sfogo tra la massa 
grigia del placito. L’ esercizio elettorale era un gran vaglio, atto a 
temperare la violenza dei faziosi, permettendo, con l’awicendarsi 
degli uomini, di soddisfare ambizioni e interessi in contrasto, e più 
sollecito adattamento ai mute voli bisogni dei tempi.

La crisi dell’ 887-888 insegna qualche cosa.
Il trapasso da una politica, di tendenze bellicose, caldeggiata 

da Pietro Candiano, a una politica di raccoglimento, di cui era fe-

(1) Poiché al prozio, od avo materno, doge, era stata attribuita la pater
nità particiaca, anche il nipote, doveva godere di tale privilegio : ma il fatto 
non sussiste. Di certo non sussiste che il legame di parentela con l’omonimo 
predecessore. Nel catalogo delle famiglie reaitine (Origo cit., p. 147, 158) : Tri
buni Apoli, T ru  n d o n i c i  appellati sunt. Naturalmente l’avo non va con
fuso con il pronipote, come ha fatto la leggenda (Origo cit., p. 134 sgg.). Di un 
tribuno Domenico doge, parla il testo contaminato del Pactum Clugie (Bel- 
lemo, Il territorio cit., p. 287 sgg. ; Gloria, Cod. dipi, pad., I, 41, 50, n. 28, 32. 
Cfr. Cessi, Pactum Clugie cit., p. 1007 sgg., 1017 sgg.). Un Dominicus flius 
Dom. Tribuni è sottoscritto nella copia del placito del 900, esemplata forse nello 
stesso sec. X  (Lazzarini, Un privilegio cit., p. 992 [=  « Scritti », p. 150]).
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dele interprete Pietro Tribuno, si compiva senza ombra di lotta, 
con la consegna del potere da una a un’altra famiglia per il tramite 
della malleveria popolare (1). L’ intervento moderatore di questa 
risolveva e superava pacificamente le asprezze dei dissidi.

Le clientele famigliari, per risorgere e operare con fortuna, 
dovranno d’ ora in poi adattarsi a talune esigenze fondamentali 
dello spirito popolare, per poter prevalere. Esso non mantiene 
indefiniti ostracismi, sensibile come è alle lusinghe e al fascino di 
seducenti promesse, che più e meglio lo conquistino, assecondando 
gli istinti del momento.

All’esperimento della guerra succedeva operosa attività di pace. 
Il sentimento popolare sembrava tanto incline ad essa, che neppur 
fatti clamorosi lo distoglievano dal proposito di una austera politica 
di difesa. L’equilibrio dello stato tra i due imperi era fortemente 
consolidato, e di fronte all’impero orientale, con l’ investitura del
l’alta dignità bizantina (2), e di fronte a quello d’occidente con la 
metodica conferma dei quasi secolari privilegi, che ogni imperatore
o re, quale si alternasse nel governo del regno, riconosceva immu
tabilmente.

Berengario e Guido, re e imperatore, nell’888 e nell’891 seguirono 
l’esempio dei predecessori (3), nè indugiarono sopra troppe varia-

(1) Cfr. Iohan. D iac., Chronicon eit., p. 129 sg.
(2) Iohan Diac., Chronicon cit., p. 131 : aieque Leo imperator proto- 

spatharii honorem sibi iniunxit. Il conferimento della dignità a Pietro non ri
sale ai primi anni di governo, perchè nè il diploma di Berengario, nè quello di 
Guido, rispettivamente del 7 maggio 888 e del 20 giugno 891 (M. G. H., Capit., 
II, p. 143 sgg., 147 sg.), gli attribuiscono tale titolo, che figura invece nel
l’intitolazione del placito del febbraio 900 (Lazzarini, Un privilegio cit., p. 991 
[=  « Scritti », p. 149]). Se si potesse credere a rigoroso ordine cronologico (ma 
è assai dubbio) nell’esposizione del diacono Giovanni, che colloca il conferi
mento dell’alto onore, subito dopo gli avvenimenti del IX  anno di governo, 
si potrebbe ritenere che fosse almeno posteriore all’ 897. Certo è di parecchi 
anni successivo alle conferme imperiali dei patti occidentali. Cfr. del reato 
Lazzarini, I  titoli cit., p. 277, ( = « Scritti» cit., p. 188).

(3) M. G. H., Capit., II, p. 143 sgg., 147 sg. ; Schiaparelli, I  diplomi 
di Berengario / ,  « Fonti per la stor. d’Ital. dell’Ist. Stor. It. », Roma, 1903, 
p. 13 ; I  diplomi di Guido e di Lamberto, ivi, Roma, 1906, p. 21. Cfr. Fanta, 
Die Vertrdge cit., p. 69 sg. ; Cessi, Dal pactum Lotharii cit., p. 15 sgg. ; Pro
blemi monetari cit., p. IX  sgg.
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zioni dei testi. Il censo annuo di L. 25 pavesi, richiesto ai Veneziani 
al tempo di re Berengario, era onere strettamente fiscale, a titolo 
di ricognizione del diritto di uso esercitato sopra la terra ferma, o, se 
si voglia, dei benefici di traffico concessi ai Veneziani nel regno (1). 
Non si può però parlare di ampia immunità giurisdizionale in favore 
dei sudditi veneti dimoranti nel regno, quale sembra far capolino 
nel diploma dell’imperatore Guido del 20 giugno 891 (2). Essa forse 
figurava tra le domande avanzate dal governo ducale : ma il sovrano 
italico solo parzialmente aderiva ai desideri espressi. Meglio preci
sava la procedura da applicarsi nelle contestazioni relative alle pro
prietà veneziane giacenti nel regno, secondo le norme del patto, 
e accordava al duca la podestà di perseguire propri sudditi, trasfe
riti nel regno, per inosservanza delle leggi patrie, senza opposizione
o intervento di regnicoli.

I lineamenti generali degli antichi privilegi in conseguenza di 
questi ritocchi non subirono apprezzabile mutamento. Lo spirito 
e la lettera dei capitoli lotariani erano ribaditi e rafforzati, in 
guisa che la stabilità dei tradizionali rapporti politico-giuridici tra 
il ducato e il regno non era indebolita.

D’altronde, appena richiesto, a non molta distanza di tempo, 
il governo orientale onorava il duca dell’alto e ormai consuetudi
nario titolo di protospatario imperiale, che implicitamente assicu
rava il beneficio della benevolenza e della protezione bizantina.

In tal modo era in giusta misura garantito l’esercizio dei mag
giori interessi nelle sfere più vitali dell’ espansione veneziana. Lo 
stimolo di nuove conquiste si attenuava. L’ ostilità slava pareva 
aver dimesso lo spirito offensivo, che turbava il pacifico nor
male sviluppo dei traffici. La reciproca tolleranza, se non amicizia, 
consentiva lo svolgimento di una metodica attività di scambio 
e di penetrazione : l’ ardore bellico cedeva il posto alle iniziative 
del laborioso mercante, fino a che però non sopravvenisse sinistro 
assalto nemico.

(1) Cfr. Fanta, Die Verträge cit., p. 69 sg.; Cessi, Dal factum Lotharii cit., 
p. 15 sgg. ; Problemi monetari cit. p. IX  sgg.

(2) Cessi, Dal pactum cit. p. 19 sgg.
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4. — Era di pace e di splendore, annota il cronista (1), che rac
colse la lontana eco di ammirazione e di gratitudine dei contem
poranei : non pace imbelle e povera di ardimenti. Quando incalzò il 
pericolo, non ricercato, tutto il piccolo mondo si levò in armi per la 
difesa del natio loco, e la mente fu intenta a proteggerlo, e l’opera affa
ticò per trasformare l’ industre mercato in ima fortezza inespugnabile.

Una imprevveduta tempesta al tramontare del secolo si sca
tenò sopra questo popolo, occupato a opere di pace, e ne minacciò 
l’incolumità. Gli Ungari, che con ripetute scorrerie avevano seminato 
stragi e desolazioni in tutta la prossima terraferma italica (2), ricac
ciati dall’ubertosa pianura padana, si erano riversati sopra il litorale 
lagunare (3). La rabbia distruttrice dei predoni non fu arrestata 
neppure dalla difesa naturale, che proteggeva le isole del ducato.

Il ristretto e intermittente dominio di terraferma, che serviva 
di saldatura del sistema insulare alla terraferma, e nello stesso tempo 
era strumento di protezione, dall’agro opitergino e altinate a quello 
cavarzerano, nell’ 899 fu rapidamente superato dall’ impeto degli 
invasori. Dotati di scarsi mezzi di trasbordo, parte a guado, parte 
su piccole navi, essi s’avventurarono nella laguna, e la investirono 
da occidente e da sud. Alcune orde si spinsero, distruggendo, sac
cheggiando, incendiando, da Cittanova a Fine e a Equilo : altre, risa
lendo da Cavarzere e Chioggia, devastarono i lidi meridionali (4). 
Forse avevano dato convegno ai loro confratelli a Malamocco e a 
Rialto ; ma le loro speranze furono tempestivamente infrante dal 
pronto intervento delle forze marittime ducali (5). Superate le incer-

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 131 : quoniam plenus omni bonilate 
honorifice rexit ducatum.

(2) Cfr. R eoinone, Chronicon, in M. G. H., Script., III, 609 ; L iut- 
I’Rando, Antopodosis, 1. II, 9, in M. G. H., Script., III, 290. Cfr. in genéralo 
Caggese, op. cit., p. 404 sgg.

(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 130.
(4) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 130 : sed ad Venecias inlrogressi cum 

equis atque peüiciis navibus, primo Civitatem novam, /ugiente populo, igne con- 
cremaverunt, deinde Equilum, Finem, Cloiam, Caputargelem incenderunt lito- 
raque maris depopulaverunt.

(5) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 130: verum etiam temptantes Rivo- 
altum et Meiamaucum ingredi per loca, que Albiola vocanlur, in die passionis 
sanctorum apostolorum Petri et Pauli (899), tum domnus Peírus dux navali 
exercilu, Dei protectus auxilio, predictos üngros in fugam vertit.
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tezze dalla prima sopresa, il duca Pietro allestì la flotta e affrontò 
il nemico, che risaliva lungo il litorale, all’ altezza di Albiola. Lo 
sconfisse e lo costrinse ad abbandonare la facile conquista, allon
tanando dal suolo patrio l’invasore, con maggior vigore di quanto 
facessero le milizie del regno sopra la terraferma (1).

La triste avventura lasciò aperte ai margini del dominio ducale 
dolorose ferite, non meno gravi di quelle insanabili, che avevano 
torturato e torturavano le terre del regno (2).

Il popolo reaitino fu ripetutamente chiamato in pubblico pla
cito a sanare la penosa eredità dell’ invasione. Quello a favore del 
monastero di S. Stefano di Aitino del 900 (3), unico superstite dal 
naufragio delle memorie passate, è eloquente testimonianza, almeno 
nelle premesse. E apparve manifesto in tutta la sua ampiezza il 
tragico pericolo, che incombeva sopra Rialto. L ’ inviolabilità dei 
ripari naturali, alla quale fiduciosi e sicuri si abbandonavano gli 
abitanti della laguna, era stata per la seconda volta smentita. Solo

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 130 sg. : fuit namque hec persecutio 
in Italia et Venecia anno uno (899). rex igitur Berengarius, daiis obsidibus ac 
donis, predictos Ungros de Italia recedere fex.it cum onmi preda, quam ceperant.

(2) Schiapabelli, I diplomi di Berengario cit., p. 123, 137, 249, 263, 
266, 269, 273.

(3) Lazzarini, Un privilegio cit., p. 991 sg. Converrà però rilevare che 
il privilegio è solo occasionalmente connesso con l’invasione ungara, perchè 
l’oggetto della concessione è anteriore a essa e non compenso e ristoro dei pre
sunti sofferti danni. È vero che il placito sedeva per cordoquere de tantis malis, 
quelli cioè oocorsi, dutn crudelissima gens Ungrorum venisset et tam prò suis 
quamque et in nostris finibus plurimas depredaciones atque incendia perpetrassi 
seu homicidia multa fecisset devastavessetque episcopales incendia. Si fece avanti 
l’ abate di S. Stefano di Aitino cum gemitu et cordis dolore, preferre damma 
eiusdem cenobij sui et quomodo possessiones ipsius depopulantes et coloni pari- 
ter interfecti vel efugati ab Ungris. Egli però non chiese risarcimento o restauro 
dei danni sofferti, bensì il perfezionamento del privilegio abbozzato dal duca 
Orso e dal figlio suo e rimasto sospeso per la morte di quello, in virtù del quale 
era esonerato, egli e i coloni, da ogni censo o servizio a favore del vescovo di Tor- 
cello per la selva di Ceggia, secondo vecchia esenzione confermata dal duca 
Orso, ed era sottratto alla giurisdizione del vescovo torcellano e per la ele
zione e per la consacrazione e per il governo delle chiese dipendenti dal mona
stero. Tutto ciò dunque non ha relazione diretta con l’invasione ungara ; è 
coronamento di uno stato di diritto disposto molto tempo prima. A nes
suna opera di ripristino si provvede, ma si coglie l’occasione propizia per con
durre in porto a proprio vantaggio un problema, che era rimasto a lungo sospeso.
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1’ ardire dei combattenti aveva arrestato le scorrerie nemiche, adden
tratesi per buon tratto nel territorio lagunare, le aveva represse 
con tenacia, le aveva ricacciate dal suolo patrio. Governo e popolo, 
all’ indomani della vittoria, erano intenti a riparare i danni recenti. 
La loro mente però fu anche occupata dal problema della futura sicu
rezza, che l’ultima esperienza aveva proposto sotto un nuovo aspetto.

Virtù di difensori, disordine e incapacità di assalitori avevano 
scongiurato il pericolo imminente. Ma l’audacia nemica, che aveva 
offeso territori vitali del ducato, aveva scoperto il punto vulnerabile, 
sopra il quale un combattente agguerrito, superati i leggeri ostacoli 
dei posti avanzati, poteva senza contrasto arrivare, dar sfogo alla 
sua ira bestiale, e sconvolgere la compagine dello stato (1).

5. — Felici congiunture di natura e di posizione avevano 
contribuito a rapida ascesa, ma non avevano garantito in egual mi
sura la sicurezza. La prospettiva dell’ ampio bacino reaitino, ove 
più frequente si raccoglieva e si addensava l’opera del traffico gior
naliero, per facilità di approdo e comodità di navigazione, assai 
più che le altre sponde, offriva seducente invito a ogni ardimento 
straniero. La via litoranea, proveniente dal sud, non opponeva difese 
naturali all’ impeto dell’ invasore, anzi poteva facilitarne l’ avanzata, 
se virtù di comandanti e tenacia di popolo non avessero sbarrato il 
passo. Ma il petto e la volontà degli uomini non potevano sempre 
e in ogni caso resistere all’ insidia nemica, e scongiurare il pericolo, 
che incombeva sopra l’isola nei suoi scali migliori e più propizi. Chè 
l’ultima esperienza aveva dimostrato quanto fosse vano un assalto 
dalla terraferma, da nord o da ovest ; quanto invece temibile e minac
ciosa, per la difesa di Rialto, una invasione da est o da sud, dal mare
o dal litorale. L ’ isola poteva facilmente essere raggiunta. L’ effi- 
cenza, come opera difensiva, del castello di Olivolo era stata assai 
ridotta dopo lo sviluppo del centro abitato a ridosso del bacino. La

(1) L’invasione ungara della laguna ha molte analogie con quella franca, di 
quasi un secolo prima, anche se partita principalmente da punti diversi, dalla 
costiera civitatina e altinate questa, dal territorio di ChiOggia e Cavarzere l’al
tra. Ambedue ebbero per meta Rialto, alla quale anche gli Ungari compresero 
non poter arrivare se non per la via di Malamocco. E questo fu per la seconda 
volta teatro dello scontro decisivo (Cfr. Ioiian. Diac., Chronicon cit., p. 104, 
130 sg. ; Origo cit., p. 93 sgg.).

21
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estensione della linea di difesa, l’isolamento di Olivolo rispetto all’ob- 
biettivo militare principale, spostato verso Rialto, la discontinuità di 
collegamento tra questo e quello, rappresentavano altrettanti fattori 
di debolezza, dianzi trascurati per un senso di eccessiva fiducia.

Il doloroso infortunio invece fece palese gli aspetti e le esi
genze della difesa. Popolo e governo, una volta posto il problema, 
non sostarono, decisi a garantire la sicurtà della patria terra con la 
costruzione di un’opera, che ha del miracolo. A proteggere e difen
dere il fianco insidiato fu eretta ima solida muraglia, allo scopo 
di collegare in sistema organico le fortificazioni di Olivolo alle opere 
erette quasi all’imbocco del Canal grande (1). Tra le rive di S. Maria

(1) Iohan. Diac., Chronicon eit., p. 131 : predicte vero civitatis murus a 
capite rimili de Castello usque ad eoclesiam sancte Marie, que de Iubianico dicitur, 
extendebatur. Residui di quest’opera di fortificazione o del castello olivolense 
si devono ravvisare forse, a detta dello stesso scopritore, nel manufatto tro
vato nei suoi scandagli al limite del rio dell’Arsenale dall’ ing. Casoni e da lui 
sapientemente illustrato. (Sulla destinazione di un'antichissima opera murale 
scoperta in Venezia, in « Memorie dell’istituto Ven. di S. L. ed A. », voi. VI 
(1856), p. 209 sg.). Dapprima egli suppose che si trattasse di un manufatto 
costruito dal duca Angelo tra T809-827 per sostenere l’urto obliquo di una for
tissima corrente dal sud e difendere l’isola dalle corrosioni. Poi correttamente 
modificò la sua opinione, e si riportò alla erezione della muraglia del 900 per 
opera del doge Pietro Tribuno. In ogni modo si tratterebbe di opera che non 
va oltre il sec. VIII-IX. Recentemente si volle vedere invece in esso un’opera 
romana di grande antichità, sopra la quale « si impernia la testimonianza ar
ci cheologica in situ delle origini storiche di Venezia, di quella che si può chia- 
« mare la posa della sua prima pietra » (Marzemin, Le origini cit., p. 131) : 
e si volle ravvisare in quel manufatto un residuo delle presunte opere portuario 
o fortificatorie costruite (non si sa perchè) dai Padovani nel 44 a. C. Se non che 
questa scoperta è desunta dal « raccostamento alla ragion d’essere del manu
fatto » delle notizie inserite in « un’antichissima cronaca patavina » (che poi 
è diventata una cronaca romana), la quale altro non è che la cronachetta del 
Dondi, di cui si è già parlato. Naturalmente poiché la fonte prima ed unica 
di tutto il disegno ricostruttore non offre nessuna garanzia, tutta la confuta
zione all’ipotesi casoniana, appoggiata a questa testimonianza, è destituita di 
fondamento. D’altronde le recentissime esplorazioni condotte dalla Soprin
tendenza agli scavi (a. 1939-40) intorno a quel manufatto, allargando alquanto 
il terreno di scandaglio, hanno pienamente confermato, checché altrimenti 
si voglia far credere (Marzemin, Una nuova muraglia del castello romano sco
perta nelPArsenale di Venezia, in « Ateneo Veneto », a. CXXXI, voi. 127 (1940), 
p. 1 sgg.), i rilievi e le deduzioni del Casoni, che escludono si tratti di manu
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di Zobenigo e dell’ abbazia di S. Gregorio era stata tesa una grossa 
catena per ostruire l’ingresso al bacino e agli approdi del mercato (1).

Il tempestivo provvedimento, eseguito con tenacia e maestria, 
restituiva al popolo il senso di tranquillità e sicurezza in uno dei 
momenti più delicati della sua esistenza, nel quale era proposto, 
connesso al problema della difesa, l’altro non meno stimolante della 
sistemazione e dell’allargamento del centro abitato.

Per iniziativa del duca Pietro l’isola realtina era audacemente 
trasformata in città (2). Ne dà l’annunzio con sintomatico discorso 
il cronista. Il primitivo nucleo reaitino diramava propaggini sempre 
più frequenti sopra le isole vicine e conferiva al discinto agglome
rato insulare carattere di unità organica, estendendo sopra questo 
il proprio influsso.

Dall’ originario domicilio nella convessità dell’ arco fluviale l’ in- 
dustre popolo, che viveva ai margini del mercato e del palazzo (3), 
si era progressivamente spostato verso oriente, penetrando negli 
isolotti vicini ; si era approssimato al castello olivolense, e aveva 
coperto il terreno interposto tra Rialto e Olivolo. Questo rapido 
processo, che l’èra di pace del duca Pietro aveva intensificato, tra
sformava l’aspetto esteriore dell’abitato; accentuava la sua fisio
nomia urbanistica, facendo scomparire le tracce di vita rurale su
perstiti nelle isole minori a fianco delle maggiori ; conferiva final

fatto di epoca romana e di opera portuaria, e hanno riconfermato 1’ epoca di 
costruzione al sec. IX. L’attribuzione al tempo di Pietro Tribuno non è fallace. 
(Brusii?, Di uno scavo nell'Arsenale, oit., p. 985 sgg.).

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 131 : maximaque catena ferrea inibi 
composita erat, que uno capite in fine predicti muri, alio vero in sancii Qregorii 
ecclesie margine, que trans ripam posila est, cokerebat, ob hoc videlicet ne ulla 
navis penetrandi facvllatem nisi dissoluta catena haberet.

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 131 : Circa hec vero tempora domnus 
Petrus dux una cum suis civitatem apud Rivoaltum edificare cepit, anno sui du- 
catus nono. Dunque l’inizio della definitiva sistemazione, che è forse edilizia 
e amministrativa, va posto all’895. Ma non si parli di triumviri o di altre ma
gistrature, che trovano posto nel sec. XIII, non nel sec. IX, nè si pretenda 
con ipotesi, supposizioni, o presuntuose illazioni, ricostruire il presumibile 
piano dell’opera, della quale nulla sappiamo, aU’infuori della scarna, e pur tanto 
significativa, notizia del diacono Giovanni. Altra testimonianza non è per
venuta, e perciò credo inutile perseguire fantastiche chimere fabbricate da 
storici antichi e moderni.

(3) Cfr. Rialto cit., p. 8 sgg.
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mente a questo disperso asilo di profughi la struttura di città. Il 
muro, eretto a sua protezione verso la fronte marina, assicurava la 
sua difesa, ma concorreva al completamento della figura dell’ urbe. 
Esso riuniva ad unità i piccoli territori, sopra i quali era passata 
la paziente opera bonificatrice degli uomini, e, collegando Rialto 
ad Olivolo, disegnava manifesti lineamenti della civitas.

I frammenti insulari reciprocamente estranei, con nome e vita 
propria, compenetrati insieme davano vita a essa. La parola del 
cronista non lascia luogo ad equivoci. Una città, s’intende, non 
si costruisce per artificio magico, nè in un giorno, nè in un anno : 
è il risultato dell’opera tenace degli uomini e del tempo. Ma il cro
nista, evocando retrospettivamente lunga fatica, coglie l’attimo, 
nel quale in uno sforzo supremo l’opera arriva a compimento, riven
dicando a buon diritto nome adeguato alla sua figura Rialto non è 
più isola, ma città.

Essa aveva cumulato tanti requisiti, che virtualmente la pre
destinavano a tale funzione, con visibile distacco dalle consorelle 
della laguna. Mancava forse, fra tutti, quello territoriale, che per 
spazio e figura, esteriormente, consacrasse la corrispondente fisio
nomia. Anche questo, indice del grado di sviluppo e della sua ma
turità, era un elemento indispensabile a completare la struttura 
politica della città.

6. — Un profondo senso di mestizia si diffondeva con tormentosa 
angoscia tra l’anonima folla all’annuncio della morte del virtuoso duca, 
intorno al 910 (1). La serenità di visione del presente e deU’awenire 
non era turbata. Nessun desiderio di novità faceva capolino. I frutti di 
una più che ventennale esperienza di pace e di raccoglimento ammoni
vano. L’eredità politica del defunto capo non doveva esser dispersa in 
moti convulsi. Il voto popolare con unanimità di consensi, superando 
le ambizioni famigliari, acclamava chi per esperienza e saggezza dava 
garanzia di risparmiare allo stato l’incognita di avventure o il tor
mento di lotte intestine (2).

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 131 : et mortuus est sepullusque in Sancii 
Zachariae monasterio ; de c u i u s  f u n e r e  n o n  mo d  i c e  Y e n e t i c i  
c o n d o l u e r u n t .

(2) La successione non fu automatica. Dei due presumibili figli, Domenico
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Doti di mente e di cuore, di intelletto e di pietà (1), a giudizio di 
tutti, designavano in Orso Particiaco (2) la persona atta a raccogliere 
la poderosa eredità del predecessore : ed egli fu veramente quale la 
coscienza pubblica s’aspettava. Fu il continuatore sagace e fermo 
della politica di Pietro Tribuno, che mediante le opere di pace 
procurava alla nazione benessere e ricchezza, e rafforzava la prospe
rità all’interno e il credito all’estero con abile penetrazione.

Anche per lui fu canone il pacifico equilibrio fra i due imperi, 
secondo le formule tradizionali, senza compiere gesti o accettare con
dizioni, che comunque limitasssero le prerogative ducali. Anche per 
lui fu canone la stabilità dell’attuale equilibrio adriatico, evitando 
in ogni modo di turbarlo. All’indomani della sua elezione il duca 
Orso inviava a Costantinopoli una ambascieria presieduta dal figlio 
Pietro per far atto d’omaggio (omaggio, s’intende, e non sudditanza), 
e riceveva 1’ onorifico titolo di protospatario (3). L’iniziativa non era 
inusitata, e neppure il valore politico delle sue conseguenze. Nulla 
era mutato. Essa si risolveva in doverosa cortesia, che rinnovava

e Pietro (Origo eit., p. 125, 138), nessuno fu associato al padre nel governo 
della cosa pubblica. L’uno, a quanto pare, diventò patriarca di Grado (Origo, 
pp. 125) ; l’altro forse premorì lasciando però un figlio, di nome Pietro ancho 
esso (Petrum, filium Petri, q u i f u it  s i m i l i t e r  f i l i u s  P e t r i  d u 
d a  D o m i n i c i  Tribuni), che fu eletto a 25 anni vescovo di Olivolo (Origo 
cit., p. 138). Anche questa dinastia si estingueva senza discendenti : ma era 
subentrato nuovo costume politico. Domenico figura nelle sottoscrizioni del 
pactum Clugie, che sono assai dubbie e comunque non risalgono al sec. X. Cfr. 
Cessi, Pactum Clugie. cit., p. 1011 sgg.

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 132 : fueral namque ingenio preclarus, 
sanctitate preditus, iuslicie amator, elemosina dapsilis omnibusque bonis fultus.

(2) Cosi lo identifica il diacono Giovanni (Chronicon cit., p. 132 ; cogno
mento P a r t i c i a c o ) ,  ma nessuna relazione di parentela si riesce a scoprire con 
il precedente ramo dei Particiaci, che sembra estinto senza discendenza. I ca
taloghi lo designano o col cognome d i P a u r e t a  o di B a d o v a r i o  (Origo 
cit., p. 118), e la leggenda assimila i nomi dei P a r t i c i a c i  e B a d o v a r i  
(Origo cit., p. 16, 157). Ma, mentre chiara è la discendenza nel figlio Pietro, 
che fu duca (Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 133), non si sa quale relazione 
di parentela si possa stabilire con il patriarca Vitale iun., figlio di I o a n n a - 
c e n o  P a u r e t a ,  si da fare di quest’ultimo il padre di Orso e Vitale. Il 
collegamento è troppo tenue per essere conclusivo.

(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 132 : qui mox, ut dux effectus est, 
suum filium, Petrum nomine, Constantinopolim ad Leonem imperatorem desti
nava ; quem imperaior cum honor e suscipietis protospalharium fecit ecc.
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secolare intesa. B parimenti, con analoga intenzione, sollecitò la 
conferma del precetto lotariano presso di re Rodolfo prima, re 
Ugo (1), poi, accettando l’inserzione di una clausola di ricognizione, 
non in tutto nuova, in sostanza più utile, anche se più onerosa, 
perchè garantiva il corso legale della moneta di conio indigeno fuori 
del ducato (2).

La brutta sorte, toccata al figlio nel viaggio di ritorno da Co
stantinopoli, carico di onori, transitando per i regni dei Croati e dei 
Bulgari, trovò la politica paterna abbastanza serena per non trasfor
marla in un caso di guerra e avvolgere il paese in pericolose avven
ture (3). L ’atto ostile era stato forse suggerito da avidità di preda: 
ma comunque il doloroso incidente non meritava di esser troppo 
drammatizzato, e meglio poteva esser risolto, come fu, con pacifici 
negoziati diplomatici che non con la violenza delle armi.

Questi atteggiamenti e questi episodi manifestano il carattere 
del governo del duca Orso. Null’altro restò al fedele cronista da regi
strare, se non la pietà e la santità dell’uomo, che nella sua tarda 
vecchiaia, dopo vent’anni di tranquillo e laborioso governo, al tu
multo della vita attiva preferì il dolce e quieto riposo del cenobio, 
sperduto tra i silenzi della laguna (4). E si ritrasse in quel monastero 
di Ammiana dedicato a S. Felice e Fortunato, particolarmente protetto 
da lui dopo la traslazione in esso di quello Altinate ormai rovinoso (5).

Il quotidiano e ritmico esercizio della vita ordinaria, nel quale 
si ritempravano le forze individuali e collettive con progressiva in
tensità, sfuggì allo sguardo dell’annotatore, intento solo a scrutare 
i momenti clamorosi o i fatti eccezionali, che lasciarono una eco 
di maggior notorietà. Il metodico svolgimento delle consuetudini 
giornaliere non lo interessò. Se nessun avvenimento straordinario si 
interponeva a turbarne il ritmo normale, la curiosità non lo stimulò a

(1) Cfr. i precetti di Rodolfo, 20 febbraio 924, e di Ugo, 26 febbraio 927, 
in M. G. H., Capit. II, 148 sg., 150 sg.

(2) Cessi, Dal pactum Lotharii cit., p. 20 s g g Problemi monetari cit., I, 
X , e p. 3 ; Papadopoli, Le monete cit., I, 33 sg.

(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 132 : quem pater perditum acriter do
lens, minime acquirere quivit, interim per suum intemuncium, Dominicum - suis 
donis redimerei. Cf. Costa NT. Porph., De adm. imp., c. 32.

(4) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 132.
(5) Lazzarini, Un privilegio cit., p. 989 (=  «Scritti» cit., p. 147 sg.).
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misurare quanto fosse avanzata nel tempo l’assidua opera costrut
trice delle generazioni succedutesi, intente ad accrescere con il loro 
faticoso e placido travaglio il patrimonio ereditato.

Purtroppo il tempo non è stato benigno. Esso ha inesorabil
mente sottratto, all’ insaziabile desiderio di sviscerare i misteri del 
passato, i tesori, ai quali era affidata sicura memoria del silenzioso, 
ma proficuo lavoro dei lontani progenitori. È già molto se di quando 
in quando il velo, che avvolge in un’ombra misteriosa anni di splen
dente attività, può esser squarciato da qualche raggio luminoso : ed è 
già molto, se anche il tenue alito, che raccolse in sintesi l’espressione 
generale di ima età, non sia stato sacrificato e smarrito nell’oblio.

7. — Accontentiamoci di questo poco, che pur rivela molte cose. 
Accontentiamoci di scorgere sopra l’orizzonte, oscurato da nebbie e 
arrossato da tragici eventi, un lembo di sereno, nel quale l’anima 
veneziana riflette la sua alacre gioia. Anima di mercante, che fa 
negozio anche della pace : e sia pure. Ma quest’anima di mercante, 
che sta a base della psicologia politica veneziana nei secoli, è quella, 
che, affinata dall’esperienza, è sempre pronta a superare gli inter
mezzi di aspre crisi e a ritrovare giusto equilibrio ÌOn fresco vigore, 
senza sconforto e senza pentimento.

Pace, sì, ma non a ogni costo e a qualunque prezzo. Se l’oriz
zonte si oscura, e un’aggressione, non provocata, lede il supremo 
interesse della nazione, lo spirito mercantile sussulta e scatta, mi
surato e composto, ma pur fermo, per respingere l’offesa e difendere 
il suo buon diritto.

E ciascuno ritorna al suo posto.
A un uomo grave di anni e adusato fino a tarda vecchiaia in 

un certo esercizio politico, non si poteva chiedere un repentino adat
tamento al progressivo aggravarsi della situazione. Incapace di 
seguire il rapido corso degli eventi e a fronteggiarli con adeguata 
energia, in conformità degli imperiosi bisogni, scompariva per lasciare 
libertà d’azione a menti e a braccia più temprate a sopportar la 
grave responsabilità di una politica di forza (1).

(1) Non al figlio suo Pietro, che poi sarà duca e che aveva partecipato alla 
vita politica nella missione costantinopolitana e aveva sofferta la prigionia presso 
il re Bulgaro (Ioahn. Diac., Chronicon cit., p. 132). Riscattato da questa,
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Orso Particiaco, dopo vent’anni di governo, in presenza di vi
cende, che esigevano una politica di forza, volontariamente cedeva 
il posto a Pietro Candiano, figlio di stirpe per tradizione guerriera (1).

Risorgere di clientele famigliari o imperativa necessità politica 
per la salute della patria ?

Con meditata cautela il cronista attenua l’impressione di questo 
brusco ritorno, precisando il significato della scelta (2). «Nonostante la 
« persona sua fosse pregiudicata da una tradizione sospetta, la sua 
« politica, per quanto fu possibile, fu ispirata all’esempio del suo prede- 
« cessore ». L’eufemistica riserva è sintomatica e opportuna per definire 
la giusta posizione dell’ attività dei dirigenti e dell’ opinione popolare.

Il programma di governo del neo-eletto non prevedeva alcun 
mutamento neH’indirizzo di politica interna, ma una vigorosa ri
presa dell’attività militare all’esterno per la tutela e per la difesa 
del dominio adriatico.

Lo sviluppo di questo aveva destato malumore da parte di 
chi aveva subito e subiva la spietata concorrenza del prepotere 
economico veneziano. Assai più grave della sporadica animosità 
slava, istigata da desiderio di preda, si elevava l’avversione delle 
terre istriane al crescente volume del traffico lagunare (3).

non era stato fatto correggente dal padre, nè designato alla successione. 
L’ alternativa che si verifica nella successione di diverse stirpi ducali è indice 
del nuovo costume politico dominante.

(1) Iohan. Diaci., Chronicon cit., p. 132. Quali fossero le relazioni di 
parentela con il precedente Candiano, non è detto. Certo non è figlio nè di
scendente diretto suo, perchè spento senza prole : altri legami di parentela non 
si conoscono. Il diacono Giovanni (Chronicon cit., 132) lo nomina quidam 
nobilwsimus Petrus, cognomento Candianus ; e Candiano è designato nei cata
loghi (Origo cit., p. 118).

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 132 sg. : Petrus-Candianus, ducatum 
suscipiens, nihilominus sui decessoris exemplo subditum sibi popidum tractare 
conatus est.

(3) Cfr. la leggendaria scorreria attribuita a tal Gaiolo istriano (Cronaca 
di Marco, in « Arch. Stor. Ital. », V ili, p. 265 sgg. ; W aitz, in « Neues Archiv »,
II, 351 sgg.). Ad essa secondo la tradizione si ricollegherebbe la festa delle 
Marie, istituita press’a poco in questa occasione. L’origine è assai incerta e 
per quanto concerne l’epoca e il motivo dell’istituzione, e la finalità primitiva. 
Cfr. Martin da Canale, Les croniques cit., e. 242 sgg., p. 567 sgg. e 742 
sg. ; W üstenfeld, Venti, hist., p. 48 sg. ; R omanin, Storia cit., I, 234 sg. ; 
Cecchetti, La donna nel medio evo in Venezia, in « Arch. Ven. », XXXI,
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Accanto agli antichi possessi della chiesa patriarcale gradense 
si erano collocati beni del palazzo ducale e del vescovado olivolense. 
L’aumento della proprietà immobiliare veneziana in terra istriana 
aveva allettato l’iniziativa privata a intrecciare più vasta rete di 
affari. Penetrando intimamente nella vita locale, questa contri
buiva a estendere l’ attività del traffico e della bandiera nazionale.

La preponderanza economica, affermata in generale nelle acque 
adriatiche, aveva assunto ampie proporzioni in confronto degli 
Istriani, ancor prima che nascessero recondite voluttà di dominio 
territoriale. Non mancarono segni di inquietudine e disagio, che il 
governo ducale non potè ignorare per indefinito amore di pace, 
anche senza ricorrere a lotte violente.

L’elezione di Pietro Candiano maturò in questa atmosfera di 
vigile e dignitosa aspettativa, temperata da sensi di tolleranza e di 
longanimità, ma non disposta a subire sopraffazioni senza reagire 
e risoluta a esigere tangibili garanzie.

Al succedersi di rappresaglie e di persecuzioni contro sudditi, 
beni e interessi veneziani in Istria il governo ducale oppose un at
teggiamento di energia e di fermezza, che si ritorse in danno più dei 
persecutori che dei perseguitati (1). Quanto più si diffuse e si inten
sificò il moto antiveneziano in Istria con l’inasprimento dei balzelli, 
con il sequestro dei crediti di sudditi lagunari, con la cattura e lo 
spoglio di navi, con l’usurpo di beni pubblici e privati, con offese 
alle persone, tanto più rigida ed intransigente fu la reazione del go
verno reaitino fino al punto di sospendere i consueti traffici e inter
rompere gli scambi. Il severo provvedimento generò la parafisi nel 
commercio e nell’ economia delle città istriane con danno maggiore 
di quello risentito dai connazionali. Esse, registrando gli effetti, 
non tardarono a rilevare quanto fosse assurdo l’ atteggiamento 
ostile assunto verso il traffico veneziano, che era tanta parte della 
loro vita. I Capodistriani, il cui emporio era lo scalo più ricco

64 sgg. ; Monticolo, La costituzione del doge Pietro Pólani, in « Rendiconti 
dell’Accad. Lincei», s. V, v. IX (1900), p. 122 sgg.; e nella nuova edizione 
muratoriana cit., delle Vite dei Dogi del Sancto, I, 128, 234 sg.

(1) Cfr. l’accordo con Capodistria del 14 gennaio 932, in Fontes rerum 
Austriacarum, Aeta et diplomata, XII, 6 sgg., n. 10 ; e quello con il Marchese 
d ’ Istria, Vintero, del 12 marzo 933, ivi, XII, 10 sgg., n. II.
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e più frequente, al quale facevano capo di preferenza le linee di 
scambio, subirono maggiormente le conseguenze di questo stato 
anormale, e per primi furono costretti a capitolare davanti alla irre
sistibile pressione degli avversari. L ’atto di amicizia e di devozione 
verso il ducato veneziano, da essi sottoscritto nel 932, non istituiva 
vincoli di sudditanza e obblighi di vassallaggio (1). La promessa capo- 
distriana, simbolicamente garantita con il conferimento di un annuo 
censo di ricognizione, non era atto di sudditanza, che i rappresen
tanti della città, compresa nel dominio del marchese, non ave
vano capacità di stipulare. Più che atto giuridico, era atto poli
tico, d’iniziativa locale, per superare una situazione incresciosa ; era 
risultato di ravvedimento di interessi offesi per ristabilire la nor
malità di rapporti necessaria allo sviluppo della vita, e per in
durre il marchese Vintero, precipuo responsabile della crisi, a 
recedere da un metodo di rappresaglie, che aveva accumulato tante 
rovine.

Il governo ducale, indulgendo alla mediazione del patriarca 
gradense, invocata dal marchese istriano, non impose umiliante 
rinuncia, come non aveva preteso a conquiste. Non era affacciato 
ancora il problema di espansione territoriale, e perciò il duca non 
richiese particolari privilegi. Solo esigette il ristabilimento delle 
vecchie consuetudini, sotto la cui guarentigia l’attività veneziana 
aveva potuto svolgere un vasto programma di penetrazione sopra 
l’altra sponda (2).

Istituito un bilancio tra guadagni e perdite, il marchese istriano 
era stato indotto nel suo interesse a far ammenda delle arbitrarie 
violazioni e promettere rispetto e garanzia di beni e persone vene
ziane, lo svincolo dei crediti sequestrati, la revoca degli oneri nuo
vamente introdotti, la tutela delle navi ducali, l’obbHgo di preventiva 
denuncia in caso di stato di guerra allo scopo di provvedere al rim
patrio dei sudditi residenti in terra straniera. Implicitamente egli 
riconosceva il valore politico ed economico dell’attività veneziana 
nell’Istria e il suo predominio nell’ ambito delle acque adriatiche.

(1) Fontes rerum austriacarum, Acta et diplomata, XII, 6 sgg., n. 10. Cfr.
Monticolo, La cronaca del diacono Giovanni cit., p. 119 ; Lenel, Die Ent
stehung cit., p. 5.

(2) Fontes rerum austriacarum, Acta et diplomata, XII, 10 sgg., n. 11.
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Gli accordi locali, allo stato delle cose, non annullavano nè 
sostituivano i patti generali, sempre efficaci, ma li integravano, 
ispirati al loro precetto. Sopra le fondamenta di questo si costruiva 
un nuovo sistema di equilibrio internazionale, al quale la mente 
politica veneziana con meravigliosa duttilità si armonizzava senza 
deflettere dalla via maestra.

A momento opportuno lo stato veneziano aveva dimostrato di 
possedere una forza politica capace di sostenere e superare le crisi 
esterne, cbe la concorrenza straniera suscitava per isolare o per 
contenere il suo traffico marittimo. E, per quanto dominato da 
volontà di pace, esso era pronto a reagire con i mezzi più adatti 
e più convenienti agli impedimenti e alle insidie opposte al suo 
libero sviluppo. Quando l’ impiego delle arti pacifiche diventava 
insufficente alla tutela del supremo interesse dei singoli e della 
nazione, dimesso l’abito di pace, riappariva il volto guerriero.

La crisi istriana era stata risolta in forma benefica e dignitosa, 
evitando interventi bellici. La potente arma economica, di cui il 
governo ducale disponeva, era strumento di lotta non meno formi
dabile, più fecondo di risultati, più sicuro di altro arnese militare. 
La sfera di espansione della sua attività era si ampia e forte da 
poter resistere alle rappresaglie avversarie e vittoriosamente pie
garle.

Altrettanto pronta però fu la risposta armata alla violenza, che 
brutalmente colpiva i pacifici mercanti.

L ’ episodio occorso a Comacchio, nel quale alcuni veneti erano 
stati proditoriamente assaliti (1), ancora una volta rivelava quanto 
fosse importante per la sicurezza dei traffici adriatici, il possesso 
di quel rifugio lagunare. Eppure non si riesumavano propositi di 
conquista : ma la reazione fu quasi istantanea (2).

La spedizione comacchiese, tosto allestita a fine coercitivo e 
intimidatorio, ebbe compiti protettivi. L ’ azione militare, che non 
risparmiò stragi e incendi, risolta con l’ofierta di ostaggi, costrinse
i comacchiesi a recedere dal loro atteggiamento ostile e riconoscere

(1) I ohan. Diac., Chronieon cit., I, 133 : ubi. dura Comaelensis insulfte 
formines quosdam Veneticos temere comprehendissent. ecc.

(2) Iohan. Diac., Chronieon cit., I, 133 : ipse vero tanti dedecoris iniu- 
riam non ferens, musso illue exercitu ecc.
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il buon diritto della preponderanza marittima veneziana (1). Il 
governo ducale, non aspirò a un possesso territoriale, non impose 
alla terra uno stato di sudditanza, ma inflessibile reclamò, e ottenne, 
il riconoscimento del diritto di controllo marittimo (2), di cui erano 
abbozzati i primi lineamenti.

Non preconcetto spirito offensivo, non amore di dominio, ma 
inderogabile tutela di elementari interessi collocati sopra il mare.

Dalla politica di pace, secondo il rilievo del cronista (3), 
l’ interprete di una tradizione guerriera si era dipartito per neces
sità, non per volontà. Chiusa la parentesi di molestia esterna, 
rasserenato l’orizzonte, ristabilito l’equilibrio, l’industre popolo con
tinuava senza fastidio il laborioso esercizio, che lo guidava a mete 
forse neppur previste. Anche il governo di Pietro Candiano ripren
deva il ritmo dei suoi immediati predecessori, affidato all’ equilibrio 
tra i due imperi secondo le norme e le regole consuetudinarie (4).

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 133 : ipsorum castrum igne combua- 
sit, quosdctm illorum interficiens, reliquos utriusque sexus ad Veneciam duxit.

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 133 : ibique tam diu ipsos detinuit, 
dionee sue dicioni sacramentorum fide subderent et ut proprii sibi deinceps in 
omnibus obtemperarent.

(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 132.
(4) Veramente per tutto il periodo di governo di Pietro Candiano, e fino 

al tempo di Ottone I, non occorse nuova conferma dei tradizionali patti col 
regno. Le vicende della crisi italica degli anni anteriori al consolidamento del 
potere ottomano e 1’ instabilità politica del regno (Cfr. Dummler, Geschichte 
cit., voi. II ; Pivano, Stalo e chiesa in Italia da Berengario ad Arduino, To
rino, 1910, p. 79 sgg.) spiegano a sufficenza la transitoria sosta. Scambio di 
rapporti fra imperatore e duca è attestato dalla lettera, se autentica, di 
Pietro duca e Marino patriarca di Grado al re Enrico I e a Ildiberto, arci
vescovo di Magonza, sui conflitti fra Cristiani ed ebrei a Gerusalemme e a 
Costantinopoli e sopra la conversione di quest’ultimi (Dummler, Gesta Beren- 
garii imperatoris, Halle, 1871, p. 137 [cfr. ivi, 74-5]). L’epistola ha un valore 
eminentemente religioso, conforme più allo spirito e alla mentalità del pa
triarca. Da parte sua invece Pietro Candiano nei primi anni di governo si 
preoccupò di istituire contatti diretti con l’impero costantinopolitano e inviò 
agli imperatori Costantino e Romano il figlio suo, a quibus protospaiharius 
eflecius est (Johan. Diac., Chronicon cit., p. 133, cfr. il patto di Capodistria, 
14 gennaio 932 : Petrus imperialis protospatarius et gloriosvs Veneticorum dux, 
in Fontes rer. austr., Acta et dipi., XII, 6, n. 10). La missione fu accolta a 
Costantinopoli benevolmente, e cum maximis donis ad Veneciam rediil.



C a p it o l o  V.

POLITICA A D RI ATI CA E POLITICA CONTINENTALE

1. Rinascenze bellicose. — 2. Il dominio di clientele famigliari. — 8. Anti
tesi di persone e antitesi di idee : il padre contro il figlio. — 4. Evoluzione 
della politica dei Candiano. — 5. Una tragedia politica : la fine di Pietro IV 
Candiano. — 6. Un atto di espiazione : Pietro I Orseolo, doge. — 7. Un 
breve intermezzo : il governo di Vitale Candiano. — 8. Lento tramonto del 
predominio dei Candiano. — 9. Il duca Tribuno Menio tra Morosini e Colo- 
prini. — 10. Crisi risolutiva : la deposizione del duca Tribuno.

1. — La tranquillità esterna e la quiete interna davano un senso 
di sicurezza. L’intrigo delle clientele famigliari non destava sospetti, 
non suscitava amarezze, non sollecitava irose ambizioni, non diven
tava motivo di turbamento.

Orso Particiaco abbandonava il potere nelle mani dei Candiano, 
senza inutili nostalgie per sè e per la sua stirpe (1). Alla morte di Pietro 
Candiano lo scettro ducale ritornava incontrastato in possesso della 
famiglia dei Particiaci, che avevano assunto il nome di Badoer (2). 
Il figlio del defunto Orso, che aveva subito l’ esilio presso la corte 
bulgara, era designato nel 939 a succedergli. Dopo la non lunga paren
tesi del suo governo, piuttosto insignificante, da non offrire materia 
al cronista di registrare alcun che di notevole (3), alla direzione

(1) Iohan. Diac., Chronieon cit., p. 132.
(2) I ohan. Diac., Chronieon cit., p. 133 : quem successit Petrus, Ursonis 

ducis filius, is qui aput Vulgaricum regem fuerat exidatus. Ivi, p. 134 : His diebus 
mortuo Petro duce Badavario ecc. Sembra dunque che il mutamento di nome, 
registrato anche A&M'Origo (cit., p. 46, 157 : Particiaci, qui Badovarii modo 
appellati sunt), si verifichi con il figlio di Orso.

(3) H diacono Giovanni, a corto di argomenti, poiché nulla ha da narrare 
di gesta veneziane, rimastegli ignote, aggiunge : Sane non absurdum videtur 
interponete quomodo predictus Romano ecc., siccome comodo riempitivo (Iohan. 
D iac., Chronieon cit., p. 133).
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della cosa pubblica era chiamato (942) un altro Candiano, il terzo 
di nome Pietro, figlio dell’ omonimo predecessore (1).

Per singolare coincidenza il risorgere della fortuna dei Candiano 
si accompagnava a stati d’animo e a situazioni più o meno inquiete e 
bellicose, sia che queste reclamassero uomini atti a fronteggiarle, sia che 
l’insofferenza umana alimentasse uno spirito ereditario d’avventura.

Cosi agli inizi del suo reggimento, probabilmente anche con le 
armi, il terzo Candiano dovette respingere le molestie, che nuova
mente partivano dal patriarcato aquileiese contro le terre ducali.

Cruenti litigi di confine, sconsiderate rappresaglie a mano armata 
sopra la viciniore isola gradense avevano inasprito ed esasperato i 
rapporti, irritando l’ animo di chi per naturale indole non sembrava 
alieno dal proposito di respingere la violenza con la forza.

L’incidente fu composto nel 944 per intervento del bonario 
Marino, il vecchio patriarca gradense, la cui missione parve esser 
quella di esercitare opera conciliatrice e di pace. La rigidità e l’in
transigenza politica del governo non erano da tutti giudicate vantag
giose agli interessi veneziani. Il patriarca s’assunse il compito di 
moderarle con giusta equità, subordinatamente, s’intende, a garanzia 
e impegno di rispetto e di incolumità delle terre e degli interessi 
ducali da parte dell’ aggressore (2). Ancora una volta l’ esperienza 
suggeriva a precisare localmente forma e contenuto del consueto 
patto vicinale secondo le necessità di tempo e di luogo (3).

Nessuna iniziativa ostile era partita dal duca veneto per confes
sione dello stesso aggressore, il patriarca aquileiese Lupo. Il duca 
era responsabile soltanto di aver prolungato il conflitto, per cause 
imprecisabili, con sentimenti di asprezza, assai più di quanto non 
avesse fatto il suo omonimo predecessore e padre in occasione della 
crisi istriana, in circostanze assai più gravi. La tenace inflessibità da 
lui opposta agli sforzi conciliativi del mediatore rivelava la natura

(1) Iohan. D iac., Chronicon cit., p. 134 : successit Petrus Candianus, 
anledicti Petri ducis filius. In questa ritmica alternativa si rivela la funzione 
moderatrice di equilibrio dell’assemblea popolare tra i contrasti e passioni delle 
clientele famigliari.

(2) Il testo è pubblicato in Uohklli, Italia sacra, V, 42 ; K andler, Cod. 
dipi, istr., I, s. a. 944. Cfr. Paschini, Storia cit., I, 192.

(3) Sopratutto in rapporto al cap. 1 del Pactum Lotharii, che, rinnovato 
dai successori, era regolarmente in vigore.
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di uno spirito, incline a una politica di guerra. Non si riesce a sco
prire se fosse imposta da necessità di difesa o dettata invece dal 
desiderio di prevenire e disarmare il nemico prima di dover subire 
le conseguenze di un assalto.

Le spedizioni navali del sesto anno di governo (1) contro Naren- 
tani e Slavi non furono organizzate per respingere ima offesa nemica, 
almeno diretta. La cronaca, che è abbastanza precisa nel tratteg
giare la genesi dell’ attività militare, non registra atti di violenza 
da parte degli avversari, tali da giustificare una legittima reazione. 
Anzi alle trentatrè navi, spedite contro i Narentani sotto il comando 
di Orso Badoer e di Pietro Rosolo, non era assegnato, a quanto pare, 
un obbiettivo militare. La loro presenza nelle acque slave non do
veva assumere significato di ostilità, nè procedere ad atti bellici (2). 
La missione aveva evidentemente scopi politici, bilanciare la restau
rata preponderanza narentana, dopo il collasso croato (3), sopra gli 
scali adriatici e ottenere concessioni meno precarie al commercio 
veneto. La crociera navale ordinata con tanta solennità doveva ser
vire di monito agli immemori e indurre le popolazioni rivierasche 
dell’ altra sponda a riconoscere la supremazia veneziana. Ma esse 
non si lasciarono impressionare da questo gesto dimostrativo, dal 
quale d’ altronde difficilmente potevano nascere serie minacce di 
rappresaglie. L’ iniziativa, assunta con apparato così bellicoso, era 
dannata a fallimento in seguito alla calma e ferma resistenza slava. 
La flotta fu costretta a rientrare alle sue basi senza aver conseguito 
alcun risultato, nè d ’ ordine militare, nè d’ ordine politico : ritorno 
triste, umiliante, oscurato dall’ ombra di doloroso insuccesso (4).

L’insuccesso però non disanimò. Il tenace e ambizioso duca, 
interprete dell’orgoglio cittadino, ripetè ancora la prova con maggior 
ardire, con maggior spirito combattivo, con la risolutezza di chi sente 
il dovere e il bisogno, per il bene della nazione, di strappare la vit-

(1) Se il ducato di Pietro Candiano ha inizio nel 942, le spedizioni contro 
gli Slavi appartengono al 948.

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 136 : Petrus Candianus dux - triginta 
et tres naves, qua» Venetici gumbarias nominarti, contra Narentanos Sclavos misti, 
quibus Ursus Badovarius et Petrus Rosolus pre/uerunt.

(3) Siale, Povijest cit., p. 435 sgg.
(4) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 136 : qui absque efjectu reversi sunt.
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toria : e vinse (1). Le crocere militari, ripetute con mezzi e con 
propositi sempre più forti, finalmente obbligarono gli Slavi rivie
raschi della Narenta ad accettare e sottoscrivere il patto di salva- 
guardia, richiesto dal traffico veneziano. Non altro si esigeva da 
loro. Nessuna minaccia era diretta contro l’integrità del loro terri
torio, nessuna minaccia era rivolta contro la loro indipendenza. Il 
mercante veneziano esigeva la sicurezza del mare e degli approdi a 
esso affacciati, e la libertà di traffico.

È l’eterno assillo della vita veneziana. Nelle acque territoriali 
istriane e in terra latina le resistenze indigene all’ attività veneta 
erano meno dure che non più a sud, nelle regioni dalmate occupate 
da abitatori slavi. Diversità etnica, diversità di costumi, di usi, di 
interessi rendevano difficile e precaria la convivenza fra i due 
popoli. L’ affinità spirituale tra veneziani e istriani e dalmati latini 
favoriva una franca e intima collaborazione ; l’ oasi slava, interposta 
tra il mondo latino della Dalmazia marittima, creava un ostacolo 
al metodico sviluppo dell’ operosità veneziana nell’Adriatico, ostacolo 
che non poteva essere altrimenti superato che con la forza. E il paci
fico mercante diventava uomo di guerra, pronto a coltivare a tempo e 
luogo opportuno indomito spirito aggressivo, affidando volenteroso il 
proprio destino al governo di uomini capaci di grandi ardimenti.

2. — Sopra queste attitudini della psicologia mercantile ve
neziana riposava il segreto della fortuna e delle disavventure dei 
Candiano.

Il favore o la disgrazia di questi, come degli altri gruppi fami- 
gliari, che si contendevano il predominio, trovavano la prima causa 
nell’istintiva reazione della folla di fronte alle alternative di grandi 
necessità. Prima che nel suo seno si stabihsse un sano equilibrio 
traverso ben congegnato processo selettivo, l’ arbitrio dell’ individuo
o delle ristrette clientele e le disordinate passioni collettive susci
tavano frequenti ondeggiamenti, favoriti dall’ incertezza della vita 
e degli istituti. La massa anonima del popolo, inesorabile nelle 
vendette, era altrettanto indulgente agli intrighi e alle audacie 
singolari e subiva con facile sensibilità le suggestioni di nostalgici

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 136 : iterum namque totidem conira 
eos mittere studuit, qua*, federe firmato, ad propria redierunt.
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ritorni. Solo quando alla tirannia della persona o della famiglia 
per graduale sviluppo subentrerà il dominio degli istituti, negli 
uomini e nelle cose si fisserà il senso di calma e di equilibrio.

La volubilità della folla dava esca al tenace sopravvivere di 
tradizioni famigliari anche nell’ambito del nascente ordine costitu
zionale. Il terzo Candiano in questo ambiente concepiva e attuava 
il disegno di perpetuare il governo della famiglia, non contro la vo
lontà popolare, ma assistito dal concorso di questa.

Nessun principio nuovo in questo processo di apparente invo
luzione politica faceva capohno. Il programma di governo, attribuito 
alle dinastie famigliari, che nel sec. X  si contendevano il dominio 
dello Stato, non ospita dottrine e pratiche straniere allo spirito 
dell’ istituto ducale. Il ducato non si trasforma in monarchia, assolu
tista ed ereditaria, anche se sia fatto uso arbitrario degli organi 
esistenti (1). L ’ arbitrio non soppianta il sistema, che facilmente 
sana gli errori ed elimina le degenerazioni. Non, dunque, nuovo 
sistema politico, come si almanacca da moderni teorici ; se mai, 
cattivo uso di quello esistente. E 1’ errore fu pagato a caro prezzo 
da chi ne fu artefice.

Ambizioni e interessi di clientele famigliari ripullulanti non 
avevano bisogno, per imporre il loro dominio, di escogitare 
nuovi espedienti, che gettassero allarmi o destassero sospetti e 
diffidenze.

La società rialtina contemporanea era per indole disposta a 
rivivere tradizioni non ancora spente. Chi avesse saputo farne uso

(1) Anche il Lenel (Die Epochen der alteren venez. Oesch. cit., p. 243 sgg.), 
il quale non è alieno dal ravvisare nella struttura della costituzione della pre
sunta seconda epoca della storia veneziana (dal trasferimento a Rialto all’età 
normanna) aspetti monarchici, risolutamente affermati dal Kretschmayr 
(Oeschichte von Venedig, Gotha, Perthes, 1905,1, 91 sgg.), esclude l’esistenza di 
principi ereditari, ammessi però come tendenza. Volentieri riconduce lo sviluppo 
della vita politica veneziana a una pratica dinastica (epoca delle dinastie ducali), 
che il Maranini (op. cit., I, 63 sgg.) erroneamente trasforma in istituto dinastico. 
Questi attribuisce al quarto Candiano nella sua azione dinastica non solo 
« somma accortezza, durissima volontà », ma « anche una concezione geniale 
e moderna dei diritti dello Stato ». È troppo per un’età, nella quale (e questo 
è esatto) « non appaiono distinzioni fra la cassa privata del d u x e la cassa 
statale », e cioè lo stato non ha personalità distinta da quella del d u x !

22
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discreto, o avesse mantenuto nel sentimento popolare l’illusione di 
rispetto alle sue prerogative, poteva riuscire a un vantaggioso e 
fortunato aggiustamento di forma e di sostanza.

Una pratica costituzionale recente aveva in forma tacita abban
donato il regime della correggenza. Nulla vietava però che esso risor
gesse, se al popolo, raccolto nel placito, spiritualmente non ostile, 
fosse stato richiesto il debito consenso.

Per il tramite del voto popolare la continuità di governo da 
padre in figlio, dall’uno all’altro Pietro (1), era legalmente assicurata, 
e nessuna violenza era compiuta agli ordinamenti patrii, nessuna 
offesa alla coscienza pubblica, estranea a concetti ereditari.

L’esperimento riuscì assai amaro. L’ingenua semplicità popolare 
con placida sicurezza aveva dischiuso in buona fede l’adito a torbide 
passioni. Odio e rancore erano malignamente penetrati anche nel
l’intimo della famiglia ducale, ne turbavano la concordia e l’armonia, 
seminavano zizzanie, mettevano il figlio contro il padre (2).

La calma apparente, che aveva sorpreso la fiducia del credulo 
sentimento popolare, covava perversi disegni e tenebrose sventure.

3. — Quali reconditi propositi dividessero il padre dal figlio nel 
comune lavoro e aprissero fra loro un tragico abisso, la storia non 
ha registrato. L ’annalista, curioso, con molta ricchezza ha raccolto
i particolari di cronaca. Dei segreti palpiti non ha sentito il bat
tito : questo fu avvolto dall’oblio, lasciando solo una eco di angoscia.

Certamente padre e figlio erano stati male accoppiati a ima me
desima opera. Erano due intelletti e due temperamenti non adatti 
a vivere in reciproca tolleranza e collaborare sopra lo stesso terreno.

Non si può immiserire la tragicità del contrasto in un dissidio 
di meschina ambizione individuale o di egoistico guadagno personale. 
La eco dell’antitesi, che allontanava l’uno dall’altro, superò le an
guste pareti domestiche, si diffuse per le piazze e per le strade e trovò 
compiacenti proseliti. Il dissidio dei due uomini, in misura mag-

. (1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 136 sg. : Antedictus quidem Petrus 
dux tres habuit filios, quorum unum, nomine Petrum, p o p u l o s u g g e r e n t e ,  
consortem sibi elegit.

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 137 : qui patema monito flocci pen
dens, adversus eum insurgere temptavit.
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giore o minore, diventò anche il dissidio di due fazioni, pronte a 
impugnare le armi, a scendere sopra il pubblico mercato, a trasfor
marlo in campo di battaglia, quando la tensione degli animi non 
subì più alcun freno (1).

Il popolo assistette melanconico e dolente al triste epilogo di 
questa lotta, di cui forse non intese il motivo. Esso aveva ripristinato 
l’antica consuetudine politica con altra speranza, fidente nell’opera 
dei Candiano. Fra il tumulto delle armi si assise equo e longanime 
giustiziere, sensibile alle amarezze paterne, che invocavano clemenza ; 
ma, custode dell’ordine, aprì la via dell’esilio a chi si era assunta 
la tremenda responsabilità di suscitare la guerra civile (2).

Perchè tanta commozione ?
Arduo è penetrare il misterioso segreto di anime inquiete e 

indulgenti, con mutevolezza quasi incomprensibile, a prospettive 
contradditorie. Quello stesso placito, che aveva pronunciato la pa
rola di condanna e aveva ratificato la decadenza del figlio ribelle dalla 
dignità ducale con solenne promessa di mai più riammetterlo (3), a 
breve scadenza invocherà il suo ritorno e gli restituirà il pristino 
onore (4).

Non sorprendono le rapide conversioni della folla, abituata ad 
agire secondo impulsi subitanei. Il mutar di simpatie nulla spiega. 
L ’ apparente incongruenza obbedisce a una riflessione logica dettata 
da imperativi stimoli interiori.

Forse, ed è ragionevole una cauta riserva, nell’antitesi dei due 
uomini era specchiata l’antitesi di due  ̂motivi politici, che supe
rava il valore singolare delle persone. Al tradizionale indirizzo, 
schiettamente marinaro, abbracciato dal vecchio duca con patriottico

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 137 : adeo ut quadam die utrarumque 
parcium milites ad pugnarti peragendam in Rivoalto foro conveniunt. Per il luogo 
del mercatum cfr. il mio lavoro sopra Rialto cit., p. 6 sgg.

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 137 : sed dum infirmo et vetulo patri 
maior pars populi obtemperaret, filiumque perdere vellet, tandem pater misericordia 
motus, ne illum occidere rogare coepit ; tamen volens popido satisfacere, extra pa- 
triam illum exire iussit.

(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 137 : deinde omnes tam episcopi quam 
cuncto clero cum omni populo, facta conspiratione, iuraverunt quo nunquam nec 
in vita nec post hobitum patris eum ducem haberent.

(4) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 138.



entusiasmo, si opponeva recondita e inconfessata aspirazione a una 
politica continentale, vagheggiata dal figlio. L ’opera politica di 
Pietro Candiano IV, quando potrà svolgersi, superato ogni altro 
ostacolo, con libertà di iniziativa, portò i segni manifesti di questo 
ideale. È probabile che il dissidio famigliare risentisse gh effetti di 
tacito urto tra lo spirito mercantile dei più, soddisfatto della propria 
modestia isolana, e le incontenibili aspirazioni di altri gruppi a 
domini maggiori, a più solenne politica, trasferita dal mare alla terra.

Non significa perciò che l’ interesse per i traffici fosse sopraffatto 
da quello fondiario. La maggior ricchezza della famiglia Candiano 
era formata bensì di beni immobili. I discendenti di Pietro III si 
dedicheranno di preferenza all’ incremento di questo patrimonio, 
acquistando nuovi possessi in terraferma (1). Non erano forse soli. 
Le terre disperse tra la laguna diventavano insufficenti a soddisfare 
l’appetito di guadagno di molta gente : molti subivano ancora il 
fascino delle fatiche rurali. Ma le gioie della vita marinara non erano 
ripudiate, e, comunque, erano allettanti per tutti.

In ogni modo è certo che il correggente, privato dell’alta dignità 
e bandito dalla patria, si gettò a capofitto nel turbine delle lotte di 
terraferma. Pervaso l’animo di ardente nostalgia, tra le vicissitudini 
dell’esilio, rivolse pensiero e azione, ove si presentasse l’opportunità, 
alla rivincita. Nelle vigilie dell’attesa, all’ ossequio dei propri fau
tori, cresciuti quotidianamente di numero, intrecciò il benevolo 
aiuto esterno, al quale in precedenza aveva offerto l’assistenza, non 
gratuita, del proprio braccio.

Seguito da piccola pattuglia di fèdeli aveva messo la sua spada 
a servizio del regno italico nell’aspra guerriglia, che Berengario e 
Guido combattevano nel territorio spoletano e camertano (2). Il pen-
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(1) Vendita della contessa Anna alla famiglia Candiano e successivi tra
passi nella sentenza 8 luglio 1283 della lite dei Morosini per le Fogolane. (Cfr. 
B kli.emo, II territorio cit., p. 364 ; Zorzi, Il territorio 'padovano nel periodo di 
trapasso da comitato a comune, in « Mise, di storia Veneta della R. Deput. di 
stor. patr. per le Venezie », voi. Ili, p. 46 sgg.). Donazioni imperiali a Vitale 
(Ugo) Candiano, 26 ag. 963 e 8 gennaio 972 (M. G. H., Dipi. reg. et im- 
per., I, 366, 564, D. O. I, n. 257, 407).

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 137 : is autem Petrus, qui patria pul- 
sus fuerat, comitante ilio Oeorgio diacono et Oregorio quodam presbitero, una curn 
duodecim propri is servis ad Hvvidonem marchionem, Berengarii regis filium per-
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siero suo faceva ritorno alla patria natia, anticipando con irresi
stibile passione il momento di realizzare il dolce sogno. Non lo 
toccava lo scrupolo di rivolgere armi straniere contro la sua terra. 
Il bisogno di spezzare le catene dell’ esilio era più prepotente. E 
non arretrò dal proposito di valersi del favore, del debito di rico
noscenza, degli obblighi contratti verso di lui dagli uomini, a van
taggio dei quali aveva combattuto, per violare e infrangere con la 
forza 1’ amaro bando, che lo costringeva a grama vita in terra di 
altri (1).

Fiducioso nella compiacente simpatia del re italico, e, forse, nel 
suo tacito e occulto aiuto, scelse Ravenna a teatro delle sue gesta, 
per tentare il riscatto con manovra di sorpresa.

La cronaca registra un agguato clamoroso, ordito alle bocche 
del Primaro con il sussidio di navi ravennati ai danni di un convoglio 
mercantile diretto a Fano (2). Forse non fu il solo, o forse fu preludio 
a maggior impresa, scongiurata da imprevisto precipitare di eventi, 
che in un attimo capovolse l’equilibrio interno dello stato lagunare 
e troncò il corso di ima crisi dolorosa.

4. — La morte di Pietro III Candiano, eliminando uno dei prin
cipali attori del dramma, semplificò la situazione (3). Nella triste

venti, qui eum devote suscipiens, patri Berengario regi presentava ; a quo simi- 
liler eum, honore susceptus, ut secum ad Spolelensem seu Camerini marchiam 
debellandam properaret, invitatus est.

(1) Iohan. Dlac., Chronicon cit., p. 137 : quirediens, acceptaa reqe licentia 
de Veneticis vindicandi, Ravennam aditi.

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 137 : ubi cuiusdam relatione didicit 
septem Veneticorum naves in porto, qui vocatur Primarius, fore, quae negotiis 
honerate Fanensem urbem proficisci disposuerant. tum sex Ravennatum navibus 
adeptis, cantra easdem hosttitier irruene, eas absque obstaculo comprehendit, 
sicque Ravennam reversus est.

(3) La triste vicenda si svolse nel corso di pochi mesi, nel 959, se Pie
tro III mori post I i l  i i  quidem e i e c t i o n e m  (ed è la lezione migliore) 
non plus quam d u oh u s m e n s i b u s  et q ua t t uo r de c i m di e bus  
(Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 137). Egli nel 960 era certamente morto (Cfr. 
il decreto del giugno 960, in Fontes rer. austr., Acta et dipi., X II, 17 sgg., 
n. 13, ma secondo la lezione offerta dal Monticolo, in Iohan. Diac., Chron. cit., 
p. 137 sgg., n. 2), ed è altrettanto certo che nel 959 il figlio ritornava accla
mato in patria (Iohan. Dlac., Chronicon cit., p. 138).
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circostanza i seguaci dell’ esule uscirono dall’ imposto riserbo e agi
tarono apertamente i propositi di riscossa ; gli incerti, sorpresi nella 
loro perplessità, aderirono ; gli avversari si assentarono. Nel pla
cito quelli ottennero facile prevalenza, e spianarono la via del ri
torno al loro capo (1).

Posti in oblio i solenni giuramenti pronunciati, in adunanza 
plenaria e frequente, clero, primati e popolo riacclamavano duca 
Pietro IV Candiano (2) e, con sfarzosa scorta di trecento navi, 
accompagnavano da Ravenna alla sede ducale l’ esule, restituito 
trionfalmente alla pristina dignità (3).

Un alito di vita insolita, un nuovo costume penetravano nelle 
severe aule ducali. Gli splendori della vita di terraferma, tanto 
estranea al temperamento veneziano, sembrava allettassero. Ad essi 
nel trascorrer del tempo volentieri si indulgerà.

Relegata nei silenzi del cenobio di S. Zaccaria la moglie Gio
vanna e dedicato il figlio Vitale alla carriera ecclesiastica (4), il nuovo 
duca ospitava nella stanza nuziale una donna, Waldrada, sorella 
del marchese Ugo (5), la cui presenza era sintomatica espressione di 
un programma. La famiglia ducale si arricchiva a titolo di dote di 
servi e di abbondanti possessi fondiari (6), e, spettacolo nuovo, ac
canto alla milizia cittadina figuravano schiere di mercenari, tratte

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 138 : ornnis Veneticorum muUitudo 
una cum episcopi« et abbatibus convenere.

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 138 : et sacramenta oblivioni tradentes, 
cum trecenti« pene natnbus preparatis liavennam, ut supradiclum Petrum in 
ducatus honorem restituèrent, properarunt.

(3) Iohan. D iac., Chronicon cit., p. 138 : quem sucipientes cum tali ap- 
paratu ad palatium duxerunt sacramentorumque fide principem iterum recrea- 
runt.

(4) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 138.
(5) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 138 : deinde Hugonis marchionis 

sororem, Hwalderada nomine, in coniugio accepit. Cfr. la quietanza di Valdrada 
rilasciata al duca Pietro Orseolo dopo le luttuose giornate della rivolta per la 
restituzione del suo morganatico nel 976, 25 ottobre, in Romanin, Storia cit., 
I, 252 ; F icker, Forschungen zur Reichs-und Reichtsgesch. Italiens, Innsbruch, 
1874, IV, n. 29.

(6) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 138 : a qua serrorum ancUlarumque 
copiis prediisque maximis dotalicii iure acceptis.
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dal regno per attuare le vagheggiate aspirazioni di dominio conti
nentale (1).

Nelle ordinarie consuetudini amministrative e costituzionali 
nulla, era mutato. L’ opera del placito non era diminuita, 1’ atti
vità popolare non era ristretta, gli organi istituzionali non erano 
alterati. Eppure mutava lo spirito di governo con la pratica di una 
politica personale, la quale introduceva nella vita veneziana un 
regime di austerità e di restrizioni insolito e non sempre gradito.

Il decreto del 960, che poneva divieto al commercio degli schiavi 
e al traffico epistolare tra i due imperi, analogo in parte a quello 
del duca Orso, caduto in dissuetudine, e l’altro del 971, relativo alla 
fornitura di materiale bellico (armi, legname e ferro) ai Saraceni, am
bedue approvati dal voto del placito, sono gli unici esempi superstiti 
dell’attività legislativa di questo tempo (2). Suggeriti da motivi con
tingenti di opportunità, in essi traspira il senso di virtuosa rigidità 
del duca Pietro, messo accuratamente in evidenza dal cronista (3).

Ma più che alla struttura formale dell’attività legislativa, impec
cabilmente elaborata secondo la più corretta procedura, questo 
allude all’intimo spirito degli atti di governo e della politica gene
rale. L’ opera coercitiva non era frutto di arbitrio o di orgoglio 
personale ; risultava dall’ apprezzamento dell’ equilibrio politico in
terno e di quello esterno.

Non tutti giudicavano il disinteresse per le vicende della pros
sima terraferma utile e vantaggioso allo sviluppo della vita lagunare. 
L’ostentato isolamento a lungo andare aveva creato uno stato inco
modo di disagio; aveva favorito una atmosfera di odio; e tuttavia non 
aveva potuto evitare i danni di interferenze tra la politica imperiale 
e regia, d’Oriente e d’ Occidente, funeste all’ attività veneziana.

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 138: exteros militea de Italico regno, 
cum quibus de/endere et possidere predichi predia posaed, acquirere atuduit. 
S. Pier Damiano, Vita S. Romualdi, in Danduli, Cronica, ed. Muratori, 
Iter. Ital. Script., XII, 225 : multos ex Lombardie partibua ac Tuaciarum milites 
profligatis pecuniarum stipendila acquirebat.

(2) Cfr. il placito del giugno 960 (Font. rer. Austr., Acta et dipi., XII, 
17 sg., n. 13) e del luglio 971 (ivi, p. 25 sg., n. 14).

(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 138 sg. : nempe tanta« audaciae juisae 
fertur quo et aubdtioa virtutia rigore plus solito premerei, extraneosque sibi obsi- 
stenles ulciscendo devincerei.
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Il commercio schiavistico, esercizio non trascurabile dei mer
canti veneziani, accolto volentieri sopra il mercato indigeno, era 
oggetto di severe censure e aveva sollevato disgusto nei popoli della 
terraferma. In un ambiente, certamente mal disposto per questo e 
altri motivi, erano diffuse resipiscenze antiveneziane. Un’ abile e 
occulta propaganda continuava a seminare il discredito a danno 
dei mercanti nazionali, spesso vettori di questa opera insidiosa.

I provvedimenti di polizia erano strumenti insufficienti, quando 
si trattava non solo di reprimere gesta criminose, ma di prevenire 
la maturazione di eventi sinistri, con il ricupero della perduta fiducia. 
Gli sforzi della politica di Pietro IV furono diretti a questo fine: 
imporre all’ interno ferrea disciplina, risuscitare all’esterno miglior 
confidenza (1). Occorreva distruggere la psicologia di amarezza e di 
odio, che faceva apprezzare sinistramente le opere e le persone della 
gente veneta. Il maggior focolare di propaganda antiveneziana 
pareva avesse trovato ospitalità nei territori del regno italico ; e da 
esso pare irradiasse una sistematica sobillazione contro il governo 
ducale (2). Prima dell’ impiego delle armi era forse conveniente 
purificare gli ambienti dai seminatori di discordie mediante una 
saggia politica diplomatica. Il duca Pietro riaffermò la vitalità dei 
vecchi privilegi carolini, egualmente confermati nel dicembre del 967 
dal I Ottone (3) ; rivendicò nella sua integrità il diritto metropo
litano grádense, ancora una volta offeso dalle ingiuste pretese aqui- 
leiesi (4). La sinodo romana del 968, auspici papa e imperatore, a

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 139.
(2) Cfr. il decreto del giugno 960 contro le clandestine corrispondenze 

epistolari con il regno (Font. rer. austr., Acta et dipi., XII, 17 sgg. n. 13).
(3) M. G. H., Constit., 1 ,32 sgg., n. 14 ; 36 sgg., n. 15 ; Diplomata reg. et imp. 

I, 478 sgg., D. O. I, n. 330; p. 483 sgg., n. 351. Per le varianti introdotte rispetto 
alle precedenti conferme cfr. Fakta, Die Verträge cit., p. 76, 104 sgg. ; Cessi, 
Pacta Carolina, II. Dal pactum cit., p. 25 sgg., 32 sgg., 38 sgg., 67 sgg. (testo).

(4) Così si ricava dal diploma di Ottone del 974, che richiama le decisioni 
della sinodo romana del 2 geimaio 968 (M. G. H., Diplom, reg. et imp., II, 84 sgg., 
D. O. II, n. 71). Il dibattito fu pacificamente risolto, secondo lo stato di fatto 
e di diritto attuale, con il riconoscimento dei due patriarcati e delle rispettive 
giurisdizioni territoriali, in terraferma, compresa l’Istria, per il patriarca aqui- 
leiese, nelle lagime per quello grádense. Non sembra poi che il patriarca di 
Grado risollevasse le pretese sopra l’ Istria al tempo di papa Silvestro II e di
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richiesta del duca veneto, abbandonando le inutili falsificazioni 
d’altra età, lo sanciva senza equivoci, e l’ imperatore Ottone II lo 
ribadiva pienamente (1). Traverso avveduti negoziati diplomatici 
era dunque garantita l’ integrità dei diritti ducali e assicurata la 
tutela degli interessi fondamentali del ducato. Ma la politica lagu
nare superava anche l’ isolamento, nel quale volontariamente era 
stata relegata, e riprendeva più intimi contatti con la vita della 
terraferma. Le larghe concessioni di domini feudali, guadagnate 
dalla famiglia ducale in terraferma, con 1’ assenso imperiale, e il 
conferimento del governo comitale del territorio padovano al pros
simo congiunto dello stesso duca (2), sono indici e risultati di 
assidua opera di riavvicinamento, che rendeva cordiali e intimi i 
rapporti tra il regno e il governo lagunare.

Ai vantaggi, scaturiti da questo paziente lavoro, facevano 
contrasto gravosi oneri. La politica ducale non aveva abdicato 
all’ indipendenza nè all’ autonomia di fronte alla sovranità impe
riale (3). Essa però non aveva potuto evitare di essere coinvolta 
nei contrasti e nelle aspre lotte combattute localmente sopra la ter
raferma nei territori più direttamente sensibili all’ interesse vene
ziano. Non fecero difetto motivi di conflitto, e certo assai più

Sergio IV, perchè le rispettive bolle, riferite dal Dandolo sono postume falsifi
cazioni (Cfr. K ehr, Italia pontificia, VII, 2, p. 50, n. 66, 69 ; Rom und Venedig 
cit., p. 102). Giovanni XIII in occasione della sinodo romana del 967 concesse 
il pallio al patriarca Vitale, figlio del doge, (Cfr. K ehr, Italia pontificia, VII, 2, 
p. 50, n. 65), la cui elevazione all’alta carica non sembra troppo anteriore a 
tale epoca (Iohan. D iac., Chronicon cit., p. 138 : clericum devovens, Gradensem 
paXriarcam p o s t m o d u m  fieri promovit).

(1) Con diploma del 974 (M. G. H., Diplomata reg. et imp., II, 84 sgg., 
D. 0. II, n. 71).

(2) Cfr. Zorzi, Il territorio padovano cit., p. 49 sgg.
(3) Ritornando alla lezione dei testi lotariani, l’interesse veneziano non 

era avvantaggiato rispetto ai benefici delle successive conferme. Clausole one
rose sono riprodotte integralmente e con significato assai più grave. È intro
dotto l’onere del quadragesimo ed è ripetuta la corresponsione del censo annuo, 
che prende figura di tributum da esser pagato in lire pavesi al fisco regio, mentre 
si lascia cadere ogni allusione al concetto di proprietàs. Cfr. sopra queste ed altre 
variazioni, nelle quali però non si può ravvisare il riflesso di una tendenza di 
assorbimento del ducato da parte dell’autorità imperiale, Fanta, Die Vertràge 
cit., p. 70 sg. ; Cessi, Dal pactum cit., p. 38 sgg.; Solmi, L’amministrazione cit., 
p. 96 sg., 100 sgg.
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numerosi di quanto la cronaca registri, come lo stesso annotatore 
avverte. Le distruzioni dei castelli di Ferrara e di Oderzo furono, 
tra gli altri, episodi di questa vita inquieta, dei quali soltanto la 
fama ha conservato memoria (1).

La situazione locale era siffatta, che esigeva oculatezza ed ener
gia, e, coerentemente, l’ impiego di solida politica militare. Le forze 
nazionali erano, e sotto l’ aspetto tecnico e sotto quello morale, 
insufficenti a sopportare il peso di un programma militare, che non 
si esaurisse in un ciclo di tempo definito. Lo stato delle cose impose 
un’organizzazione difensiva più stabile : e questo risultato fu otte
nuto con l’introduzione di milizie permanenti, quali potevano essere 
reclutate tra gli abitatori della terraferma, ove l’ esercizio profes
sionale offriva elementi adatti (2).

Questa riforma, logica conseguenza della politica di terra- 
ferma, non distruggeva la compagine dell’ esercito nazionale. Le 
milizie mercenarie non soppiantavano quelle indigene. Alle une 
e alle altre era assegnato compito diverso : ciascuna doveva ope
rare in una sfera separata. In momenti torbidi, quelle, come più 
fide, erano chiamate a proteggere anche aU’interno la persona del 
duca, a presidiare il palazzo del governo, e a difendere il regime 
instaurato (3). In tempi normali erano arruolate per svolgere la 
loro attività in fazioni belliche in terraferma, non per fronteggiare 
e reprimere tumulti popolari spesso inermi o male equipaggiati.

Nondimeno il nuovo costume destò forte impressione e produsse 
notevoli effetti politici. L ’impiego di milizia straniera gravò il 
ducato di un onere finanziario, a sostenere il quale l’ordinaria dispo
nibilità del pubblico tesoro era insufficiente.

Si dovettero ricercare fonti straordinarie di entrata per coprire 
le accresciute spese, specie quando lo stato di guerra esigette un arma
mento inconsueto. E si provvide a restaurare l’equilibrio del tesoro,

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 139: Ferrariensia quippe costdli 
populum potent issime debellavit; Opitergium quidem castrum igne concrematum 
devastari iussit, nonnullaque alia se obiurgantibus aspera intulit. verum quia 
omnia gesta ab illo explicare minime possum, eius exitum exarando demonstrare 
curemus.

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 138 sg.
(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 139 : palatium tamen qui a bellicosis, 

licet paucis, militibus Mum stipatum noverant ecc.
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adottando un espediente tecnico, che non turbasse l’euritmia del 
sistema fiscale, non ne aumentasse la pressione, fosse elastico, 
meno oneroso, e, sotto l’ aspetto morale, più sopportabile. Erano 
introdotti, a integrazione di quelli o/dinari, tributi straordinari 
nella misura del decimo del reddito, ma per libero e spontaneo con
ferimento dei sudditi. Un nuovo indirizzo di politica finanziaria, 
destinato a sopravvivere al suo autore, embrione del futuro sistema 
di prestiti, era inconsapevolmente elaborato.

Quale fosse la struttura tecnica, prima di essere metodica- 
mente perfezionata, non è possibile stabilire. Sono però visibili alcuni 
criteri fondamentali, che ne costituivano il presupposto : la percen
tuale fissa del contributo, e il carattere volontario e straordinario (1). 
Ogni altra illazione, desunta analogicamente da metodi di tempo 
successivo, è assai pericolosa e dubbia, perchè in essi si risente l’in
flusso di innovazioni posteriori ed è riflesso uno stadio avanzato di svi
luppo del nuovo balzello, acquisito al sistema della finanza ducale.

5. — I saggi propositi e i brillanti risultati della politica del 
duca Pietro non assicurarono la stabilità del governo dei Candiano.

La rigidezza del costume, la novità di certe iniziative, l’inusi
tato orientamento della politica generale, la pressione fiscale, non 
erano fatte per conciliare le simpatie della massa popolare (2).

S’aggiungano ancora il temporaneo dissesto della vita econo
mica per effetto delle discipline regolanti i traffici, che contenevano 
altrettanti fastidiosi ostacoli al libero sviluppo del mercato ; la limi
tazione degli scambi orientali, specie nei territori saraceni, ottimi 
clienti di materiale bellico greggio o lavorato (legno, ferro, armi ecc.); 
l’inasprimento doganale negli scali bizantini, mal temperato dalle 
arbitrarie consuetudini di contrabbando ; l’insufficiente difesa degli 
interessi nazionali in Istria, oppressi da periodiche vessazioni indigene.

(1) Cfr. i documenti di questa decima in Romanin, Storia cit., I, 378 ; 
Besta, Bilanci generali : Dazi e gravezze, in « Documenti finanziari della Repub
blica di Venezia », s. II, v. I, to. I, p. 3 sg. ; Merores, Die ältesten vene
zianischen Staatsanleihen und ihre Entstehung, in « Vierteljah. f. Soz. u. Wirts, 
vol. XV».

(2) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 139 : dum illum longo tempore Vene
fici ob austeritatem sui exosum haberent lacultatemque perdendi sedute machinarent, 
quadam die facta conspiracione ecc.



348

Il cumulo di tanti motivi avversi esercitava all’interno, sopra 
la coscienza pubblica, una azione deprimente e disintegratrice, 
che in qualche momento faceva apparire preferibile l’ onerosa 
tutela imperiale alla tirannia nazionale. L ’iniziativa dei Cavar- 
zerani di invocare la protezione dell’ impero a garanzia dei loro 
diritti, se vera, avrebbe costituito un precedente assai grave e 
avrebbe indebolito la virtù della sovranità ducale. Ma è assai 
dubbia, se non falsa (1) : anche in questo caso però non priva di 
significato. La vita veneziana, sottoposta a sforzi superiori alle sue 
possibilità, a lungo andare finiva per cedere a sensi di stanchezza e 
di abbandono. L’inavvertito collasso preparava il terreno a reazioni 
feroci e micidiali.

Il cronista credette superfluo enumerare i provvedimenti suc
cessivamente decisi con senso di rigore e tutti egualmente ingrati 
alla coscienza veneziana. Ogni novità, non coerente alle linee della 
tradizione, turbava e irritava. Quando la misura fu colma, dopo 
un’esperienza a lungo sopportata, l’odio, ogni tratto manifesto in 
episodi incomposti (2), esplose con inaudita e scellerata audacia (3), 
e tanto più atroce, quanto più formidabile era la difesa, che ricingeva 
la dimora ducale (4).

Le milizie, che la presidiavano e la custodivano, per virtù di 
metodico esercizio e di severa disciplina, seppero resistere con sal
dezza a inermi assalitori, per quanto numerosi, e respinsero i loro 
frequenti attacchi (5). Ma l’ ira popolare, esasperata, non piegò. 
Alla tenacia delle armi i ribelli opposero l’astuzia, e appiccarono fuoco 
alle case prossime alla residenza ducale, da essa separate per inter
posizione di piccolo rio. Si presumeva di avvolgere il palazzo in un

(1) Il diploma, come giustamente reputò il Sickel, è falso (M. G. H., Dipi, 
reg. et imp. I, 480. Cfr. anche G loria, Cod. dipi, pad., I, 86, n. 60 ; Bellem o,
Il territorio cit., p. 291), ma di falsificazione assai remota, dell’epoca orseoliana, 
per rivendicare certi diritti, che sembravano misconosciuti (Cfr. il placito del 
999. Bellem o, Il territorio cit. p. 291 sg.).

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 139 : jacultatemque perdendi sedule 
machinarent.

(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 139 : guadarti die facta conspi rat ione 
in illum insti rgere adorsi sunt.

(4) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 139.
(5) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 139 : nulla ratione ausi sunt penetrare.
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grande incendio e con la forza distruttrice delle fiamme costringere 
gli assediati a uscire dalla loro fortezza (1). Una banda di fanatici 
stava di fazione in sicuro appostamento per sorprenderli all’uscita 
e per consumare l’agognata vendetta (2).

L’atto insano distrusse ciò che di meglio il genio veneziano 
aveva costruito, l’augusto palazzo, la sacra basilica di S. Marco, 
la chiesa di S. Teodoro, aprendo un largo squarcio nella vecchia città, 
fino alla chiesa di S. Maria di Zobenigo (3). Più che trecento case in 
quel triste frangente furono divorate dal fuoco insaziabile. Ma la 
vendetta era compiuta. Il duca, soffocato dal fumo, incalzato dalle 
fiamme, cercò scampo traverso l’ atrio della basilica, protetto da 
pochi fedeli (4). Non potè però sfuggire all’ agguato di irriducibili 
nemici (e fra essi si notavano membri delle primarie famiglie), decisi 
a sopprimerlo.

In atteggiamento supplice e con dimessa parola affrontò quei for
sennati (5) : « E perchè, o fratelli, voleste congiurare al mio danno ? », 
avrebbe esclamato, con voce flebile, al dir del cronista, forse testi
mone oculare. « Se con le parole e con gli atti recai offesa, chiedo 
mi sia risparmiata la vita, pronto a soddisfare ogni vostro desiderio ».

Purtroppo l’atto di contrizione pronunciato dal fiero duca, 
solito ad affrontare con disprezzo le avversità, era tardo. Gli animi, 
eccitati dallo spasimo del furore, erano in quell’ istante sordi a 
ogni sentimento di pietà. Un urlo selvaggio copri la voce dell’infe
lice duca, e un nugolo di spade fece scempio di un inerme, impo
tente a difendersi (6).

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 139.
(2) Iohan. D iac., Chronicon cit., p. 139 : ubi nonullos Venelicorum maio- 

rea una cum generis afinitale suum expectanles periculum repperii.
(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 139 : unde factum est quod non modo 

palatium, verum etiam sancii Marci sanctique Theodori nec non sanctae Mariae 
de Iubianico ecclesiae et plus quam Irecente mansiones eo die urerenlur.

(4) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 139 : per sancii Marci alrii ianuas 
evadere aim paucis conatus est.

(5) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 140 : taliter alloculus est : «et vos 
fratres, ad exicii rnei cumulum venire voluistis ? si aliquid in verbis vel in 
rebus publicis deliqui, meae inspirata^ vilae spacium rogo et omnia ad vestrum 
velie satisfacere prom il lo ».

(6) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 140.
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Anche il piccolo innocente figlio, sottratto alla cieca rabbia del 
fuoco, non fu risparmiato dai rivoltosi, avidi di sangue (1). Quanti 
fino all’estremo avevano seguito devotamente la ventura del loro 
signore, scontavano con il sacrificio della persona la virtù della loro 
fedeltà (2). E a maggior ludibrio degli uccisi e a maggior ignominia 
degli uccisori, i gelidi corpi, caricati sopra una squallida barca, erano 
vergognosamente traghettati al pubblico mattatoio (3), in attesa che 
la mano pietosa di un uomo venerando, Giovanni Gradenigo, il cui 
nome è registrato con sentimento di profonda devozione, ricompo
nesse le disgraziate salme nella pace eterna del pantheon ducale, 
nella chiesa di S. Ilario (4).

6. — Con fremito d’orrore il fedele cronista, spettatore delle 
tristi scene, rivisse le ore angosciose della rivolta e lo strazio insen
sato d’ogni sentimento di umanità (5). Egli non fu ammiratore della 
politica del quarto Candiano, anzi si eresse a censore piuttosto aspro: 
ma alla vista dello spettacolo selvaggio, che sconvolse la tranquil
lità interna, non potè frenare il generoso grido di sdegno e di pro
testa contro tanti lutti inutilmente seminati e non potè nascondere 
il sincero rimpianto delle vittime infelici, specie di quelle innocenti.

Quali fossero i torti politici e personali imputabili all’infehce 
duca, la tragica vendetta, che li puniva, era degenerata in gesti di 
follia sanguinaria. La severa rampogna del cronista è riflesso di 
postumo ravvedimento, che anche all’animo popolare, quietate 
le prime ire, si impose, invitando a meditare sopra le rovine e sopra
i dolori di sconsiderati eccessi.

Il senso di umanità, soffocato e travolto nell’ardore della mi-

fi)  I ohan. D iac., Chronicon cit., p. 140 : filium siquidem, quem nutrix 
ab incenda pena liberavit, a quodam nequissimo cuspide transverberatus est.

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 140.
(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 140 : gelida namque corpora quorum, 

id est genitoris et sobolis, ob ignominiam primitus exigua nave ad m a c e l l i  
f o r u m .

(4) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 140 : deinde, quodam sancissimo viro, 
Iohanne Qradonico nomine, interpellante, ad Saticti Illari monasterium detu- 
lerunt. Da  Mosto, I  dogi di Venezia e le loro tombe, Venezia, 1940, p. 40.

(5) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 140 : Patrato hoc nequissimo sedere.
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schia, riprendeva il dominio e faceva deplorare tante e troppe aber
razioni, che, oltre i danni materiali, avevano offeso il sentimento 
di pietà e di giustizia della coscienza pubblica.

Il popolo, traviato da feroci giustizieri, appena fu ricondotto 
a un calmo esame delle necessità della vita, non tardò a fare 
ammenda dell’ errore e declinò ogni altra complicità con uomini 
interessati a mantenere un’atmosfera di odi e di rancori per soddi
sfare personali cupidigie. Adunato nel placito in S. Pietro di Castello 
(il consueto luogo di convegno, il palazzo ducale, era distrutto) 
per eleggere il nuovo duca, a lui erano guida invece l’ istintivo 
buon senso di equità e il generoso palpito di amore (1) : ed acclamò 
l’ uomo, che per esperienza, per pietà, per rettitudine di mente e di 
cuore (altri lo designò complice e anche autore dell’ atroce misfatto) 
offriva garanzia di rispetto ai comuni ideali, e sapeva interpretare
10 stato d’animo di accoramento subentrato, per giusta espiazione, 
alle amarezze di tanto furore.

Nella religiosa santità di Pietro Orseolo, riluttante a diventare 
giustiziere o contrito per postumo rimorso, la turbata anima po
polare ricercava perdono e conforto. La preghiera, la promessa,
11 giuramento di tutto il placito, alle quali il pio uomo si arrese, 
esprimevano la condanna del recente fallo e l’ incalzante desiderio 
di pace e di giustizia (2).

L’ambiente non era tornato del tutto tranquillo e sereno. An
cora serpeggiavano, nascosti, acidi rancori. Alla paterna saggezza 
del nuovo reggitore, interprete amorevole di quanto di più sano 
viveva nell’animo popolare, s’addiceva il compito di correggere e 
di estirpare i residui tralignamenti.

(1) Iohan. Diac., Chronieon cit., p. 140 : in sancii Petri ecclesiam conve- 
neruni, ibique communi voto quemdam virum Petrum, videlicel Ursyolum cognomine, 
preclarum generostiate et moribus, in ducalus honorem sublimare decreverunt.

(2) Fu detto che l’Orseolo fu complice della congiura (Cfr. S. P ier Da 
miani, Vita 8. Romualdi, cit., p. 215), ma non è seriamente dimostrato. Il dia
cono Giovanni (Chronieon, p. 140) altrimenti dipinge il suo ritratto : qui a 'pue
rili etate nil aliud quam Deo piacere studens, ad tante dignitatis provectum span
dere contempnebat, timens ne secularis honoris ambitione propositum amitteret 
sanclitatis. tandem importune populo interpellante, non humano favore, sed to- 
tius reipublicae comoda huiusmodi principatus apicem accipere, non recusavit; 
deinde sacramentorum fide ab omnibus confirmatus, in propria domo degere voluti.
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La bonomia di governo, congiunta a ferma volontà di restaura
zione morale e materiale, non mascherava timida debolezza (1). La 
religione dello spirito più forte ispirava la retta legge del dovere e 
l’ imperativo senso di responsabilità verso lo stato. Per falso amore 
di pace, o per eccesso di scrupolo, i superiori interessi della nazione, 
dinnanzi ai quali ogni valore personale scompariva, non potevano 
essere sacrificati. La coscienza gli gridava l’obbligo di tutelarli e di 
difenderli con sentimento di pietà, ma anche di giustizia.

Nel pensoso travaglio di quest’ anima eletta, ondeggiante tra 
l’amore divino, che la esalta, e il dovere umano, che la tormenta, 
si rispecchiava l’intimo contrasto della vita veneziana in preda ad 
angosciosa crisi.

Il ristabilimento della pace e dell’armonia degli spiriti era osta
colato dall’insidiosa avversa propaganda di parenti e seguaci del
l’antica famiglia ducale, che l’atroce sventura non aveva fiaccato, den
tro e fuori del patrio territorio (2). Non tutti erano disposti a dimen
ticare la propria disgrazia in cambio di elargizioni più o meno generose, 
ad appagarsi di risarcimenti materiali e a rilasciarne quietanza (3). 
Non tutti potevano seguire l’esempio dell’infelice consorte del tru
cidato duca, Waldrada. Con disdegno, senza rimpianto, essa aveva 
abbandonato la patria di elezione, nella quale aveva vissuto il mo
mento più tragico della sua vita, decisa a non più ritornarvi. Ma 
essa era estranea alla spiritualità veneziana. Perduto lo sposo e il 
figlio, all’isola fatale non era più avvinta da altro legame d’afEetti. 
Chi invece era nato e cresciuto con l’ anima veneziana, non sapeva 
adattarsi all’esilio o al silenzio.

(1) Diede opera tosto alla ricostruzione (che fu piuttosto restauro =  
recreare-redintegrare, dice Giovanni Diacono) del palazzo e della chiesa di 
S. Marco (Cfr. Marangoni, L'architetto cit., p. 30) : ma impiegò maggior atti
vità nella restaurazione morale degli spiriti. Iohan. D iac., Chronicon cit., 
p. 141 : ceperat namque isdem dux Veneticorum caneas bene et utiliter trattare, 
censuramque legis in omnibus studiosissime observare et omnium virtutum graiia 
poliere.

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 141 : Vitalis gradensis patriarchi, 
predicti Petri interfecti filius, q u o r u n d a m  V e n e t i c o r u m  c o n s i l i o  
Saxoniam - properavit.

(3) Cfr. la quietanza rilasciata da Valdrada ai rappresentanti del duca 
Orseolo nel placito pavese dell’ottobre 976, in R omanin, Storia cit., I, 252 ; 
Ficker, Forschungen cit., IV, 18 sgg. n. 29.
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Ardua era la missione di pacificare gli spiriti all’interno e di 
risuscitare la fiducia all’esterno. L ’accordo capodistriano del 977 
era uno dei primi felici risultati di quest’ opera paziente (1). 
Essa avrebbe assicurato migliori frutti, se l’ opera nefasta di oc
culti e palesi avversari non avesse sollevato dall’esterno minacce 
contro la propria patria, e all’ interno avvelenato la credula anima 
popolare.

Vitale, figlio del defunto duca, patriarca di Grado, diventò 
messaggero di segrete intelligenze presso la corte ottomana, per 
ottenere dal governo imperiale aiuti e soccorsi in favore di esuli 
e di congiurati (2). Alla commozione profonda e al vivo rimpianto, 
che la notizia della tragica fine di Pietro IV aveva destato nella 
corte imperiale, non aveva fatto seguito alcun gesto impulsivo. 
L’imperatore, con prudente cautela, accordò agli esuli benevola 
ospitalità (3) : non si abbandonò ad atti inconsulti o a iniziative 
pregiudizievoli. Preferì affidare la tutela degli offesi diritti dei fuo
rusciti all’ avvedutezza dell’ arte diplomatica, non meno insidiosa 
delle minacce armate.

A quale fine erano ispirati i subdoli e lusinghieri suggerimenti 
dell’ abate del monastero di S. Michele di Cusan, spedito in segreta 
missione presso il duca Orseolo ? Il buon frate, con profondo senso 
mistico, si era sforzato di indurre il suo interlocutore alla rinuncia 
degli splendori della vita terrena e di elevare il suo spirito, intima
mente religioso, alla gioia della contemplazione divina. Nel cortese 
invito era implicito un monito non equivoco, la diffida ad abdi
care (4). Ma lo spirito del duca resisteva a compiere un gesto, che 
poteva significare tradimento della confidenza in lui riposta dai 
sudditi. Oppose, non un diniego, ma una riserva dilatoria ed evasiva,

(1) Fontes rer. austr., Aeta et diplomata, XII, 31 sgg., n. 15.
(2) Iohan. Diac., Chroniccm cit., p. 141.
(3) Iohan. Diac., Chroniam cit., p. 141 : tunc Cesar, experta ordine huius 

sederi» ratione, patriarcham secum manere aliquamdiu rogami suasque querelas 
pie veniabiliterque condoluit.

(4) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 141 : expertus est abbas ductm pror- 
sus terrena parvipendere habitamque dignitatem non ambitionis studio, sed 
subditorum solatio oblinere ; iniunxit tarnen sibi dicens : si vis perfectus esse, 
relique mundum huiusque dignitatis apicem et in monasterio Deo servire 
festina.

23
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che equivaleva a un rifiuto, fidando superare le asprezze della crisi, 
che s’ addensavano, con un sorriso d’amore (1).

Fallito il tentativo diplomatico, l’opera segreta delle congiure 
rinasceva più audace, e ricacciava la vita veneziana tra i tormenti 
oscuri delle lotte intestine. Incoraggiati dall’appoggio imperiale, i 
fautori dei Candiano con instancabile tenacia si disponevano alla 
riscossa (2). La patria era ancora una volta turbata da pericolo.

Il cronista, per pia devozione, si industriò di mettere in oblio 
le ore tristi, esaltando la bonomia e la santità dell’uomo e avvol
gendo in mistiche finzioni lo sviluppo e l’ ultimo atto del dramma. 
La rude e tremenda verità non poteva però esser tutta occultata.

La coscienza dell’ uomo, che suo malgrado aveva assunto le 
gravi responsabilità di governo, sorretto dalla fiducia di restau
rare la concordia interna, non piegò alle contrarietà, che ostacola
vano l’ adempimento del suo programma. Consapevole dei propri 
doveri, si dispose a respingere la violenza, organizzata in segrete 
conventicole, non meno risolutamente del diniego opposto alle lu
singhe di una insinuante diplomazia. Prima di scomparire egli spe
rava che l’appello, rivolto a quanti erano vissuti e vivevano nei 
sani affetti di patria, non sarebbe rimasto inascoltato.

Se il cronista afferma che egli preferì, per santa ispirazione, soffo
care la congiura nel perdono piuttosto che nel sangue (3), i documenti 
rivelano la tragicità del dramma alla vigilia del fatale precipitare 
degli eventi.

Al monito ducale i nemici interni ed esterni, risposero con armo
nica intesa, pronti alla guerra. Milizie imperiali si associarono a quelle 
audacemente reclutate nelle isole. Un cerchio di ferro si strinse in
torno al longanime governo orseoliano, il quale tuttavia in presenza

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 141 sg.; S. Pier Damiano, Vita S. Ro- 
mualdi cit., p. 215.

(2) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 142 : antedictus vero dux ceptam pa
ttine salutem sollerti studio procurare non desiti, licei aliquanti, quorum consi- 
lio - patriarcha imperatorem aditi, sue dictioni perversos repugnaiores ejficeren- 
tur, adeo ut suam vitam crudeli funere perdere molirentur.

(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 142 : tamen tante bonitatis et divine 
virtutis gratia vigebat, ut quicquid ipsi de se danculo iniqua machinatione de- 
terminarent, nemine indagante, cognosceret nullique resistente aliquod nefas re
compensare voluti, sed equo animo Dei timore omnia tollerando sustinebat.
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dell’imminente pericolo trovò forza sufficiente per la difesa dello 
stato. Lo scrupolo di religione non impedì al duca di raccogliere tra
i suoi fedeli il contributo necessario per sostenere la lotta e salvare 
la patria (1).

Ma la brutale violenza delle armi sommerse e spense ogni ideale 
d’ amore e di pace. L’ uomo, che ne era simbolo, quotidianamente 
registrò il crescere della baldanza nemica e della viltà dei suoi gre
gari. Paura o gretto egoismo fecero eclissare i dubbiosi, quando, 
nell’ incalzare degli eventi, necessità esigeva che si allargasse e si 
intensificasse l’ imposizione del tributo straordinario. Chi aveva ver
sato in precedenza il suo obolo al tesoro, chiunque fosse il reggitore
o qualunque fosse la circostanza, reclamava a buon diritto l’esenzione; 
chi era nemico, aveva legittimo titolo per non pagare ; i fedeli, nel 
momento critico dell’azione, disertavano.

In questi istanti di abbandono, la crisi di coscienza, che era il 
problema della sua vita interiore, l’assalse nuovamente, lo torturò 
e lo decise all’ idea della rinuncia più volte accarezzata nell’ intimo 
del suo spirito e sempre respinta in obbedienza al precetto del dovere. 
Ora sembrava che la sua missione fosse esaurita. Nella sua mente 
si era radicato il convincimento che la sua persona, anziché esser 
strumento di pace e di concordia, fosse causa di nuove lotte, combat
tute con armi impari. Gli si riaffacciavano al pensiero il lusinghevole 
invito del messaggero ottomano, la promessa a lui data, la conside
razione del momento presente, l’incostanza e la vanità dei beni mon
dani. Ed egli preferì ascoltare il monito della coscienza e il suadente 
conforto del frate d’ oltralpe venuto a rilevarlo per i silenzi del 
chiostro (2).

Volontario esilio di penitente o triste fuga di sconfitto (3) ? 
In ogni modo era l’epilogo di una situazione insostenibile.

(1) Cfr. la lista delle decime riscosse al tempo di Pietro Orseolo, in R o
mandi, Storia cit., I, 378 sg. ; Besta F., Bilanci cit., p. 4.

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 142; S. Pier Damiano, VitaS.Ro- 
mualdi, p. 215.

(3) Questo sospetto si volle dedurre dalla tonsura subita (detonsis barbis) 
e dalla precipitosa ignota partenza una cum Iohanne Gradonico nec non Iohanne 
Mauroceno, suo viddicet genero ■ velocissimo cursu (Iohan. Diac., Chronicon 
cit., p. 142). Ma più che a violenze materiali, si deve pensare a pressioni morali.
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Egli, senza clamori, ma con fermezza aveva restituito alla co
scienza popolare un giusto equilibrio ; aveva illuminato la vita pub
blica e privata con opere e con esempi di bontà e di rettitudi
ne ; aveva predicato e praticato amore e pace (1). Inopinatamente 
si assentava tra lo stupore e il rimpianto del popolo beneficato, non 
tanto di sorpresa però, come insinua con ingenua semplicità il 
cronista, che gli avversari non fossero pronti a raccogliere successione 
senza incontrare resistenze (2). La sorpresa era riservata al popolo, 
ignaro dei segreti compromessi della vita politica (3). A esso, per 
giustificare l’ intrigo, si volle far credere si trattasse di un caso 
di coscienza, dinnanzi al quale ogni onesto doveva inchinarsi 
rispettoso.

7. — A Pietro Orseolo, esaltato per la purezza della vita, per 
l’ intima religiosità di ideali, per la rettitudine di uomo pubblico 
e privato, sarà poi riservato l’onore degli altari. La sua scomparsa 
dalla vita politica aveva un significato meno alto. Allontanandosi 
dalla città, assistito dal genero Giovanni Morosini e da Giovanni 
Gradenigo (4), interprete della politica di conciliazione, quello stesso 
che aveva ricomposto nella pace eterna di degno sepolcro la salma 
dei Candiano, lasciava la poco invidiabile eredità del seggio ducale 
a un altro membro della stirpe candiana, di nome Vitale. Chiunque 
egli fosse e qualunque affinità avesse con il defunto duca Pietro IV (5),

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 142 sg.
(2) Iohan. D iac., Chronicon cit., p. 143 : post cuius dicessum Vitalis 

cognomento Candianus - subrogatus est. Vedi l’annotazione di decima : cum Pe
trus dux Urseolo rdiquit honorem ducati, concupivit regulam monasterii, tunc 
successit in honore ducati domino Vitale Candiano (Romanin, Storia cit., I, 
378 ; Besta, Bilanci, I, 4 sg.).

(3) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 142.
(4) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 142.
(5) In lui si ravvisa un figlio di Pietro III, ma nulla lo indica come tale. 

Pietro III ebbe, secondo il diacono Giovanni, tre figli (Chronicon cit., p. 136) : 
Pietro che fu doge, Domenico, vescovo di Torcello, Vitale, conte di Padova. È 
ricordato anche un quarto figlio di nome Stefano (Cfr. R omanin, Storia cit.,
I, 378). Di altri non si ha notizia, e l’identificazione di Vitale duca nella per
sona di Vitale, conte di Padova, è erronea (cfr. Zokzi, Il territorio cit., 
p. 50 sgg.). Quale sia il rapporto con la precedente omonima famiglia ducale, 
non è possibile stabilire.
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nella sua persona risorgeva, senza visibile contrasto, la fortuna della 
infelice famiglia, quasi tutta esule dopo la rovina del suo ultimo 
diretto rappresentante. La grave pena da questi scontata a prezzo 
della vita era stata di severo ammonimento e aveva anche annien
tato ideali indarno accarezzati. La situazione interna ed esterna era 
dura e penosa, ma le esperienze della vita avevano insegnato qual
che cosa. Il nuovo reggitore non poteva illudersi di far rivivere il 
recente passato, al quale orgoglio di stirpe e interesse di clientele 
facevano appello. La rabbia popolare lo aveva furiosamente di
strutto.

Vitale Candiano, per le sue origini, per l’ambiente famigliare e 
politico a lui prossimo, per gli influssi subiti, per gli uomini utiliz
zati, pareva proposto a sciogliere ardui problemi, non superati 
dalla dirittura e dalla rigidità del predecessore. Le buone doti però, 
che nella sua personalità si assommavano, non dovevano servire 
di avallo a rinuncie indecorose per comperare la pace. La tre
gua delle lotte esigeva l’ abbandono di una folle politica di espan
sione continentale. Lo spirito pubblico rifuggiva da ambiziosi sogni 
di dominio, non conformi all’originario temperamento. Ma l’anima 
popolare si opponeva con severo diniego a rinuncie lesive della 
indipendenza e dell’interesse della nazione.

Il patriarca Vitale, che era capo dei fuorusciti e tramite 
dei congiurati presso la corte imperiale, fu assunto dal nuovo duca 
quale mediatore di pace tra il nuovo governo ducale e il sovrano 
tedesco (1), i cui sentimenti antiveneziani erano stati anche troppo 
esasperati. (2) A lui, autore di tante sobillazioni, competeva, di fronte 
a mutata atmosfera, placare le ire scatenate e spegnere le cupidigie 
cresciute nell’animo di falsi amici. Lo spirito veneziano stava vigile. 
Con spiegabile diffidenza sorvegliava l’equivoca alternativa di accordi

(1) Il patriarca Vitale, qui apud Veronensem marchia morabatur, all’in- 
domani della catastrofe orseoliana era rientrato nella sua sede (Iohan. Diac., 
Chronicon cit., p. 143 : in Venetiam inlravit). A lui toccò, duce interpellante, 
farsi mediatore di pace fra imperatore e Venetici, e per questo Teotonicam petiit 
regionem (ivi, p. 143).

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 143 : quoniam ducis Petri interfectione 
ammodum illos execrabilcs exososque habebal.
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oscuri e insidiosi. L’atmosfera di pace fu ristabilita (1). Ma il popolo 
non omise di rafforzare la difesa militare, accordando al governo 
generoso obolo, perchè provvedesse alla sicurezza della nazione (2).
I malintesi di una torbida politica, anche dopo la promessa di 
pace, non erano stati tutti chiariti. Un fastidioso turbamento, uno 
stato di inquietudine, misto di sospetto e di paura, tenevano agitata 
la vita, incerta del domani.

Il governo dell’ultimo Candiano non seppe nè potè infondere 
nella nazione sentimenti di riposo e di sicurezza. Esso viveva 
in uno stato di precarietà, incapace di opere, che risanassero 
le profonde devastazioni morali dello spirito nazionale. La fortuna 
dei Candiano declinava, il loro ideale, spento. Al duca Vitale era 
riservata la mala ventura di registrarne il tramonto.

Un destino inesorabile pareva congiurare contro il suo risor
gere. Le insidie del male fiaccavano la fibra dell’ultimo erede poli
tico, impotente anche per questo ad arrestare lo sfacelo dei postulati 
dei predecessori. Dopo aver assistito nel corso del breve governo 
al loro dissolvimento, presago della fine, si trasferiva in volontario 
ritiro nella solinga dimora di S. Uario, pochi giorni prima di esser 
raggiunto dalla morte (3).

8. — Il ciclo tuttavia era riaperto con altra fisionomia. L’ere
dità dei Candiano passava in altri soggetti strettamente legati per 
parentela alla famiglia ducale.

Tribuno Menio aveva condotto in sposa una figlia del quarto 
Candiano (4) ; aveva aumentato la fortuna domestica di una buona 
parte del patrimonio della famiglia ducale ; si era perciò proposto,

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 143 : firmato autom federe, ad propria 
reversus est. Ma non si concluse con la stesura di un formale diploma di ricon
ferma dei tradizionali capitoli, di cui non è notizia. Questi forse mai erano 
stati denunciati ; e non avevano bisogno di nuove ratifiche.

(2) Cfr. Roman in, Storia cit., I, 378 ; Besta, I  bilanci cit., I, 4 sg.
(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 143.
(4) Gloria, Cod. dipi, pad., I, 142 sgg., n. 107 : conferma del duca Ottone 

a Maurizio, figlio del duca Tribuno Menio, della donazione delle terre di Conche, 
fatta a lui e alla madre sua da Vitale patriarca di Grado, a questo retro
cesse dal padre Tribuno. Cfr. ivi, I, 222 sgg., n. 193 ; p. 327, n. 209 ; p. 283, 
n. 257.
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nella circostanza dell’estinzione del ramo diretto di quella, legittimo 
erede del suo patrimonio politico.

Ma la ricchezza del patrimonio non compensava la povertà 
intellettuale e politica (1). Nessuno più di lui era inadatto a mi
surare le necessità dei tempi, a comprendere il segreto delle 
clientele in contrasto, a seguire le alternative dello spirito pub
blico. Quelle e questo nel volger degli anni avevano subito profonde 
trasformazioni. Erano sbocciati nuovi stati d’animo ; erano sorti 
nuovi aggruppamenti, nei quali vecchi contrasti erano dibattuti da 
uomini nuovi con proposito diverso. La vita politica si rinnovava 
negli uomini e nelle cose.

Il nuovo duca, Tribuno Menio, fra l’orrore delle lotte di parte, 
giudicò saggia politica o buon espediente osservare un ostentato 
contegno di apparente giustizia, frutto invece di scarsa sensibilità 
o di grossolana astuzia. Egli non seppe dominare i rabbiosi moti, 
che dilaniavano lo stato. Per allontanare dalla sua persona 
l’attenzione di possibili concorrenti o la minaccia di complotti, non 
esitò a ritorcere l’uno contro l’altro, quasi che egli potesse restar, 
senza danno, fuori della mischia, pacifico spettatore.

Paura ed egoismo avevano ispirato una miserabile politica di 
espedienti. Per la salvezza personale il duca sacrificò l’aurea Venezia, 
abbandonandola allo strazio delle fazioni (2).

La censura del cronista, che riflette il pensiero dei contemporanei, 
è aspra e dura, ma non immeritata. In un impeto di passione, superiore 
a interessi di persone e famiglie, e di infinito amore per la patria ne
gletta e calpestata, egli grida a chi è il primo e più alto responsabile 
della triste vicenda la parola di protesta della dolente anima veneziana.

Coloprini e Morosini, divisi da rancori di vecchia data, avevano 
fatto degenerare la lotta politica in funeste risse domestiche (3). Il

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 143 : quern Tribunus, cognomento 
Menius, dignitate successit, qui licet secularis soUertia carerei, maximia tamen 
fortunae copiis exuberabat.

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 144 : temporibus cuius aurea Venetia 
nonnullis ignominiorum periculia dehonestata est. contigit autem, ut Veneticorum 
maiorea primitus contra ducerti insidias molireniur.

(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 144 : deinde inter sese invicem disci- 
dentea, vicissim odiorum nequiciis inficiebantur. interea inter Maurecenoa et Colo- 
prinos, Venetiae proceres, maximum jurgium exortum est.
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supremo moderatore assisteva inerte all’ indegno ed esiziale spet
tacolo, che insanguinava le strade e le piazze della città e mieteva 
vittime innocenti. Complice il duca, Stefano Coloprino con tutta la 
sua clientela aveva finalmente dato l’assalto alle case degli avver
sari per distruggerli (1). I Morosini per volontà divina sfuggirono al- 
1’ agguato, ma lasciarono in balia della rabbia nemica un giovane 
rampollo, Domenico, sorpreso e malmenato sopra la piazza di S. Pietro 
di Olivolo. Dopo indicibili strazi il suo corpo fu abbandonato ignudo 
e semivivo in mezzo alla via. Raccolto e ricomposto dalla pietà 
dei parenti, fu trasferito a esalare l’ ultimo respiro nella chiesa di
S. Zaccaria (2).

L’inumano sacrificio istigava la vendetta. Rancore sopra rancore 
si accumulavano a inasprire e perpetuare il sanguinoso contrasto, 
nell’assenza di una risoluta volontà, che mettesse fine a una situazione 
intollerabile (3).

All’ingiuria ricevuta i Morosini si prepararono a rispondere con 
pari fermezza. Tra gli uni e gli altri il duca era costretto ad alter
nare favore e sfavore a seconda del sormontare dell’ una o del- 
1’ altra parte.

9. — Nei primi anni del reggimento egli aveva accordato le 
sue grazie ai Coloprini, vecchi fautori dei Candiano (4). Poi, cedendo al 
prepotere dei Morosini, seguaci degli Orseolo, si accostava ad essi, 
e raccomandava la salvezza del governo e dello stato all’ efficace 
collaborazione della loro clientela in un momento assai critico della 
politica generale italiana e della vita interna (5).

Gli attivi negoziati del patriarca Vitale per ristabilire i consueti 
rapporti d’amicizia veneto-imperiale non avevano ottenuto apprez
zabile successo, sospesi od interrotti forse in seguito all’abdicazione

(1) Iohan. D iac., Chronicon cit., p. 144 : (ideo ut Stefanus Coloprimus 
cum filiorum et parentum a finitale p r e d i c t i  due  i s c o n s e n s u  et  
v i r t ut  e , quadam die in Maurocenos abolendos insurgeret.

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 144.
(3) Iohan. D iac., Chronicon cit., p. 144 : cuius mors su is maximum dolo- 

rem induxit, adeo ut ad hoc scelus ulciscendum oportunum expectarent tempus.
(4) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 144.
(5) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 146 : Stefanus Coloprinus - expertus 

quod Maurecenorum temeritas, ducis videlicet consultu.
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del duca Vitale. All’avvento di Tribuno Menio le vicende della cam
pagna militare ottomana da parte imperiale, le risse intestine, che 
indebolivano il governo, da parte ducale, avevano ostacolato la 
ripresa e la conclusione delle iniziate trattative. Il malinteso nei 
rapporti veneto-imperiali, sia pur tacito, continuava a sussistere (1). 
Forse in queste contingenze il governo ducale ebbe fiducia di risol
vere la crisi rifacendosi al testo del diploma carolino del 883 con 
l’ aggiunta di una clausola, che poneva l’ incolumità della persona del 
duca, sotto la protezione dell’ imperatore (2).

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 144 : circa siquidem tempora secundus 
Otto imperator ad, Italiam veniens Veneticorum fedus ob Petri Candiani ducis 
funus disrumpere conatus est. Forse alle intenzioni imperiali è attribuito un 
significato improprio; è però il preannunzio di un mutamento di indirizzo po
litico, sopra il quale forse influisce la situazione generale.

(2) Nel precetto di Carlo III dell’883 è inclusa una clausola, che non ap
partiene ad aggiunta del tempo, ma a postuma correzione, segnata a margine 
dell’esemplare in servizio di una riforma, che non mi par assurdo attribuire 
ai tempi ottomani. Il presunto capitolo, che figura nel testo di Carlo III, ò 
scomparso nei successivi, come tutti quelli, che nel precetto carolino non esi
stevano (Cfr. Cessi, Dal pactum cit., p. 11). Il capitolo, per lo spiccato stile 
della fine del sec. X, merita esser riprodotto : Adiungimus inter hec pro amore 
omnipotentis Dei, qui nefarium malum est alicuius interfìcere seniorem aut duca- 
tue sui privare honore, ne quislibel deinceps hoc agere presumat, quod qui fecerit, 
exilio retrudere et celeri in hoc facinore deprehensi centum libras auri componere 
cogantur, medietatem palatio nostro et medietatem prefato duci suisque here- 
dibus (M. G. H., Capit, II, 142 sg., n. 237). Con ciò forse s’intendeva incorpo
rare il ducato nel regno 1 Nemmeno per sogno. Il Lenel nell’aspra polemica 
(Die angebliche Unterwerfung Venedigs durch Otto II  (983), in « Histor. 
Zeitschr. », CXXXII, 438 sgg. Cfr. dello stesso Zur älterem Geschichte Venedigs, 
ivi, XCIX (1907), 495 sgg.) contro lo Schmeidler (Venedig und das Deutsche 
Reich vom 983 bis 1024, in « Mittheil. d. Inst. z. österr. Geschichtsf. », XXV 
(1904), p. 545 sgg. Cfr. pure dello stesso in «Histor. Zeitschr.», CLI (1933), 
229 sgg.), ha sfondato una porta aperta. Il problema dei rapporti tra ducato e 
regno del periodo ottomano non è giuridico, ma semplicemente politico. Lo 
statuto e l’indipendenza del ducato non sono poste in discussione, nè variano 
rispetto ai tempi precedenti, mentre è aumentata la pressione politica da parte 
dell’impero per consolidare ed estendere la sfera di predominio nella vita ita
liana. All’integrità territoriale e giurisdizionale del ducato non è attentato, nè 
il ducato è stato mai sottoposto all’alta sovranità dell’impero : non si devono 
scambiare i valori politici, con una realtà giuridica, che resta immutata. Anche 
il capitolo più su citato, d’altronde non accolto nel testo ottomano definitivo, 
che potrebbe apparire una diminuzione, come in fatto è, della libertà politica
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Ma queste prospettive, d’origine colopriniana, sollevarono il ma
lumore della maggioranza popolare, gelosa custode della sua indi- 
pendenza. E il duca, dopo la luttuosa esperienza di tragiche giornate, 
dovette accostarsi a un indirizzo politico più conforme al pensiero 
veneziano, che tacitamente reclamava pace e giustizia. Tornava a 
far capolino, nei rapporti esterni e nel reggimento interno, il pro
gramma orseoliano, non dimenticato, di dignitosa conciliazione. La 
fortuna dei Morosini, diretti interpreti di quello, risorgeva, racco
gliendo il favore del popolo, inorridito dello scempio di un corpo 
innocente, e riprendeva, con il dominio delle folle, nuovo ascendente 
sopra l’attività di governo, non per consumar odiose vendette, ma per 
abbattere una ingiusta tirannia di parte (1).

Tra liete promesse di concordia i vecchi attriti per un mo
mento parvero esser sopiti. Nel dicembre del 982 Candiano, 
Morosini e Coloprino erano confidenzialmente associati in un’ opera 
di pietà, assai prossima alle cure del palazzo di governo, nella fon
dazione del monastero di S. Giorgio intorno alla basilica ducale, 
colà esistente (2).

Nella cerimonia emerge la persona di Domenico Morosini, zio
o fratello di quel Domenico, che era caduto vittima della fanatica 
ira dei Coloprino. Sotto l’egida dei Morosini e per iniziativa di un 
Morosini erano riprese le trattative per dissipare i contrasti veneto
imperiali, concluse con il ripristino, nel giugno 983, dei tradizionali 
rapporti (3). Le vagheggiate clausole di tutela e di garanzia perso
nale del duca, che avevano offeso la sensibilità politica veneziana, 
erano scomparse. Non tutti gli aggravi, imposti dal primo Ottone, 
furono eliminati (4). Però il diploma veronese del secondo Ottone

del ducato, non altera il rapporto giuridico tra ducato e regno e non trasforma 
quello in stato vassallo di questo, sottoposto alla sua sovranità e alla sua ammi
nistrazione. Cfr. anche R retschmayr, Oeschichte cit., I, 439 sg.

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 146.
(2) Cfr. Ughelli, Italia sacra, V, 1200.
(3) Cfr. M. G. H., Constitut., I, 38 sgg., n. 17, 18, 19 ; Dipi. reg. et. imp.,

II, 350 sgg., D. O. II, n. 298, 299, 300.
(4) Anche al censo annuo, corrisposto dal ducato veneto alla corte pavese, 

è stato attribuito un significato, che non ebbe, e cioè di ricognizione della sovra
nità imperiale. Esso ebbe significato diverso traverso i tempi, in quanto, nato 
come controprestazione di determinati servizi, aveva assunto progressivamente
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realizzava notevole vantaggio a favore di Venezia, rispetto alla situa
zione del 967, non soltanto economico, ma anche politico (1). Non 
era merito dell’ incerta ed equivoca abilità del duca Tribuno, ma 
dell’ avveduto ed energico comportamento del Morosini.

Il successo non rinsaldò la concordia (2). Il prepotere morosi- 
niano nella direzione di governo riaprì più dolorosamente l’ in
sanabile piaga dei dissensi. Vuoi che gli uni approfittassero della loro 
autorità per opprimere gli antichi avversari e meditassero compiere 
la vendetta dei recenti torti ; vuoi che gli altri, insofferenti dell’ u- 
miliazione politica subita, aspirassero a una rivincita, ovvero, sospet
tando il pericolo, fossero costretti a prevenirlo ; l’ esile spontaneo 
accordo, che aveva acceso un barlume di speranza e di fiducia, a 
distanza di pochi mesi era infranto, all’ indomani del felice regola
mento del dissidio con l’ impero.

una sfera più ampia ed era diventato titolo di ricognizione prò huius pactionis 
foedere (M. G. H., Const., 1 ,43 ; Dipi. reg. et imp. II, 351), di guisa che il pros
simo esegeta poteva dire che il censo era corrisposto propter hoc quod ad regem 
Longobardorum pertinet (a ricognizione cioè dell’uso di diritti pertinenti al regno) 
e poteva precisare e chiarire la natura del censo, eo quod gens Venetorum potest 
emere in omni portu granum et vinum et illorum dispendio in Papia facere et 
nvllam molestiam recipere ( I n s t i t u t a  r e g a l i a  e t  m i n i s t e r i a  
c a m e r a e  r e g u m  L o n g o b a r d o r u m  e t  h o n o r a n t i a e  c i -  
v i t a t i s  P a p a e ,  ed. H ofmeister in M. G. H., Script., X XX , to. II, 
p. 144, sg. ; ed. Solmi, L' amministrazione cit., p. 21). Intorno al censo e al 
tributo vedi le lunghe discussioni dello Schmeidler, Venedig cit., 528 sgg. 
e in « Hist. Zeitsch. », CXXXI, 258 ; Lenel, Die Entstehung cit., p. 2 sgg. ; 
Die angebliche cit., p. 467 sgg. ; in «Hist. Zeit»., XCIX, 493 ; Bresslau, Venetian. 
Studien in «Festgabe fiir Gerold Mayer von Knonau », Zurigo, 1913, cit., p. 73 
sgg. ; Cessi, Dal pactum cit., p. 38 sgg., Problemi monetari cit., p. X I sg.

(1) Non è stato tenuto presente, neppur dal Lenel e dallo Schmeidler, il 
valore politico del patto, a suo tempo da me rilevato, il quale occupa un posto 
intermedio tra quello del 967 e quello del 992. Fidelitas non indica sudditanza, 
ma esprime il rapporto, che intercede fra le due dignità dispari, quella imperialo 
e quella ducale. Assume poi valore politico, non giuridico (Schmeidler, Venedig 
cit., p. 553 sg. e « Hist. Zeitsch. », p. 236 ; Lenel, Die angebliche cit., p. 472 sg.).

(2) Effetto del patto si può ritenere la reintegrazione del patriarca Vitale 
nell’eredità patema, da più anni sequestrata, compiuta il 15 giugno 983. (Glo
ria, Cod. dipi, pad., I, 95, n. 66). Giustamente il Lenel (Die angebliche cit., 
p. 470) ha rettificata la data, che va posta in relazione con i tentativi di con
ciliazione, dei quali la stipulazione del patto ottomano del giugno era corol
lario.
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Stefano Coloprino, con due figli e con molti parenti, per sottrarsi 
alla temerità degli avversari, arbitri della volontà ducale, era passato 
nel territorio del regno in volontario esilio, e aveva raggiunto la corte 
imperiale a Pavia con il fermo proposito di riaccendere le ire appena 
sopite (1). Per soddisfare tristi rancori di parte e fosche ambizioni 
egli era disposto a sacrificare il supremo interesse della patria e 
venderla allo straniero (2). A preludio dell’ offensiva militare, che i 
fuorusciti meditavano e organizzavano, l’ imperatore si lasciò con
vincere a stendere intorno al ducato un ferreo assedio economico. 
Interdisse i traffici del retroterra italico con il ducato; sottopose a 
sequestro beni e merci dei Veneti residenti nel regno ; sospese ogni 
garanzia, che i trattati assicuravano agli scambi (3). I ribelli, che 
avevano fatto balenare all’ imperatore la facilità dell’ impresa e 
avanzato larghe promesse di finanziamento (4), si disposero tosto 
a bloccare militarmente la laguna dai punti strategici più delicati 
della limitrofa terraferma. Stefano Coloprino, con il figlio Domenico, 
pose la sua sede a Padova, che diventò il quartiere dei congiurati ; 
Orso Badoer fu dislocato lungo l’ Adige ; Domenico Selvo e Pietro 
Tribuno a Mestre ; Marino Coloprino nel comitato mestrino ; Stefano 
Coloprino, altro figlio del capo del complotto, a Ravenna. L’ufficio 
di mantenere il contatto tra loro fu deferito a Giovanni Ben
nato (5).

Tribuno Menio non seppe o non volle opporre adeguata resi
stenza. Si limitò a impedire la fuga dei parenti dei congiurati, dopo 
che però dal popolo per spontaneo impulso erano state invase le

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 146.
(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 146 : Cesari persuasit quad, si vellet 

consiliis monitisque suis acquiescere, Venetiam din desideratam facili certamine 
posset acquirere.

(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 146 sg. ; universis suo sceptrui adia- 
centibus edictum et inevitabile intulit preceptum, ut nemo aliqua presumptione 
fultus deinceps quemlibet Veneticum in aliquam sui imperii partem permitteret 
exire, ncque, aliquis suorum in Venetiam auderel intrare. tunc unicuique Veneti- 
corum secum degenti firmiter precepit, ut cum sui videlicet nunciis loca, quibus 
alimonia confluere ad Veneticorum solacia noverant, sollerti studio custodirent.

(4) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 146 : ad hoc nequissimum perficiendum. 
scelus potius exardesceret, centum libras purissimi auri se illi daturum spopondit.

(5) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 147.
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loro case e distrutte (1). Pare che il duca persistesse nella sua 
equivoca condotta di scongiurare il pericolo per mezzo di subdoli 
intrighi e di umilianti offerte (2). La sua debolezza rafforzò nell’ im
peratore le cupidigie conquistatrici, infelicemente scontate sopra 
altri campi di battaglia. Questi ribadi il proposito distruttore della 
libertà veneziana, estendendo a tutte le terre dell’ impero la persecu
zione contro le persone dei sudditi veneti (3).

Protetta non dalla clemenza degli uomini, ma dalla grazia divina, 
Venezia fu salva. Cosi il cronista indigeno, che con rammarico regi
stra gli attentati alla salute della patria (4). A chi incombeva il dovere 
della difesa e della tutela era mancato l’ardire per insipienza o per 
codardia. Agli assalitori l’ amor di patria avrebbe dovuto suggerire 
maggior riserbo prima di impugnare le armi contro la terra natia 
e tradirne l’indipendenza : ma l’odio di parte aveva spento i migliori 
afEetti.

Era davvero opera della divina provvidenza, se, per il succedersi 
di circostanze estranee, i malvagi intrighi dei congiurati erano falliti 
e il ducato sortiva illeso dalla dura prova.

L’improvvisa morte dell’imperatore, il maggiore e solo artefice 
della folle impresa, liberò lo stato dal travaglio insidioso di anni 
di lotte intestine, più che dall’incubo degli ultimi mesi. Imperatore 
e ribelli si erano avventurati, privi della necessaria preparazione e 
di mezzi adeguati. Il blocco pohtico ed economico ai danni di Ve
nezia per la via di terra era insufficiente ad affamare la città e le 
terre della laguna, fino a che restava aperta la via del mare. Ai ri
belli facevano difetto gli uomini, le armi, l’organizzazione militare.

Morto il protettore, le fila dei gregari rapidamente si sciolsero. 
Negli ambienti di corte i loro ideali e le loro opere non avevano tro
vato seguito, non avevano destato entusiasmi e non incontrarono

(1) Iohan. Diac., Chroniam cit., p. 147 : Tribunus dux - nequitiam invi- 
tam diu non ferens domos iUorum devastavi permisit, vxoresque, ne aufuycre pos- 
sent, custodire precepit.

(2) Iohan. Diac., Chroniam cit., p. 147 : qmd nec precibus nec quibuslibet 
muneribus eum placare valerenl.

(3) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 147 : iterum preceptum imposuit ut 
nuUi in aliqua sui imperii parte pervento Venelico parcere auderei.

(4) Iohan. Diac., Chroniam cit., p. 147 : Venecia namque, per biennium 
tali perpessa infortunio, divinitate propitia liberata est.
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favore. Le prospettive antiveneziane non raccoglievano, come non 
avevano raccolto, valide simpatie.

Svanite le mal concepite speranze, il maggior responsabile, Ste
fano Coloprino, raccolti i figli e i fedeli partecipi, si ritrasse dal 
campo dell’ azione. A Pavia non si avvilì a sollecitare falso per
dono o insincera generosità ; chiese soltanto, genuflettendosi all’ im
peratrice, di essere dimenticato (1). A una indecorosa pietà preferì 
il dolore dell’ esilio in terra straniera, nel regno : e per tutta la 
vita con dignitosa fierezza non piegò. Non tutti gli esuli erano della 
sua tempra indomita. Morto lui, le fila si disserrarono. I più con 
umile atto di pentimento invocarono, per intercessione dei loro 
protettori, il marchese Ugo di Toscana e l’ imperatrice, la grazia del 
ritorno, accordata con riluttanza e dispetto (2).

Il rimpatrio non fu lieto. L’odio di parte, profondamente radi
cato, non disarmò davanti alla santità di un giuramento, che garan
tiva leale amnistia (4). La sete di vendetta dei Morosini non era 
placata. Quattro di essi sorpresero un giorno nella loro barca i tre figli 
di Stefano Coloprino, mentre rincasavano dopo aver partecipato ai 
consueti lavori di Palazzo, li colpirono a morte, sì che il gondoliere 
portò alla dimora paterna tre cadaveri (3).

Tribuno Menio non si commosse, preoccupato solo di dissipare
i sospetti di colpa nel misfatto (4). Ma, s’egli non fu ispiratore o 
partecipe nella preparazione del nuovo lutto, come con insistenza 
era sussurrato (5), non andava esente dalla tremenda responsabilità 
di aver tollerato e coltivato, longanime e indifferente, una psicologia 
di rancore. La sicurezza dell’impunità istigava a ordire e a consumare 
freddamente le più atroci imprese. Ciascuna delle parti aveva tras-

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 147 sg .; flexisque poplitibus Adhelei- 
dam augustam - exorare incessanler ceperunt, ut inlesi suo conservarentur in regno, 
qucmiam omnibus pene Italiae principibus morte digni ob propiae patriae dela- 
tionem diiudicati sunt.

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 148.
(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 148 : ne ab aliquis inimicorum te- 

mere occiderentur, quattuor iuratoribus sacramentorum fide muniti, securi in 
patria persisterunt.

(4) I ohan. D iac., Chronicon cit., p. 148.
(5) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 148 : licet dux ab huiusmodi nefas 

se immunem redderet, nonnulli tarnen eiusdem sceleris eum noxium affirmabanl.
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formato l’ arbitrio in diritto, convinta della legittimità della propria 
opera, anche se precipitava in reati. Il potere dello stato era coperto 
d’oltraggio, 1’ autorità del duca avvilita, il disordine dell’ amministra
zione norma di governo. Non più sicura l’incolumità individuale ; 
cresciuta oltre ogni limite sopportabile la pressione fiscale.

10. — La vitalità del governo, indebolita dalla crisi latente, 
che si perpetuava, era prolungata per forza d’ inerzia, fino a 
esaurire le risorse disponibili. Essa era stata compromessa, ed 
era compromessa non solo dagli errori della politica interna, ma 
anche dall’inasprirsi delle relazioni con i due imperi. L’incerto atteg
giamento del duca aveva procurato non poche umiliazioni e danni 
da parte della corte imperiale d’occidente, nè dopo la morte di Ottone
II era stato possibile migliorare solidamente i rapporti.

L’iniziativa di stabilire più intimi contatti con l’impero orientale, 
assunta dal duca Tribuno negli ultimi anni di governo, si ripromet
teva forse di trovare in Oriente un compenso alle disavventure 
diplomatiche in Occidente. Era un estremo sforzo per calmare gli 
animi esasperati, ricercando un successo nella politica orientale ? 
Nella missione del figlio del duca, Maurizio, a Costantinopoli (1), 
sembrano raccogliersi le ultime speranze per superare le difficoltà della 
situazione, creando un diversivo, mentre si addensava minacciosa 
la tempesta. Ma anche questo espediente fallì, sia che si risolvesse 
in un nuovo insuccesso, sia che gli avvenimenti ne prevenissero gli 
effetti.

Una circostanza imprevista, la malattia del duca, che parve 
esser preludio della fine, forniva agli spiriti insofferenti buon pretesto 
per rompere gli indugi. Appena al sesto giorno, in gran fretta, il pla
cito obbligava l’infermo duca ad abdicare e vestire l’abito di monaco 
nel cenobio di S. Zaccaria, che diventò anche il luogo di estremo 
riposo (2).

Tra la folla era stato diffuso l’orgasmo e il terrore di angosciosi

(X) Iohan. Diac., Chronioon cit., p. 148 : anno vero lertio decimo sui du
cutila isdem dux Mauricium suum fUium Costantinopolim mittens.

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 148 : ipso eodemque infirmitate de- 
tentila sex diebus, non sua sponte, sed populo cogente, antequam ultimum sibi 
obscuresceret, monachus in sancii Zachariae coenobio effettua est.
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turbamenti nell’eventualità di una vacanza ducale, ritenuta ormai ine
vitabile, se non fosse stata prevenuta con efficaci provvedimenti.

Sostituire un nuovo duca a quello attuale, impotente a governare, 
parve la soluzione propizia. I fautori degli Orseolo e dei Moro- 
sini precipitarono gli eventi e fecero risorgere il programma politico 
orseoliano nella persona del giovane figlio del fondatore della dinastia.



C a p ito lo  VI.

G L O R I E  31 A R I N A  R E

1. Pietro II Orseolo, doge. — 2. L’ interesse marittimo veneziano. — 
3. Pietro Orseolo e 1* impero tedesco. — 4. Sistemazione dei rapporti con il 
governo costantinopolitano. — 6. Il problema adriatico. — 6. La spedizione 
dalmata. — 7. La spedizione pugliese. — 8. Politica esterna e politica in
terna. — 9. L’ordinamento amministrativo.

1. — La brillante figura di Pietro II, non degenere per retti
tudine ed energia da quella del padre, era circondata dai migliori 
auspici (1). Plauso unanime accoglieva, nel 991, la sua candida
tura (2). Essa aveva avuto il benefico effetto di far tacere odi e 
rancori. Gli animi erano stati rasserenati, la concordia ristabilita. 
Un senso di sollievo e di fiducia stringeva popolo e sovrano in una 
comune volontà di pace e lavoro (3).

Sentimenti di devota riconoscenza ispirano al cronista l’esal
tazione di un’opera politica, della quale egli stesso fu modesto e 
sagace collaboratore. La lode qualche volta sconfina in esagerato 
panegirico, ma al calore e alla sincerità delle parole non si può negar 
fede. Ad esse sono di conforto documenti non dubbi.

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 149 : qui probitate et actu haud dege
nerane a divo parente, utriusque tarnen hominis perilia omnes poene antiquos 
excellebat duces.

(2) Iohan. D iac., Chronicon cit., p. 148 : Petrum, antedicti domni Petri 
Ursiuli due,is sobolem, trigesimo suae aetatis anno Veneticorum populi ad pa- 
temam dignitatem promoverunt.

(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 149 : iste riempe patriae comoda non 
modo in pristinum consolidandum reduxit statum, verum in tantum rem pu- 
blicam auxit, ut suis temporibus Venecia prae omnibus finitimarum provinciis 
decore et opulentia sublimata diceretur.

24
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Il ricordo del recente passato acuiva il senso di ammirato com
piacimento. La soddisfazione dei bisogni materiali, depressi per 
lunga inerzia, e la tranquillità spirituale ridonavano calma, serenità 
e miglior coscienza alla vita pubblica. L ’aurea grandezza, troppo 
spesso sacrificata agli egoismi di persona o di clientela, sembrava aver 
ritrovato il vindice del glorioso passato (1).

La profezia paterna, che annunziava al tenero figlio le prossime 
fortune politiche (2), adombra una gran verità, inconsciamente acca
rezzata nella miseria dei tempi dall’anima popolare, ansiosa di mi
glior avvenire. Muto, silenzioso, ma non meno ricco di palpiti, il 
popolo, assente e straniero alle ire di parte, era stato pronto a soffo
care il mal genio, che avvelenava le menti. Longanime alle ambizioni 
di chi primeggiava, alla vigilia di una catastrofe, vigoroso era insorto 
per imporre una tregua, prima che il male diventasse irrimediabile (3).

Ma non bastava.
Il secondo Orseolo era pegno e garanzia di propositi non men

zogneri di pace. Questa speranza e questa fiducia avevano rac
colto intorno alla sua persona l’ unanimità dei consensi. Morosini 
e Coloprini, gli attori dei tristi drammi, sorpresi da questo rapido 
mutamento, che forse andava oltre le loro previsioni, deponevano, 
anch’essi senza dimenticarla, l’implacabile voluttà dei reciproci odi.

Ma non bastava.
Era necessario consolidare gli entusiasmi di ricuperata salute, 

politica e morale, in un ordine non effimero, in una disciplina rigorosa 
e salda. La risoluzione della crisi non poteva essere immiserita in 
un meschino problema di persone. Al nuovo duca era raccomandato 
un compito più vasto, trasformare la momentanea tregua delle 
passioni in una pace duratura (4).

Da lui si esigeva il ristabilimento di una armonia interna non 
apparente ; era attesa la difesa esterna degli interessi del popolo e 
della dignità nazionale ; si auspicava la rinascita di una fiducia nei 
valori della vita, scossa da troppi eventi sinistri.

(1) Iohan. Diac., Chronicon cifc., p. 149 : quibus tamen jortunis Venecia 
suis diebus cianiti, serie prodere conabor.

(2) S. P ier Damiano, Vita di S. Romualdo cit., p. 245.
(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 148.
(4) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 149.
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Se è lecito misurare l’ampiezza dell’opera ricostruttrice da scarsi 
lacerti, risparmiati all’oblio da mano benefica, la legge del 997 con
tro il pessimo vizio delle sedizioni popolari, è abbastanza eloquente. 
Essa non è una iniziativa estemporanea, ma riflette lo spirito della 
politica interna (1).

In tempi di penoso turbamento pavidi reggitori avevano forse 
meditato di raccomandare l’ incolumità della propria persona nel- 
1’ ambito dello stato alla protezione militare e politica dello stra
niero (2). Secondo altro costume il duca Orseolo l ’affidava alla di
sciplina della vita nazionale, purificata da malsani istinti.

Dal palazzo del governo era bandito ogni tumulto d’ armi. 
Il luogo di convegno del popolo veneziano non doveva esser tras
formato in una lizza di combattimento. La vivacità dei duelli ora
tori del placito non doveva offrire pretesto a risse cruenti. Perchè 
la libertà di discussione non degenerasse in episodi tragici, era vie
tato partecipare armati ai raduni. Chi si fosse arrogato il diritto di 
eccitare discordie e di spingere i compagni all’uso brutale della 
violenza, non sarebbe sfuggito ai rigori della legge, inflessibile nel- 
l’esigere il rispetto del buon ordine e della quiete cittadina da tutti 
i sudditi, dal più illustre ed elevato nel grado degli onori all’oscuro 
e ignoto popolano (3).

Il duca, in ossequio alla dignità rivestita, per la salvezza della 
patria, faceva appello a questa solenne promessa. Il popolo la ripe
teva con fede e lealtà. Essa esprimeva la condanna di un costume, 
che troppo spesso aveva turbato e umiliato la coscienza, e auspi
cava la fine delle lotte fratricide, che avevano fiaccato l’operosa 
attività di lavoro.

2. — Il dominio di una concezione politica personale aveva 
subordinato gli interessi della nazione a quelli di famiglia o, se si 
vuole, di clientela, e aveva distratto le cure del governo da quella

(1) R omani» ,  Storia cit., I, 385 sgg.
(2) Come ho detto, attribuisco al tempo di Tribunio Menio, il capitolo 

relativo alla protezione della persona ducale, che per errore di amanuense 
figura nel diploma di Carlo III dell’883 (M. G. H., Capit., II, 142 sg.), e solo 
in quello, rimasto senza effetto.

(3) R omanin, Storia cit., I, 385 sgg.
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sfera, nella quale i sudditi impiegavano le maggiori fortune, da 
Occidente a Oriente. La vigile assistenza contro gli arbitri legali 
stranieri, più insidiosi e fatali della guerriglia del corsaro, era 
venuta meno. Occorreva ristabilirla per non distruggere la gran
dezza della nazione.

A Venezia, i Veneziani con opera tenace avevano di fatto con
quistato e assicurato il dominio dell’Adriatico, più e meglio di quanto 
non avessero fatto gli Amalfitani per la loro patria nel Tirreno. 
Favoriti dalla posizione naturale, verso il loro meraviglioso emporio 
avevano divertito le ordinarie linee di traffico e di scambio dalla ter
raferma ai porti d’ Oriente. Uomini e cose, diretti dall’occidente agli 
scali d’oltremare, trovavano ai lidi veneti ospitale e preferito im
barco, e nei Veneziani ravvisavano i più industri vettori per i 
viaggi trasmarini, dall’estuario e dai porti adriatici.

Il vescovo pavese Liutprando è buon testimonio (1).
A Costantinopoli con i propri occhi aveva potuto ammirare 

l’ampio sviluppo di traffico dei Veneziani e degli Amalfitani, arbitri 
degli scambi con l’ Occidente. Per amara esperienza aveva anche 
potuto riflettere sopra le difficoltà, che ostacolavano e insidiavano il 
tenace lavoro di questi artefici di ricchezza, costretti a fronteggiare 
l’opprimente fiscalità orientale con l’astuzia e con la corruzione.

Il dialogo, poco garbato, tra il bizzarro prelato lombardo, non 
troppo munifico, e l’arcigno doganiere bizantino, insolitamente scru
poloso a causa dell’ avarizia del suo interlocutore, è l’esatta im
magine del momento. Severi divieti interdicevano di esportare 
questo o quel prodotto dalle piazze costantinopolitane, e non per 
singolare affezione di vanità, come pretendeva l’arrogante funzio
nario, sequestrando nell’adempimento del suo dovere i drappi di 
seta scoperti entro il bagaglio episcopale, ma per stretta necessità 
economica. A tutela del mercato nazionale era stata limitata l’espor
tazione di manufatti fino alla concorrenza di corrispettiva impor
tazione di materie prime o di generi alimentari.

I mercanti, abili e provetti nell’arte di eludere i rigori della 
legge, riuscivano a passare inosservati con quantità di merci supe
riori a quelle perdesse. A prezzo di buona moneta guadagnavano

(1) L hjtprandi, Relatio de legalione Constantinopolitana, in M. G. H., 
Script., I li, 350, 357, 359 ; AntopocLosis, VI, 6, ivi, III, 337 sg..
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la complicità di vigili custodi, facilmente corruttibili. Ma l’abuso, 
in proporzione al volume dei traffici, aumentava l’ onere. L ’ arbitrio 
non aveva alcun limite e al trafficante era posto il duro dilemma :
o pagare, o tornarsene a mani vuote. Così era toccato all’ ingenuo 
vescovo, non esperto delle malizie dell’ordinaria vita mercantile.

Anche questa, d’altronde, non poteva vivere in eterno assillo 
precario : e quanto più l’attività diventava intensa, tanto più forte 
era sentito il bisogno di stabili norme, che alleggerissero il peso 
dell’ arbitrio.

Questo fu il problema, che, proposto durante gli ultimi anni 
di governo di Tribuno Menio (1), costituì uno dei capisaldi della 
politica estera del successore, ispirata a sana realtà, senza precon
cetti unilaterali. Pietro Orseolo, sensibile agli interessi generali della 
nazione, con la sua opera fissava i lineamenti di una dottrina, nella 
quale era virtualmente contenuto il segreto di tutte le fortune suc
cessive, dottrina di mercanti, maturata dal senno dell’esperienza 
più che da studio teorico.

La fisionomia territoriale e la struttura politica reclamavano 
dalla vita veneziana l’ esercizio di una pratica, che non poteva 
essere trascurata. Stato mercantile e marittimo, posto tra due sfere 
di scambio di diversa economia, doveva ricercare la vitalità del traf
fico e della navigazione nell’ equilibrio politico ed economico di mer
cati, talora armonici, talora antitetici (2). La funzione mediatrice 
dell’attività veneziana, sagacemente esercitata e protetta, metteva il 
ducato al riparo delle insidie di potenze maggiori, che lo minac
ciavano di assorbimento.

La mente dell’ Orseolo fu sollecita a cogliere in questa realtà 
1’ attimo favorevole per trarre il miglior utile. Forse alcune 
conquiste possono sembrare di scarsa importanza, e i risultati, 
secondo un apprezzamento singolare, inferiori allo sforzo compiuto. 
Ma l’ accorto duca perseguì le idee grandi e le piccole. Le une e le

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 148.
(2) Quetto carattere è messo in luce dal quasi contemporaneo espositore 

delle Honorantiae pavesi: Et Ma gens non arai, non seminat, non vindemial. 
lsl\id censurn appellai pactum, eo quod gens Venetorum potest emere in omni portu 
granum et vinum et Morum dispendio in Papia facere et nullam molestiam recipere. 
( I n s t i t u t a  cit., ed. Hofmeister, p. 12; Solmi, L'amministrazione cit., p .21).
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altre, coltivate con misura ed equilibrio, operarono la maggior 
conquista, forse invisibile, ma non meno decisiva per la fortuna 
attuale e futura dello stato, l’ esatta consapevolezza cioè dei propri 
bisogni e del proprio destino.

Era tempo ormai di sottoporre ad accurata revisione i rapporti 
esterni, proteggerli con maggiori garanzie, istituire un solido e van
taggioso sistema di amicizie verso tutti i paesi, vicini e lontani, 
necessario allo sviluppo e all’ espandersi dell’ attività patria.

La sua iniziativa diplomatica, prima negli annali della storia 
veneziana, si rivolse, senza pregiudizi, a tutti : all’ impero d’ Oriente, 
ai principi saraceni, all’impero occidentale, ai dominatori delle re
gioni contermini, e non senza utili risultati (1).

3. — Dalle trattative con l’ imperatore tedesco non potevano 
scaturire grandi innovazioni nei consueti privilegi. Allo stato delle 
cose, garanzie particolari, a tutela dell’interesse nazionale, più effi
cacemente potevano essere ottenute per mezzo di accordi diretti 
con le autorità locali. Era però necessario rasserenare l’ atmosfera, 
togliere gli equivoci, eliminare la tensione dei rapporti con l’ impero, 
dalla quale i giusdicenti limitrofi erano incoraggiati a violare il diritto 
del ducato. Il ristabilimento di ima cordialità non effimera doveva 
togliere a essi la speranza di tacita connivenza imperiale alle loro 
audaci imprese e indurli a sentimenti di rispetto.

Ottone III, o chi per lui, non accordò con il diploma del luglio 
992 nulla di nuovo (2), ma la missione ducale a lui diretta risuscitò

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 149.
(2) M. G. H., Constit., I, 45 sg., n. 20 ; Diplotn. reg. et imp., II, 511 sgg. 

D. 0. I li, n. 100 ; Cessi, Dal pactum cit., p. 76 sg., cfr. ivi p. 51 sgg. Ma non 
è vero che il precedente ribadisse più stretta dipendenza, anzi vassallaggio, del 
ducato veneto verso l’impero tedesco (Cfr. Schmeidler, Venedig cit., p. 552 sgg., 
e in « Hist. Zeitschr. », cit., p. 235; L enel, Die angebliche cit., p. 471 sg.). Non mi 
sembra sia stata fatta sufficente attenzione al lungo preambolo del patto, che 
è implicita soddisfazione accordata alla tesi veneziana, concludendo con il rico
noscere ai capitoli l’efficacia di stipulazioni inter populum nostrum et popidum 
ducatus (il pactum inter vicino« è patto fra nazioni) e il censo è corrisposto non 
come tributum, ma a titolo di ricognizione paciionia foedere. La individualità 
statale sovrana del ducato è esplicitamente affermata con il riconoscimento della 
intangibilità dei fines Venetiarum (cap. I), ben distinti dalla proprietà^ e dai 
predia, que habere videntur tam ipse dux quam sui patriarche ecc. et reliquus
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sincera amicizia (1), preludio al reintegro dei lesi diritti e delle 
arbitrarie usurpazioni consumate a danno del ducato dai prossimi 
tirannelli.

Tribuno Menio per atto di debolezza aveva tollerato l’ oSesa da 
parte del vescovo bellunese all’antico confine nella proprietà dell’agro 
opitergino, garantita da secolari privilegi. Le circostanze politiche la 
avevano favorita. L’ inerzia di governo la aveva quasi approvata (2). 
Il duca Orseolo reagì invece vigorosamente. Dopo rinnovato 1’ ac
cordo generale con l’ impero (3), dopo aver restituita la fiducia tra il 
governo imperiale e quello ducale, con inflessibile fermezza reclamò il 
risarcimento del suo buon diritto e la fine di uno stato di masche
rata ostilità diffuso per tutti i prossimi transiti fluviali (4). Il tenace 
vescovo confidò ancora sopra l’equivoca simpatia del duca Enrico, 
reggente la marca veronese ; rifiutò arrendersi alla nuova situazione 
e resistette con sottili intrighi per conservare il mal tolto (5).

I tempi erano però mutati. Il duca veneto non subì l’inganno (6), 
che minacciava offendere l’ideale politico e l’interesse economico 
del ducato. Prima di adire le vie della forza, accettò il consiglio della 
saggezza e della prudenza, tenendo conto dei migliorati rapporti 
con l’impero, l’autorità del quale per quanto di debole efficacia in 
Italia, non era tuttavia ridotta a finzione. Il duca appellò al pla
cito imperiale. Un diploma sovrano riconosceva il suo pieno di-

populus Venecie sibi subiectus i n f r a  p o t e s t a t e m  i m p er  i i n o s t r i .  
Questa antitesi di concetti esattamente corrisponde ai postulati del preambolo. 
Cfr. sopra il patto Fakta, Die Verträge cit., p. 66 sgg. ; Cessi, Dal pactum 
cit., p. 45 sgg.

(1) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 149 : cum quo tanti amoris et amici- 
cioè vinculo sese coartami, quatinus, remota dilatione, deinceps quidquid sibi pos
sibile conpetabat, ad votum consequerelur.

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 150 : Veneticorum ducatus predia in 
finibus Civitatis novae Tribuni ducis tempore usurpata.

(3) M. G. H., Const., I, 44, n. 20 ; Dipl. reg. et imp., II, 511, D. 0. Ill, 
n. 100 ; Cessi, Dal pactum cit., p. 76 : Confirmamus Veneticorum fines a 
nemine nostrorum inquietari, invadi, vel minorari sed libere el absque ullo im- 
pulsu, que retro ab annis possiderunt etc.

(4) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 150.
(5) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 150.
(6) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 150-.Petrus itaquedux, tantae decep- 

ticmis providus, suum legatum Ottoni ecc.
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ritto (1). Egli ne richiedeva l’esecuzione da parte di quelle autorità, 
che non erano troppo sollecite a rispettare gli ordini superiori. Il 
duca della marca nicchiò con subdola noncuranza. Neppure il messo 
regio, Brunone, espressamente munito di tassativi precetti, riuscì 
a indurre l’arrogante vescovo al rispetto delle decisioni imperiali (2). 
Questi ostentò l’assenza dal placito convocato per risolvere l’incre
scioso conflitto (3). Quel pezzo di pergamena, che il duca veneto aveva 
opposto agli avversari, aveva qualche valore : esso consentiva a 
lui di impugnare con tranquilla fermezza l’arma della rappresaglia, 
sicuro che a quelli sarebbe mancato il conforto della benevola 
protezione imperiale. Il blocco posto da Pietro Orseolo alle limitrofe 
terre della marca pesò sinistramente sopra queste. Esso interruppe 
assai presto i rifornimenti di materie prime, che loro arrivavano 
per tramite dei Veneziani per via di mare, prima fra tutti e non 
meno grave degli altri, il traffico del sale (4). Sostenuto da sohda 
preparazione diplomatica veneto-imperiale, gli eSetti, che produsse, 
furono assai forti (5).

Il convegno di Verona del marzo 996 non lasciò adito a illu-

(1) M. G. H., Dipl. reg. et imp., II, 571 sgg., D. O. II, n. 165; K olschutter, 
Venedig unter dem Herzog Peter., cit., p. 85; maggio 1, 995. Conferma la vecchia 
terminatio liutprandina di Cittanova, analiticamente descritta, quale appariva 
al tempo del duca Pietro Candiano: Omnia ista a prenominato hoc termino 
usque ad mare confirmamus sibi suoque populo cum omnibus pertinentiis. Era 
dunque riconoscimento di pieno diritto territoriale, come era riconosciuto al 
vescovo di Cittanova il diritto di decima ab hoc termino predicto ad mare. 
Invece per territori e diritti reclamati ex alia parte Liquentiae, giurisdizione 
del regno, è detto, confirmamus et i n v e s t i m u s .  (Cfr. Schmeidler, Ve
nedig cit., p. 545 sgg. ; « Hist. Zeitsch. », p. 224 sgg. ; Lenel, Die angebliche 
cit., p. 475).

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 150 sg. Cfr. K olschutter, Venedig 
cit., p. 24 sgg.

(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 151 : ut illum nec conloquio adire 
nec videre voluisset.

(4) Iohan. Diao., Chronicon cit., p. 151 : accepto a regio nuncio et a suis 
salubre consilium, inevitabile decretum supra suos impostiti, quo nemo illorum 
aliqua presumptione fultus predictam seu Istriensem aussus foret marchiam 
adire, neque aliquod venale vicissim vendere vel comparare.

(5) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 151 : in tantum videlicet ut non sdum 
ittius marchiae peculia salis egestate consummerentur, verum etiam homines, subsi- 
diis Veneticorum carentes, miserabili calamitate perpessi ecc.
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sioni o a speranze (1). Lo stesso imperatore, che con gesto significativo 
si era fatto padrino del figlio del duca nella cerimonia della sacra 
unzione imponendogli il proprio nome (2), respinse i lamenti dei sud
diti oppressi dal blocco, e gli invitò a soddisfare le richieste vene
ziane. A questo patto soltanto era disposto a ristabilire la pace tra 
il ducato e i suoi vicini (3), e a maggior garanzia sancì nuovamente 
il diritto del ducato contro le usurpazioni altrui nella terraferma (4).

Il violento prelato, dopo aver pubblicamente riconosciuto il 
suo torto e dopo aver promesso di farne ammenda, con tergiversa
zioni e con passiva resistenza si industriò di eludere gli effetti di 
sentenze solenni (5). Invano procrastinò l’adempimento degli obblighi 
a lui imposti, nonostante il succedersi di altri giudizi non meno schiac
cianti per lui (6). L ’abilità e la fermezza del duca avevano però soffo
cato i dissimulati propositi di ostilità dei popoli rivieraschi e dei 
loro capi, che insidiavano i transiti fluviali. Ad uno a uno si con
vinsero, anche nel loro interesse, dell’inutilità di cozzare contro l’incrol
labile volontà veneziana e piegarono a negoziati, che rivendicarono 
maggior sicurezza e non disprezzabili vantaggi all’economia lagunare 
e alla sua espansione. Prima il vescovo di Ceneda (7),poi quello bellu
nese (8), poi Rozo di Treviso (9), stipularono con il governo ducale 
accordi, che garantivano i rispettivi approdi, aprivano i loro porti, 
tutelavano uomini e cose nei corrispondenti mercati con sicuri pegni.

Rispetto a problemi maggiori l’episodio trevigiano-bellunese 
può sembrare abbastanza tenue, ma non è trascurabile. Esso inve-

(1) Vedi gli atti in K olschutter, Venedig cit., p. 84 sgg. Cfr. Iohan. 
Diac., Chronicon cit., p. 152.

(2) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 151 sg.
(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 152.
(4) K olschutter, Venedig cit., p. 84 sgg.
(5) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 152.
(6) Vedi i giudicati del 3 maggio e 18 luglio 998, in K olschutter, Ve

nedig cit., p. 87 sg., e la nuova conferma imperiale dei confini del 7 gennaio 
999, (in M. G. H., Dipl. imp., II, 734, D. 0. II, n. 307). Iohan. Diac., Chro
nicon cit., 152.

(7) Ughelli, Italia sacra, V, 177. Cfr. K olschutter, Venedig cit., p. 30 
sg. ; Lenel Die Entstehung cit., p. 6 sg.

(8) K olschutter, Venedig cit., p. 87 sgg. Cfr. ivi p. 20.
(9) Ughelli, Italia sacra, V, 507. Cfr. K olschutter, Venedig cit., p. 32, 

70 ; Lenel, Die Entstehung cit., p. 6.



stiva uno dei territori di confine più tormentato e più sensibile. L ’in
teresse mercantile si accoppiava a quello fondiario. Quel paese dava 
adito a ima linea di traffico notevole, e costituiva cospicua fonte 
di vettovagliamento delle isole. La libera disponibilità di zone franche 
su porti e mercati, garantita da clausole di favore e dall’esercizio 
di un diretto controllo, non era di scarso profitto.

Le vie di maggior attività, Adige e Po, erano sgombre da osta
coli, e alle piazze della capitale del regno, Pavia, meta dei pellegri
naggi mercantili, si poteva accedere senza molestia, fruendo di una 
migliore osservanza dei privilegi imperiali. Lungo quelle strade non 
si incontravano fastidiosi contrasti di gelosie e cupidigie locali e 
personali ; il quotidiano esercizio dei traffici non doveva temere 
dolenti interruzioni, nè subire gli effetti di insidiosi agguati (1). I tra
dizionali capitoli, ultimamente rammendati, non avevano perduto 
del tutto l’ordinaria efficacia, la quale derivava più dallo spirito di 
applicazione che dalla lettera del testo. In un ambiente di tran
quillità e di pace non effimera, quale l’oculata diplomazia ducale 
aveva saputo creare, essi costituivano ancora utile strumento.

La politica dell’Orseolo nei rapporti con l’impero fu d’altronde 
sempre ispirata alla conservazione di uno spirito di sincera intesa, 
anzi di vera intimità, anche personale, senza tuttavia essere sopra
fatta dalla lusinga di una partecipazione alle fortune e alle disav
venture continentali. Tra esse seppe destreggiarsi con abile prudenza, 
sì da rafforzare la cordialità dei rapporti, e migliorarla a ogni buona 
occasione ; ma rifiutò di assumere alcun impegno, che coinvolgesse 
la responsabilità del ducato nella crisi italica.

Risalendo in Germania, nell’agosto del 996, prima di lasciare 
l’ Italia, Ottone III rinnovava a favor dei Veneziani dimoranti 
nel regno, privilegi di incolumità personale e reale ed esenzioni da 
oneri e gravami (2). Durante la seconda spedizione in Italia, nel gen
naio del 998, con somma munificenza il duca Orseolo onorava e

378
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(1) Cfr. i] o. 4 delle Honoratiae pavesi, ed. H ofmeister cit., p. 12; 
Solmi, V  ammin. cit., p. 21.

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 153 : imperniit aedictum, quo ubicum- 
que in suo imperio perventi Venefici forent, inlesi et sine aliquo imposito grava- 
mine degere debuissent. Diploma del 1 maggio 996, per concessione dei tre 
mercati. M. G. H., Dipl., cit., II, 600, D. O. II, n. 192.
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traghettava l’imperatore da Ferrara a Ravenna, dandogli la desi
derata scorta del figlio. Navi e scorta d’onore però non prosegui
rono oltre Ravenna, per evitare ogni contatto, anche apparente, 
alle spinose questioni romane, dalle quali era stato sollecitato il 
viaggio imperiale (1).

Non meno abilmente egli seppe disimpegnarsi dalle insistenti 
pressioni ottomane nel 1000, senza lasciar ombra di rammarico. 
Il trionfo veneziano nell’Adriatico seduceva l’imperatore a desiderare 
un intervento attivo del governo lagunare nella politica italiana : 
ma gli sforzi riuscirono vani.

Il diacono Giovanni, fiduciario e mediatore dei negoziati, h 
colori di tinte romanzesche e misteriose, quasi dovesse nascondere 
qualche cosa e desiderasse distrarre l’attenzione da reconditi fini. 
È assai difficile scoprire nel suo monologo, s’egli abbia voluto ingan
nare se stesso o gli altri : l’artificio non manca. Evidentemente nel 
racconto è qualche cosa, che non si può e non si deve dire. Il 
desiderio di scrutare il segreto, che forse ignora, è nello stesso 
autore cosi prepotente, che supera il riserbo male occultato.

A lui, mentre stava per partire da Pavia, dopo l’annuncio della 
vittoria adriatica, che riempiva il suo cuore di legittimo orgoglio, 
1’ imperatore affidava il compito di invitare a segreto convegno 
il duca in qualche località del ducato (2). Tutti dovevano igno
rarlo. Ritrovo di cortesia o platonico scambio di consigli ? Non 
s’intende lo scrupolo di tanta prudenza, in uomini non abituati a 
render conto ad altri delle proprie azioni o a chiedere il benestare a 
chicchessia, nè il rigoroso riserbo mantenuto in proposito. Forse si 
meditava qualche ardito disegno, per metter a prova la salacità del 
duca vittorioso, come imprudentemente azzarda dire il cronista (3) ì

Se Pietro Orseolo fu lusingato dell’ofíerta, nello stesso tempo 
era condotto a un bivio imbarazzante : o violare la corretta norma

(1) Iohan. Diac., Chronicon eit., p. 154.
(2) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 160 : isdem lohannes una cum impe

ratore Ticinensem adirei urbem, nonnuUis referentibus sui domini adventu et 
triumpho extitit expertus : cui imperator ad propriam iam redire volenti hoc se- 
creium iniungens suo seniori delegami.

(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 161 : ut, si possibile foret, dilectionis 
gratia in aliquo suae potestatis loco clara vellet venire et tanti viri et compatris 
presentia et sagacitate potiri.
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costituzionale, impegnandosi in accordi segreti a insaputa o forse 
a contraggenio degli organi politici dello stato, o intiepidire la cor
dialità dei rapporti con l’ impero, declinando 1’ appello (1).

I negoziati preparatori dell’ incontro furono lunghi e laboriosi. 
L’ astuto diacono dovette più volte percorrere la strada tra Rialto e 
Ravenna, ove l’imperatore era sceso (2). Le difficoltà preliminari da 
superare non erano lievi, e 1’ abbozzo diplomatico dell’insolito collo
quio meritava serio accorgimento.

Allo scopo di allontanare sospetti e di prevenire inutili orgasmi 
il duca veneto suggerì un abile espediente, inteso a mantenere il 
più stretto segreto in merito al convegno e a distrarre l’attenzione 
di gente loquace irresponsabile. E l’ imperatore volentieri aderì. La 
prossima ricorrenza della solennità pasquale poteva dare fonda
mento di verità all’ostentato proposito di adempiere un voto di peni
tenza, in devoto e pio ritiro, nel romitaggio di Pomposa. Altra era 
la meta. Dalle solitudini pomposiane con piccolo seguito e con la scorta 
del fido diacono veneziano, di notte tempo, a forza di remi, dopo 
faticoso viaggio, raggiungeva l’estuario veneto, ad insaputa di tutti, 
ad eccezione di una sola persona, il duca Orseolo. Il giorno seguente, 
a notte alta, atteso dal duca, sostava a S. Servolo, e, scambiati tra 
le penombre di debole luce i convenevoli d’uso, proseguiva per 
l’estemporaneo domicilio nel monastero di S. Zaccaria (3).

Prima dell’aurora e prima che occhi indiscreti violassero il segreto, 
faceva ingresso in palazzo ducale, ne ammirava le bellezze e prendeva 
stanza nella torre orientale, sottratto a qualunque curiosità (4).

Con racconto ingegnoso, anche se non persuasivo, il discreto 
cronista si Uberò dall’imbarazzo di un mistero, che non poteva 
passare inosservato. Le cautele usate per nascondere il soggiorno 
veneziano della persona imperiale, quasi fosse un fuggitivo alla ri
cerca di recondito e sicuro nascondiglio, non potevano servire a 
occultare il brillante seguito di vescovi e di conti.

Per distrarre meglio l’attenzione dalla persona del protagonista, 
questi fecero la loro comparsa in pubblico e con ostentata disinvol-

(1) Iohan. D iac., Chronicon cit., p. 161.
(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 161.
(3) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 161 sg.
(4) I ohan. D iac., Chronicon cit., p. 162.
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tura vennero a render omaggio al duca, mentre tornava dalle quo
tidiane devozioni mattutine nella basilica marciana, in nome del
l’imperatore assente e lontano, nel devoto ritiro di Pomposa. Altret
tanto palesamente furono onorati nel palazzo del governo, tra feste 
e banchetti, mentre l’augusto ospite se ne stava solingo, rinchiuso 
nella torre, in attesa delle furtive visite ducali (1).

Soltanto a tarda sera, quando tutti si erano dileguati, i due 
sovrani poterono incontrarsi e soddisfare il pungente desiderio di 
intimo colloquio (2).

Forse il cronista, fedele agli ordini ricevuti, arricchì di parti
colari un tantino fantastici il presunto occultamento certosino di 
inviolabile segreto. Il severo riserbo del governo ducale intorno 
alla visita, mentre si svolgeva il convegno, era giustificato dall’op
portunità di non allarmare l’ambiente politico, facile a commuoversi. 
La minuziosa rassegna di dettagli protocollari, poco consueta, l’osti
nato silenzio dell’oggetto principale dei colloqui, diffondono nel rac
conto un’ombra di incredulità. Forse neppur l’autore ebbe esatta co
noscenza dello svolgimento delle conversazioni e degli argomenti trat
tati. Chè il battesimo della figlia del duca sotto gli auspici imperiali (3); 
la rinunzia, consacrata in solenne documento, al pallio e al censo, 
gravanti sopra i Veneziani, da parte dell’imperatore (4) ; l’offerta, 
piuttosto generica, di garantire i diritti ducali (5), costituirono solo 
alcuni atti conclusivi, che senza pericolo poterono esser resi pub
blici e manifesti.

Non fu tutto. La riserva ducale, espressa in merito a supposte 
garanzie politiche imperiali fatte balenare, attesta 1’ esistenza di un 
contrasto di prospettive, dissimulato nello scambio di cortesie (6).

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 162 sg.
(2) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 163 : ncque fas duci juerat cum impe

ratore per totum diem in predicta turre manere, me quia Veneticorum huiuscemodi 
rei capacitate posset sentire - sero una cum cessare dapibus colloquisque reficiebatur.

(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 169.
(4) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 163. Cfr. M. G. H., Dipi. reg. et 

imp., II, 830, D. 0. I l i ,  n. 397.
(5) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 163 sg.
(6) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 163 sg. : sei nihil dux ei erigere 

volens, nisi ut ecclesiamm suarum seu omnium Veneticorum predia integre 
solidatis, in statu suis temporibus conservarci.
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L’ imperatore, dopo il drammatico convegno, partiva, dimesso, 
com’era venuto, col seguito di due sole persone e del fedele diacono, 
precedendo di un giorno i suoi famigliari (1). Partiva però insod
disfatto, e non aveva più scrupolo di violare il segreto rigorosa
mente osservato. Rese anzi manifesta con ostentata esibizione la 
sua visita veneziana, quasi lo rimordesse un intimo rancore e deside
rasse sfogare il dispetto di subite amarezze (2).

Il convegno veneziano, preparato con tanta arte e astuzia, 
era finito in un insuccesso per la diplomazia imperiale, ma non 
aveva distolto il sospetto dei connazionali dalla persona del duca. 
Anch’egli, finalmente, dovette rompere il riserbo e giustificare il 
proprio operato davanti al popolo, sia pure entro i limiti della 
convenienza politica (3).

Certamente gli intimi colloqui dovevano essersi aggirati intorno 
a temi di singolare gravità, se agli uomini responsabili si era im
posto l’uso di tanta cautela. Il diacono Giovanni, negoziatore dell’in
contro, degli scopi e dei risultati di questo non riseppe più di 
quanto fu ufficialmente comunicato, costretto a supplire con un po’ 
di fantasia alla mancanza di informazioni sicure sopra gli argo
menti dibattuti tra i protagonisti negli incontri notturni.

Anche allo storico conviene procedere in base a ipotesi.
Non senza grave motivo il potente imperatore aveva umiliato 

l’orgoglio della sua dignità a piatire dal modesto duca, riluttante, 
un ritrovo non gradito, e nelle terre di lui. La singolarità del 
viaggio ; la spontanea offerta da parte sua di privilegi ed esen
zioni, non richiesti ; la cortese, ma ferma ripulsa dell’altro ; la fred
dezza del saluto finale, non ostante il reciproco bacio, e il malumore 
del congedo, abbozzano il profilo di una domanda, che l’altro inter
locutore non poteva, nè potè soddisfare.

Quale fosse, si ignora ; solo si può sospettare, l’invito cioè rivolto 
al piccolo ducato, luminoso di gloria recente, a collaborare nella

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 164.
(2) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 164 : mane vero se prestolantibns ri

dere inopinate exhibuil, et Ravennam cum prelibati Iohanni diaconi nave prope- 
rans, de Venetia se reverti omnibus prodiit.

(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 154 : dux itaque omnem Veneticorum 
populum post triduum in palacio convenire indixit ; cui huiuscemodi geslum pa- 
tefaciens, non minus fidem imperatoria quam pericia sui senioris eonlaudabat.
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politica italiana, nella quale il governo del terzo Ottone sperimen
tava la sua debolezza.

Il sospetto è suffragato non solo dalle offerte imperiali, ma 
anche dalla fretta del duca di chiarire la propria condotta presso 
i sudditi. Al terzo giorno dalla partenza dell’ imperatore egli riunì 
il placito per illustrare i risultati dell’ incontro. Risultati essen
zialmente negativi, e per questo, egli, rinfrancato, poteva affron
tare con serenità e sicurezza l’ ansiosa coscienza pubblica ; risultati 
negativi, che tuttavia non avevano compromesso i rapporti con 
l’ impero.

Ottone III, dolente del rifiuto ducale, ebbe un istante di scru
polo, più che di sdegno, di accettar doni da quel duca, che negava 
maggior prova di amicizia (1). A questo non era sorrisa l’ idea 
di mettere a repentaglio, in audaci avventure, le fortune del suo 
popolo per la lusinga di discutibili vantaggi. L ’ imperatore forse 
se ne rese conto, e il rammarico, destato da un attimo di sconforto, 
non ebbe seguito. Partendo, il sovrano tedesco non rifiutò recare con 
sè i ricchi e preziosi omaggi ducali, la sedia eburnea adorna di 
ricco cuscino, la tazza argentea e l’ orciuolo finemente cesellati, 
mirabile opera dell’arte nostrana (2). Rientrato in sede, dimessi i 
malumori, se mai qualcuno avesse ospitato nel suo animo, non 
rinnegò, almeno in parte, le promesse veneziane. Graziosamente 
abolì l’ onere del pallio, cui il duca veneto era tenuto, quasi a mo
strare che la politica imperiale non mercanteggiava, non serbava 
rancori, non meditava vendette, non coltivava desideri di rivin
cita (3).

Non mancarono anche poi, mediatore sempre l’ uomo di fiducia 
delle due parti, tra imperatore e duca occasioni di scambio di cor
tesie, a testimonio del perdurare di un’ atmosfera di franca ar
monia (4). Il dissenso di un istante non riuscì a distruggere un 
edificio politico saggiamente costruito.

Pietro Orseolo aveva saputo resistere al fascino di una grande 
politica continentale, non per animo imbelle, o per paura, o per

(1) Iohan. Diac., Chronieon cit., p. 164.
(2) Iohan. Diac., Chronieon cit., p. 164.
(3) M. G. H., Dipi. reg. et imp. II, 830, D. O. II, n. 397 : aprile 1001.
(4) Iohan. Diac., Chronieon cit., p. 162.
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neghittosità : interessi e ideali veneziani suggerivano diversa pro
spettiva. Teatro naturale dell’ espansione lagunare non era il con
tinente, ma l’Adriatico, e non conveniva esaurire sopra quello le 
migliori energie e lasciar scoperto questo.

4. —  La posizione politica del ducato di fronte al problema 
marittimo era assai più delicata e complessa e per l’ampiezza e 
P intreccio di interessi, e per la grande varietà degli ambienti fre
quentati e dei rapporti stabiliti.

Dai più interni recessi dell’Adriatico agli scali del Bosforo si 
stendeva un mondo assai vario per strutture politiche ed econo
miche, il quale esigeva, per trarne profitto, agile spirito di adat
tamento. Dalle terre dell’ Istria a quelle governate dai principi 
slavi, al litorale più o meno soggetto alla sovranità bizantina, sulla 
sponda orientale ; dagli scali del regno a quelli bizantini dell’ Italia 
meridionale, sulla costa occidentale nell’Adriatico ; dagli approdi 
dell’impero d’Oriente a quelli degli stati saraceni nel Mediterraneo, 
si snodava un sistema disarmonico, nel quale gli interessi vene
ziani figuravano con diversa tonalità. L’ equilibrio adriatico e 
quello mediterraneo non potevano esser valutati secondo criteri 
identici, neppur analoghi. Differenti erano forma e contenuto di 
quelli nella sfera dell’alto e del basso Adriatico. Territori di di
versa funzione economica, di peculiare struttura e posizione geo
grafica, governati da ordini politici disformi, offrivano materia 
di sfruttamento assai varia, alla quale dovevano esser applicati 
congrui metodi. La mente politica veneziana, costrutta sull’ espe
rienza, a queste dissonanze fu molto sensibile, pronta a cogliere 
gli aspetti più utili.

La diversità tra il problema mediterraneo e quello adriatico 
era ovvia. Nè l’ uno nè l’ altro potevano essere trascurati con facile 
ottimismo ; ambedue dovevano esser oggetto di vigile attenzione. 
Follia sarebbe stata abbandonarsi in quello ad audaci avventure ; 
imperdonabile colpa, e quasi tradimento, rinunciare a una vigorosa 
politica, non solo economica, ma anche militare, in questo.

Pietro Orseolo affrontò l’uno e l’altro con felice intuito e ambe
due risolse con fortunato successo, obbedendo ai supremi dettami 
di opportunità.

Il problema del traffico veneziano nel Mediterraneo era ancora



385

vergine. Nessuna disciplina era stata introdotta, nessuna regola
mentazione era stata prevista prima d’ora. L ’esercizio degli scambi 
era tutelato dalla tecnica bizantina, non sempre vantaggiosa all’in
teresse veneziano, e dalla consuetudine, spesso viziata dall’arbitrio. 
A riparo di tale oneroso difetto, il duca Pietro assunse l’iniziativa di 
una sistematica revisione dei rapporti con tutti i popoli riviera
schi, dall’ impero d’ Oriente ai principi saraceni, mediante abili e 
organici negoziati diplomatici (1).

Delle trattative saracene e dei risultati ottenuti non si conosce 
più di quanto registra il diacono Giovanni, dimostrandosene assai sod
disfatto (2). E si può dargli credito. A prescindere dai benefici diretti, 
che potessero esser assicurati al traffico, la stipulazione di tali accordi 
costituiva l’inizio di ima nuova èra nei rapporti con i paesi d’oltre
mare, così come il crisobolo imperiale del marzo 992, a noi perve
nuto, fu la prima pietra del grande edificio coloniale d’Oriente co
struito con pacifica opera. Essa era già da tempo iniziata, ma, 
per consolidarsi e svilupparsi, reclamava il sussidio di una norma 
positiva.

Il documento bizantino, in sostanza, non registrava a favore 
della navigazione veneziana privilegi nuovi (3). Esso però contribuiva 
a togliere o almeno a frenare l’arbitrio e l’abuso dei funzionari, alla 
cui mercè il traffico orientale era abbandonato. Per mala consue
tudine l’ordinario dazio di entrata e di uscita degli stretti, che col
piva le navi transitanti per la punta di Abido, era stato quasi rad
doppiato da tacita iniziativa dell’amministrazione : non per i Ve
neziani soltanto, ma per tutti i carichi coperti da vessillo straniero. 
L ’asprezza del dazio era resa più insopportabile dalla fiscalità dei 
metodi di controllo applicati e dalla molteplicità dei funzionari 
addetti.

Cosa chiedevano e cosa ottenevano i Veneziani ?
Il ripristino del vecchio regime fiscale : soldi 2 all’entrata,

(1) Iohan. Diac., Chranicon cit., p. 149.
(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 149 : omnesque Saracenorum prin- 

cipes suis legationUnu placalos ac devotos amicos firma stabilitate adquisivit. 
Cfr. K olschutter, Venedig cit., p. 15 sgg.

(3) Fontes rer. austr., Acta et dipl., XII, 38 sg. n. 17 ; Romanin, Storia 
cit., I, 381 sg.

25
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soldi 15 all’uscita per nave, in tutto soldi 17 per viaggio e per unità, 
anziché soldi 20, come pretendevano i gestori di dogana ; il ripristino 
degli antichi e meno pesanti ordini di controllo sopra uomini e cose, 
allo scopo di evitare lunghe soste, limitandole a non più di tre giorni; 
il ripristino della giurisdizione del logoteta, per sottrarre mercanti e 
armatori alle importune visite di famelici bassi funzionari ; maggior 
speditezza di procedura in sede contenziosa, complicata dalla buro
crazia. Insomma il governo rivendicava i goduti diritti, e non mi
sconosceva i suoi doveri.

Il trasporto di milizie bizantine, inviate a presidiare i residui 
possessi d’ Italia contro i domini lombardi meridionali, era per con
suetudine effettuato da navi veneziane. A garanzia della continuità 
del servizio erano stipulati formali impegni. I benefici e le minora
zioni, accordate al traffico lagunare in confronto a quello di città 
concorrenti, costituivano adeguato compenso. Ma il vantaggio non 
doveva essere incentivo a frodi. La bandiera veneziana, per godere 
di quelli, doveva coprire merci di sudditi non di stranieri, amal
fitani, ebrei, pugliesi del regno, la cui inferiorità risultava da di
spari di trattamento. In definitiva anche questo divieto era potente 
mezzo di conquista di mercati antagonisti e veicolo per espan
dere i traffici. La riserva, opportunamente introdotta, investiva le 
persone non le merci, il titolare di esse non il luogo di destinazione
o di provenienza, lasciati a libera discrezione del vettore e del mit
tente, purché l’uno e l’altro fossero veneziani.

Nella tecnica mercantile veneziana non erano stati ancora 
introdotti sistemi monopolistici a esclusivo vantaggio della piazza 
indigena. Il mercante nazionale poteva muovere alla conquista dei 
mercati stranieri, esercitando lo scambio diretto fra mercato e mer
cato. Dal minore aggravio, che colpiva, nei luoghi d’origine, l’og
getto di traffico veneziano, il mercante traeva indubbio vantaggio 
e manifesta prevalenza sopra quello degli altri porti mediterranei. 
Esso si avviava a diventare l’arbitro degli scambi con il grande em
porio orientale.

Non egualmente fruttiferi forse furono gli accordi con gli stati 
saraceni. Nella loro irresistibile avanzata nel Mediterraneo contro 
gli stati cristiani, essi non indugiavano in distinzioni di naziona
lità. Le loro conquiste erano state arrestate dalla resistenza delle 
regioni assalite e dalla scarsezza dei mezzi impiegati. Da tempo



387

avevano rinunciato al proposito di estendere propaggini coloniali 
nell’ interno dell’ Adriatico, ma la loro attività nei mari di Puglia 
e Sicilia^non era diminuita. Ivi i Veneziani, per conflitto di inte
resse sopra un terreno comune, dovevano trovare nei Saraceni 
maggior aggressività, che attenuava il valore e l’efficacia dei patti 
conclusi.

5. — Diversamente influiva la simultanea presenza di bizantini 
e di saraceni. Gli uni difendevano gli ultimi brandelli di una gloria 
passata ; ed essi non avevano nessun motivo di ostacolare l’espan
sione veneziana, utilizzata per resistere al comune avversario. Gli 
altri invece incrociavano con atteggiamento ostile, che, poco o 
molto, offendeva la libertà e l’interesse dei nostri mercanti.

L’ anonimo lavoro di attività economica aveva consolidato 
la sicura preponderanza veneziana nel golfo. Taluno dei centri più 
vitali, in Istria, sulla costa dalmata, e, sebbene con alternativa e 
discontinuità, nei porti del regno e delle regioni meridionali, la 
avevano riconosciuta, anche a loro profitto, con formali accordi (1). 
Tra questi erano interpolate zone grigie, moleste o apertamente 
nemiche. Elementi slavi e saraceni, annidati in questo o quel ter
ritorio, sopra l’una o l’altra sponda, spezzavano l’euritmia della 
pacifica conquista, tanto valida anche senza un diretto possesso 
territoriale, e turbavano l’equilibrio spontaneamente stabilito fra 
stirpi affini dominate da bisogni similari.

L ’irrequietudine slava era sempre stata ed era il tormento e il 
castigo delle opere veneziane. Ogni possibilità di accordo era 
sempre miseramente fallita. L ’iniziativa militare, quand’anche felice, 
non aveva conseguito risultati duraturi. Questi focolai di perenne 
ostilità non erano stati spenti. I corsari nemici non erano stati 
snidati dai rifugi marini, nei quali si erano solidamente fortificati. 
L ’estendersi del predominio ducale nell’Adriatico aveva accentuato 
il disquilibrio tra forze divergenti. Non si può dire che l’audacia 
bellica slava fosse diventata più intensa. Se mai, in proporzione 
del progressivo sviluppo delle energie lagunari, era in queste dimi
nuita l’attitudine a tollerare il fastidio e la molestia slava nelle sfere 
della propria attività, ogni di più vaste.

(1) Cfr. Lenel, Die Entstehung cit., p. 6 sgg., 11 sgg.
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La politica di Pietro Orseolo non fu certo ispirata fin dagli 
inizi a sentimenti amichevoli, inutili e per lunga esperienza ricono
sciuti svantaggiosi (1) : non si lasciò neppur sedurre dal fascino del
l’avventura.

Il problema slavo era complesso. Intorno a esso vegetavano 
sopravvivenze bizantine, che non potevano esser ignorate o trascu
rate. La fine integrale della latente crisi doveva maturare dopo 
accorta preparazione.

La gloriosa crocerà dell’anno 1000, che modificò con decisiva 
sicurezza l’ equilibrio dell’ Adriatico, non nacque inaspettata : fu 
logico risultato di paziente lavoro, che aveva rafforzato il predo
minio veneziano sopra le coste dalmate contro le molestie slave. 
Le città litoranee del residuo dominio bizantino avevano provveduto 
alla loro difesa contro la minaccia slava auspicando dal governo vene
ziano l’aiuto, che non poteva più giungere dal lontano Oriente (2). 
Si stabili cosi quella tacita armonia di mutua difesa, che ebbe concreto 
epilogo nel gesto risoluto dell’anno 1000.

Un fortuito incidente di violenza, consumata da Croati e Naren- 
tani a danno degli abitanti della Dalmazia romana, uno dei tanti, 
offrì l’opportunità a rompere gli indugi (3).

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 149 : hisdem namque dux a Croa- 
torum Sclavorum oppressione suos potenter liberavit, quibus etiam solitum cen- 
sum primus dare interdirti. La reazione slava a seguito di questo rifiuto fu, 
se non violenta, assai molesta, perchè il re Croato in Veneticos lesionis rrwle- 
stiam exercere conatus est (ivi, p. 153). Il duca rispose inviando sei navi sotto 
il comando di Badoer Bragadin a compiere un atto di rappresaglia in un porto 
nemico, a Lissa : trasse prigionieri et ex hoc maioris odii cumulum inter Vene
ticos et Sdavos pululavit. Ai ripetuti lamenti avversari il duca rispose sempre 
con rigida fermezza (ivi, p. 153), preludio di avvenimenti più gravi. Alla morte 
del re Croato Stefano Drzislavo, nel 997, e, al momento della successione di 
Crescimiro III (il Surigna delle fonti), la situazione si aggravò, per la crisi 
scoppiata in seno al regno croato fra i tre fratelli Svetoslavo, Crescimiro e 
Goislavo, il primo dei quali, scacciati gli altri, usurpò il potere, e in 
lega con i Narentani replicò scorrerie nelle città dalmate (Cfr. Siáic, Povijest 
cit., p. 471 sgg.).

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 155 : IUis namque temporibus in 
Dalmacianorum confinio non plus quam Iateranenses cives Veneticorum ducis 
ditioni obtemperabant.

(3) Iohan. Diac., Chronicon oit., p. 155 : horum quadraginta comprehen- 
dentes, secum vinctos deportaverunt.



389

Il grido di dolore dei Dalmati, invocanti l’aiuto del naturale 
protettore, al quale fidenti donavano se stessi per sottrarsi alla pe
renne tortura delle rapine slave, non rimase inascoltato (1).

L’atto di omaggio, al quale quello era associato, segnava una 
data memorabile, non perchè creasse un nuovo inaspettato equi
librio, ma perchè lo consacrava ufficialmente. Queste terre, che da 
tempo avevano perduto l’ esatta nozione della sovranità bizantina, 
spontaneamente assente, si erano accostumate a riconoscere nel
l’opera politica veneziana la naturale tutrice dei propri interessi. 
Esse obbedivano di fatto, secondo una felice parola del dia
cono Giovanni, all’indirizzo della politica ducale prima ancora di 
esserne suddite (2).

Il riconoscimento ufficiale dell’ alta autorità del duca veneto 
fu l’ epilogo di uno stato politico e morale già maturo negli 
spiriti e nelle cose. Proclamata l’annessione, l’intervento militare 
era giustificato agli occhi di tutti, amici e nemici, sudditi e non 
sudditi ; la libertà di azione non era più inibita da prudenziali ri
serve ; il problema marittimo assumeva un aspetto nuovo, perchè 
la comunanza di ideali e di interessi tra le due terre si era chiarita 
e precisata in un vincolo legale.

6. — La solenne spedizione salpava dall’ isola realtina il dì 
dell’Ascensione dell’anno 1000, agli ordini diretti del duca, dopo 
aver ricevuto la santa benedizione e il vessillo di battaglia dalle 
mani del vescovo di Olivolo, nella chiesa di S. Pietro, e muoveva, 
costeggiando, verso l’opposta sponda (3). Duplice era il fine : presa di 
contatto con i nuovi domini, guerra senza quartiere contro nemici 
incorreggibili (4).

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 155 : Unde Dalmatiarum populi 
omnes pene simili convenientes, Pelro — duci — demandaverunt, quod si ipse 
venire aut exerciium mittere veüel — illorum civitates perpetua stabilitale — 
subditos mantrent.

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 155.
(3) A questo episodio si vorrebbe far risalire la cerimonia dello Sposa

lizio del mare, celebrata nel giorno deH’Ascensione (festa della « Sensa »), di 
istituzione certo più tarda. Cfr. R omanin, Storia cit., I, 281 sgg. ; II, 110; 
Lenel, Die Entstehung cit., p. 12 sg.

(4) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 156 sg. Intorno a questa campagna 
cfr. Dümmler, Uber die älteste Geschichte der Slaven in Dalmatien, in « Sitz.
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Era una spedizione militare contro potenti avversari, ma era 
anche una dimostrazione manifesta della nuova realtà politica rivis
suta nell’ Adriatico. Minaccia non vana, diretta contro i nemici ; 
opportuno monito agli amici, solleciti a onorare nel transito il glo
rioso ospite, da Parenzo a Pola; cortese ma fermo invito ai nuovi 
sudditi a prestare, avanti tutto, giuramento di fedeltà (1).

A Ossero prima, il 5 giugno, a Zara poi, presenti, fra gli altri, 
quelli di Veglia e di Arbe, fu suggellato l’atto di sottomissione. Di 
qui, respinta ogni lusinga del re croato, che con ingannevoli of
ferte presumeva arrestare la trionfale avanzata del duca veneto, 
atteso con ansia dalle città soggette al giogo slavo, iniziava la bril
lante campagna di riscatto delle terre oppresse (2).

Una squadra navale lanciata a rastrellare le unità nemiche, 
catturava all’altezza di Cazza un convoglio narentano, che faceva ri
torno senza sospetto dalla Puglia, e bloccava il porto di Trau (3). 
Pietro Orseolo, sbarcato con le milizie venete, associava queste a 
quelle dalmate, e iniziava l’ avanzata per via di terra, allo scopo di 
sloggiare il nemico dalle città usurpate. Pasman (Zara Vecchia), 
Vergada, Trau si sottomisero, in presenza delle bande nemiche di 
presidio, impotenti a soffocare e a contenere 1’ entusiasmo del po
polo, che acclamava al liberatore, fatto segno di feste e onori. 
Principi slavi, sorpresi e soprafatti da questa repentina esplosione, 
che faceva crollare in un istante il loro dominio, non indugiarono 
ad affidarsi alla lealtà del vincitore e a sottomettersi. La metropoli 
della Dalmazia si arrese ; accolse trionfalmente il nuovo sovrano ; 
a lui prestò omaggio di fedeltà e di sudditanza (4).

Alla vista dei rapidi successi veneziani, il principe narentano 
non tardò a scindere la propria responsabilità da quella del regno 
croato, e accettò, per liberare gli ostaggi catturati dalla squadra

d. Akad. Wien. », XX, 353 sgg.; Jierecek, Geschichte eit. p. 215 ; Die Ro
manen in d. städten Dalmaten in « Sitz. d. Akad. Wien », vol. 48-49 ; Sisic, 
Povijest p. 480 sgg ; K olschutter, Venedig cit., p. 36 sgg.

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 156.
(2) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 157.
(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 157 sg.
(4) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 158. Cfr. Brünelli, Storia di Zara, 

Venezia, 1913, vol. I, 273 sgg.
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veneta, un patto di amicizia, che assicurava ai mercanti veneziani 
libero commercio, prima gravato da oneroso censo (1).

Solo qualche isola, sostenuta dal favore di difese naturali, oppose 
resistenza. Curzola rifiutò l’omaggio ; ma, investita dalla forza mili
tare, presto capitolò (2). Più tenacemente resistette, dalle inacessibili 
montagne, Lagosta, covo di pirati, che più di una volta avevano 
spogliato preziosi carichi veneziani, transitanti per quella regione. 
La squadra veneta assalì con violenza il porto, ma non potè aver 
facilmente ragione di quei tenaci montanari, non disposti a cedere 
alla pretesa degli assalitori di distruggere le opere militari, nelle 
quali trovavano sicuro ricovero. La natura del sito era così fatta, 
che soltanto l’assedio della fame e della sete, quest’ultima sopra
tutto, poteva indurre i difensori a desistere da una infeconda 
ostilità : e fino a che, presi alla rovescia, non perdettero le torri dei 
pozzi, non deposero le armi (3).

Vittorioso in questo episodio, che si può considerare il maggior 
evento militare della campagna, Pietro Orseolo si limitò a esigere 
l’omaggio di fedeltà e la demolizione delle opere difensive. Riprese 
poi terra a S. Massimo per raccogliere gli ultimi atti di sottomis
sione, offerti dai Ragusei. Infine, facendo a ritroso la via percorsa, 
rientrava in Venezia con l’aureola del vincitore, che aveva elevato 
politicamente e moralmente lo splendore della dignità ducale (4).

Duca dei Venetici e dei Dalmati, si intitolerà, e legittima- 
mente, d’ ora in poi ; e volentieri il cronista gli riconoscerà rango 
principesco (5).

La fisionomia politica del ducato era trasfigurata. Il dominio 
diretto sopra l’altra sponda schiudeva un nuovo ciclo nella sua storia 
non scevro di oneri e di responsabilità.

Il problema adriatico era definito nelle sue linee fondamentali. 
Esso occultava ancora pericolose incognite, ma un sicuro avan
zamento verso più organico assetto era stato compiuto.

Il possesso della sponda orientale forniva a Venezia una for-

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 159.
(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 159.
(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 159 sg.
(4) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 160.
(5) Cfr. Lazzarini, I  titoli dei dogi cit., p. 278 sg. ( =  « Scritti » p. 190 sg.).
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midabile base marittima, dalla quale esercitare il controllo di 
ogni altra forza affacciata sopra il mare o sopra esso operante.

7. — La successiva spedizione tra il 1002 e il 1003, nel basso 
Adriatico, a difesa delle terre bizantine di Puglia, aggredite dalla 
ferocia saracena, fu naturale corollario del felice risultato della 
politica adriatica.

Nessuno aveva sollecitato l’intervento veneziano. L’iniziativa 
fu spontanea, non stimolata da cupidigia di conquista. Quel duca, 
che non si era fatto scrupolo di manomettere i diritti della sovra
nità bizantina sopra le terre dalmate, d’ altronde prescritti per lunga 
dissuetudine, era quanto mai rispettoso del diritto imperiale, effet
tivamente esercitato sopra la terra di Puglia.

Ma anche qui l’interesse veneziano era cosi forte, che esigeva 
pronta ed energica tutela, perchè l’occupazione saracena non lo 
pregiudicasse irrimediabilmente. La sopravvivenza in queste terre 
del dominio bizantino era sicura garanzia di difesa anche per i traf
fici veneziani. Perchè non fossero chiuse le porte di mercati vitali, 
perchè le chiavi dei transiti mediterranei e orientali non fossero 
dominati da gente infida, che fornita di ima discreta forza marit
tima, poteva facilmente sbarrare la via obbligata della naviga
zione, era necessario mantenere l’equihbrio esistente, sorreggerlo, 
difenderlo.

Tutti i cronisti, nazionali o no (1), sono concordi nelPascrivere 
la salvezza dell’ultimo lembo di dominio bizantino in Italia, assalito 
e travolto dalla violenza saracena, a merito del tempestivo inter
vento dell’armata veneziana e della sapienza politica e militare del 
suo duca. La fantasia popolare ha esaltato l’umanità di questo gesto 
con le meraviglie di un’opera miracolosa (2).

Ma per quanto poco disinteressata fosse la presenza del caval
leresco duca, che certamente non esponeva la sua nazione al sacrificio 
di uomini e di danaro solo a vantaggio del lontano impero costan
tinopolitano, non si può negare che la freschezza e l'agilità delle forze

(1) I ohan. Diac., Chronicm cit., p. 165 sg. ; A nnuies Barenses, in M. 
G. H., Script, V, 53 ; Lupus Protosp., Chronicm, ivi, V, 55. Cfr. Amari, Storia 
cit., II, 397 sg. ; Gay , V  Italia meridionale cit., p. 345.

(2) Iohan. Diac., Chronicm cit., p. 166 sg.
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militari veneziane non impressionassero favorevolmente. Le felici 
operazioni combinate di terra e di mare, mercè le quali la libertà 
romana della città di Bari e di tutto il contado fu restaurata, lascia
rono nel popolo pugliese duraturo ricordo e guadagnarono al nome 
veneto inusitate simpatie.

8. — Quanto era stato rigido e tenace nel respingere le lusinghe 
degli imperatori tedeschi a partecipare alle lotte continentali, altret
tanto il duca Orseolo era stato sollecito a portare la sua spada in 
difesa della cristianità sopra un teatro di battaglia non molto lon
tano da quello additato dai sovrani d’occidente. Nè si può pensare 
al risorgere di antipatie o di preconcette riluttanze verso la politica 
degli uni, ovvero di simpatie o di orientamenti amichevoli verso i 
bizantini. La tradizionale politica di equilibrio tra i due imperi 
non mutava : il rifiuto in un senso non la guastava, nè l’apparente 
intimità nell’ altro dava vita a nuovi concerti politici.

Le relazioni con l’impero tedesco non furono, anche dopo il 
diniego, meno cordiali con lo stesso Ottone III (1), e poi con il suo 
successore Enrico II. La conferma degli antichi capitoli nel 1002 (2), 
le cortesie scambiate a Verona nel 1004 (3) attestano l’immutabilità 
di rapporti amichevoli. D’altra parte la collaborazione militare 
veneto-bizantina in Puglia (4), e il matrimonio del figlio del duca, 
Giovanni, con una principessa bizantina (5), non sono indici di un 
radicale mutamento, politico e spirituale, nell’indirizzo di governo.

Al bizantinismo politico nella storia di Venezia, come sistema 
di equilibrio, non si può prestar fede maggiore di quella che si possa 
accordare alla presunta francofilia. Queste espressioni non si possono 
identificare in opposte tendenze, tra le quali ondeggi la vita vene
ziana prima di trovare stabile equilibrio.

Bene o male, i due imperi esistevano, e, per quanto fosse scaduta

(1) Cfr. I o h a n . Diac., Chronicon cit., p. 164 : M. G. H., Diplom, reg. et 
imp., II, 830, D. O. II, n. 397 (censo e pallio - 1001, aprile).

(2) M. G. H., Constit., II, 57 sg. n. 27 (rinnovazione del pactum : 1002, 
16 novembre).

(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 167.
(4) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 165 sg.
(5) Iohan. D ia c ., Chronicon cit., p. 168 sg.; Cedrenus, Eùvotjjt? ¡oxoptffiv, 

ed. Bom. II, 452.
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la loro funzione, erano sempre due punti di riferimento, ai quali 
gli stati minori dovevano armonizzare i rispettivi interessi, anche 
mantenendo la propria indipendenza.

Questi giovani nuclei politici, i quali, con moto centrifugo, 
escono dagli schemi ordinari della concezione imperiale, fissano 
una linea propria, autonoma, caratteristica, con necessarie inter
ferenze nel vecchio mondo, che si sgretola, ma non esattamente 
coincidenti con le sopravvivenze di questo. Essi sono creazioni 
nuove, e, come tali, hanno figura politica originale, non assimilabile 
nè riducibile ai principi, in antitesi ai quali, in sostanza, hanno 
avuto nascimento.

Il ducato veneziano nacque, si sviluppò, si perfezionò tra que
sto tumulto di vita politica ; risentì influssi e contatti dei vecchi 
organismi ; da questi non visse avulso, e non poteva essere altri
menti. Ma per naturale impulso di nuova energia, da cui era ani
mato, per lo stimolo di vitalità, che lo sospingeva ad avanzare di 
fronte al vecchio mondo in sfacelo, non poteva rinserrare le esi
genze della personahtà, come del resto ogni altro territorio, tra 
rigide formule di vecchie concezioni superate e antitetiche a quelle 
di una giovinezza vigile ed operosa.

Altri volle ravvisare nel presunto bizantinismo dell’Orseolo il 
pretesto per trasferire nella vita veneziana lo spirito dell’idea mo
narchica delle costituzioni imperiali. L ’ elevamento politico della 
dignità ducale suscitò anche una maggiore austerità nel tono di vita ; 
procurò maggiore ricchezza; introdusse più raffinato costume, d’ al
tronde inferiore a quello importato dalla giovine sposa bizantina; 
diffuse l’amore del fasto : banchetti, feste e splendori, propri di 
una corte principesca, sintomi di ima certa rilassatezza, di abitudini 
spenderecce, insomma di un’atmosfera di lussuosità, che si sten
deva per tutti gli ordini sociali e corrompeva anche il clero, meri
tando i severi rimbrotti dell’ alto pastore (1).

Non si esageri. Tutto questo è troppo piccola cosa per dar vita 
a meditata volontà di trasformare i presupposti teorici e pratici, di 
intelletto e di rito, sopra i quali era stata edificata la vita costituzio
nale dello stato.

(1) Kehk, Italia ponti/., VII, 2, p. 50, n. 67, 68; Rom und Venedig 
cit., p. 102.
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Pietro Orseolo ripetè il gioco di tutti i suoi predecessori, utiliz
zando quella norma, che non era stata del tutto dimenticata (1).

Corretto interprete dello spirito pubblico, nella politica interna 
ed estera, aveva assicurato pace tra le mura cittadine, sicurezza e 
gloria fuori ; e aveva raccolto buona messe di simpatie, quante 
bastavano per addormentare ombrose suscettibilità. La quiete in
terna gli offriva il giusto mezzo di riesumare l’ istituto della cor- 
reggenza, ottimo strumento per garantire, senza ledere le pre
rogative popolari, il dominio famigliare nella vita dello stato. Di
stribuendo poi tra gli altri figli, col voto popolare, le maggiori cariche 
ecclesiastiche, aveva allargato le basi del prepotere della famiglia 
nella vita pubblica, secondo l’esempio degli antenati.

L’associazione del figlio al governo del padre, con perfetta unità 
di pensiero, era decisa non dall’ arbitrio, ma dall’ assemblea del po
polo. Essa significava rafforzamento della clientela degli Orseolo e 
dei suoi accoliti, ma anche stabilità di regime. Ordine e spirito 
costituzionale non erano mutati (2).

La parentela, celebrata con la famiglia imperiale d’Oriente, in 
rapporto all’equilibrio interno, acquistò un valore morale, non poli
tico. Lo splendore delle feste, accolto con manifesta compiacenza, 
era frutto dell’ opulenza, lusingata a indulgere alla vanità bizan
tina (3). Se a contatto di questo piacevole e delicato ambiente il 
costume delle classi superiori subiva il fascino di nuovi sentimenti 
d’arte, l’ anima popolare non era così infrollita da perder la visione 
della realtà.

Il duca era troppo astuto per non comprendere che il mutevole 
favore popolare si conciliava e si conservava con le opere e non con 
i sottili inganni e con gli artifici.

E poi : perchè attribuire a ogni suo atto, anche più ingenuo 
e più spontaneo, sempre e a ogni costo, un secondo fine ? Solo perchè 
chi lo compie riveste sì alta dignità e non è un uomo privato, in ogni 
atto si deve insinuare un’intenzione maligna ?

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 165: lohannes, eiusdem duci» egregia 
proles, genitoris efjectus est consors dignilate.

(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 165 : qui pii parentis adeo obtempe
rare sludeal moribus et sub gemino regimine omnis patria uno manerei foedere.

(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 168 sg.
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Sia che egli con il proprio danaro compia un atto benefico e 
devolva una parte dei suoi redditi in opere di pubblica utihtà a sol
lievo dei miseri (1) ; sia che adorni di maggior splendore le pubbliche 
costruzioni, la sacra basilica, sintesi dello spirito veneziano, meta di 
devoti pellegrinaggi (2), o il turrito palazzo di governo ridotto a ca
stello, o i luoghi pii della città (3) ; sia che ripari o rinnovi la deca
dente e trascurata vecchiaia delle terre minori, da Grado a Citta
nova (4) ; sia che tempestivamente disponga la spartizione del pingue 
patrimonio fra gli eredi per prevenire liti successorie (5) ; tutto deve 
forse dipendere da una preconcetta aspirazione e deve essere nella 
sua mente e nell’azione di ogni istante subordinato a essa ?

Il proposito di consolidare il dominio del nucleo famigliare 
nella vita pubblica non va escluso (6). Ma è vecchia storia. 
Il reggimento orseoliano, nell’ ordine costituzionale, non ha intro
dotto nè metodi, nè riti, che non fossero già noti, usati e applicati per 
lunga tradizione, fatti rivivere nelle forme e nello spirito del passato, 
senza alcun sottinteso. Il ciclo non era ancor chiuso, e la vita pub
blica, nobilitata dalla grandezza delle conquiste e dallo splendore di 
raffinati sentimenti, continuava a vivere della primitiva semplicità 
istitutiva, nè sentiva lo stimolo a mutamenti o riforme radicali (7).

Il regime della correggenza non ripugnava alla coscienza po
polare, quando fossero state rispettate le premesse essenziali al suo 
retto funzionamento. Questa realtà, come in passato, permetteva a 
Pietro Orseolo di associare nell’opera di governo, con il concorso e 
con il voto degli organi dello stato, prima il figlio Giovanni, poi, 
in seguito alla prematura morte di questo, durante la pestilenza del 
1005, l’ altro figlio Ottone, cui raccomandare la propria eredità 
politica (8).

(1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 169. K olsch tjtter , Venedig cit., 
p. 93. Cfr. Lazzarini, I  titoli cit., p. 278 ( =  « scritti » cit., p. 190).

(2) Iohan. Diac., Chronicon, p. 169. Cfr. Marangoni, L'architetto cit., 
p. 30.

(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 169.
(4) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 150.
(5) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 170.
(6) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 165.
(7) Cfr. Lenel, Die Epochen cit., p. 247 sg.
(8) I ohan. Diac., Chronicon cit., p. 170.
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9. — All’immobilità costituzionale ben s’accordava la immo
bilità dell’ordinamento amministrativo. La comparsa di funzioni e 
di funzionari nuovi è intermittente e appena sporadica. Il differen
ziamento in seno al placito, di un gruppo politico più ristretto, an
teriore del resto ai tempi dell’Orseolo (1), non assunse forma definita, 
e si manifestò occasionalmente e con durata effimera. La vita nazio
nale si esauriva nel placito, ovvero nei placiti, tanti quanti erano le 
isole, ciascuna delle quali godeva di privilegi autonomi.

L’integrità territoriale dello stato, offesa, per debolezza dei pre
decessori, lungo i margini, era stata dal duca ristabilita. I diritti 
del ducato sopra il castello lauretano e sopra il relativo territorio, 
occupato dal regno, erano stati rivendicati (2) ; il possesso dell’agro 
di Cittanova era stato riscattato dall’indebita appropriazione del 
vescovo di Belluno (3) ; i Cavarzerani erano stati costretti a dimettere
i beni usurpati e a rinunciare in pubblico placito a diritti di pre
sunta origine straniera (4).

L ’opera ricostruttrice, però, non fu perfezionata a detrimento 
delle libertà locali. Il placito reaitino, sedendo in cospetto del duca, 
si era tacitamente trasformato in organo politico, interprete della 
volontà di tutta la Venezia, senza sopprimere le prerogative insu
lari, disposte a riconoscere la superiorità morale e politica della con
sorella, sede del governo, ma altrettanto gelose dei propri privilegi (5).

A breve scadenza il successore di Pietro Orseolo, il figlio Ottone, 
nel 1009, assenziente il placito, confermerà e fisserà oneri e benefici 
goduti da Cittanova per lunga consuetudine, non dissimili nel com
plesso da quelli riconosciuti agli altri centri (6).

Gli abitanti erano tenuti al contributo di un pollo, di una fo-

(1) Cfr. i notaraenti delle riscossioni decimali del tempo Orseoliano fatte 
in seno al placito, in R o m a n in , Storia cit., I, 378 sg.; B e s t a , I bilanci cit., 
p. 3 sgg.

(2) Cfr. il patto del 992, in M. G. H., Const. I, 44, n. 20; Dipl. reg. et 
imp. II, 511, D. O. II, n. 100; Cessi, Dal pactum, cit., p. 76 sg.

(3) I o h a n . D i a c ., Chronicon cit., p. 150 sg. ; K o l s c iiu t t e r , Venedig 
cit., p. 84 sgg.

(4) Bellemo, Il territorio cit., p. 291 sg. (placito per Cavarzere del 
maggio 999). Cfr. Schmeidler, Venedig cit., p. 573 sgg.

(5) Besta, Di due pubblicazioni cit., p. 227 sgg.
(6) Romanin, Storia cit., I, 388.
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caccia, di un denaro di vino, per massaria, ogni qualvolta il doge si 
recasse alla caccia nel territorio della Livenza ; all’obbligo di assi
stenza personale in occasione di visite ducali ; al rifornimento non 
gratuito di fieno nelle medesime circostanze ; all'offerta di duecento 
pesci, ove non esistesse stato di guerra ; alla prestazione di angarie 
entro la linea da Fine a Equilo e fino a Laurenziago, se il canale 
fosse navigabile ; al trasporto degli ufficiali pubblici (gastaldo) fino 
a Rialto, se residenti, o fino a Equilo, se appartenenti ad altre 
giurisdizioni ; infine ad altre piccole prestazioni, fruendo in compenso 
di esenzione da ogni altro onere e servizio e il libero uso di paludi 
e di boschi compresi nella giurisdizione eracleese.

Press’a poco ad analoghi doveri e diritti erano sottoposti anche 
gli altri abitanti delle lagune, quelli di Equilo, quelli di Grado, 
quelli di Chioggia, di Cavarzere, di Loreo, salvi i diritti di transito 
spettanti al fisco ducale, che costituivano fin d’ora il maggior cespite 
d ’entrata dell’amministrazione di Palazzo, sia fossero pagati indi
vidualmente, sia fossero riscattati, come fecero gli abitanti della 
Saccisica, versando un censo fisso annuale (1).

L’uso di cosi larga autonomia, garantita dal privilegio di esen
zione da censi e prestazioni reali e personali, limitava il compito, 
essenzialmente accentratore, del gastaldo (2). Questo funzionario 
del duca, rappresentante del governo centrale nei territori insulari, 
riassorbito nell’ordinamento locale come preside del placito, sotto 
l’influsso dell’autonomia di quello, era spesso indotto a identificare 
la sua attività nell’ interesse della giurisdizione a lui sottoposta 
più che in quello dello stato. L’ organismo gastaldiale, tramite di 
collegamento con il Palatium o con la curtís paìatii, com’era detta 
la sede del governo, simbolo dell’ unità territoriale, spiegava anche 
opera di conservazione dell’autonomia locale, piuttosto che aiutare
lo sviluppo del processo politico-amministrativo unificatore. Gli 
effetti esercitati dall’ ideale autonomistico si registrarono più dure
volmente all’ atto di creare uno stabile ordine magistraturale, sca
turito dall’ esperienza del reggimento reaitino.

Orbene, la politica di Pietro Orseolo non mostra alcuna volontà 
di mutare la struttura dello stato. Non si può invocare la legge del

(1) G loria , God. dipi, padov., I, 114, n. 82.
(2) Cfr. R oberti, Le magistrature oit., I, 36 sgg.
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997 quale documento di una tendenza restrittiva dei diritti popolari, 
perchè essa emanò dal consenso popolare, siccome legittima e ne
cessaria reazione contro gli abusi della licenza. Era un atto di polizia 
politica, per restituire un sano equilibrio interno, non di politica 
costituzionale. La revoca, deliberata dal placito ducale, del pre
sunto privilegio ottomano concesso ai Cavarzerani, non era at
tentato all’ autonomia locale, ma, se mai, a riparo di abuso, che 
offendeva l’integrità territoriale (1).

Alla stessa stregua gli ordinamenti indigeni della terra dalmata, 
di recente annessione, non furono toccati (2). Il governo locale dei 
priori fu mantenuto nella sua interezza, non diminuito neppure dalla 
parvenza di un tributo, quale prova tangibile di ricognizione del 
dominio veneziano.

Non ha dunque tutti i torti il diacono Giovanni, quando ascrive 
a merito di Pietro Orseolo di aver retto più di ogni altro il suo popolo 
con senso di equità non disgiunta da fermezza, nell’ordine politico 
esistente, senza velleità di pericolose novazioni (3).

(1) Bellem o, Il territorio cit., p. 291 sg.
(2) Cfr. B ru n elu , Storia cit., I, 279 sg.
(3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 171.



C a p ito lo  VII.

IL T R A M O N T O  D E G L I  O R S E O L O

1. Ottone Orseolo. — 2. Minacce contro l’ unità nazionale: rivendica- 
cazioni aquileiesi sopra Grado ; crisi interna e crisi esterna. — 3. Difficoltà 
di trovare un assestamento. — 4. Soluzione della crisi.

1. — Della fortuna paterna, esaltata a giusto titolo dal devoto 
cronista (1), il figlio, Ottone, godette il frutto per buon lasso di tempo, 
ma non seppe, nonché accrescerla, neppur conservarla. L’ingegno 
e la probità, che il panegirista di casa Orseolo gli riconosce (2), non 
compensavano le debolezze dell’uomo di governo, sfortunato e infe
lice emulo del padre.

Può essere che una malaugurata sorte abbia disperso le pagine 
di questo torbido periodo, ovvero che contrario destino abbia 
repentinamente interrotto la narrazione ; ma può essere anche che 
un senso di sconforto e di rammarico, suscitato dal declinare della 
sorte dopo tanti brillanti successi, abbia distolto lo scrittore dal con
tinuare il racconto (3).

(1) I o h a N. Diac., Chronicon cit., p. 149 sg.
(2) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 171.
(3) È noto che il racconto del diacono Giovanni si arresta bruscamente 

agli avvenimenti del 1008. Il motivo di questa repentina interruzione non si 
conosce, o per sopraggiunta morte dello scrittore, o per volontario abbandono, 
oppure anche per la perdita di alcuni fogli del codice originale, contenenti la 
fine dell’opera (Cfr. M onticolo, I  manoscritti cit., p. 51, 74; Besta, Sulla compo
sizione cit., p. 778 sg.). Comunque non sembra che egli abbia avuto parte impor
tante nell’attività politica del periodo di Ottone, come l’ebbe in quello del suo 
predecessore, anche se conservò dopo la morte di Pietro II Orseolo l’ufficio 
di capellano ducale, come appare dal diploma di Enrico IL alla badessa del
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Non si può, forse, registrare il privilegio elargito a Cittanova (1), 
quale sintomo di triste inizio e di fatale disintegrazione morale e 
politica dell’attività dello stato. La bufera però, che travolgerà, 
a un decennio di distanza, con moto irresistibile, la compagine dello 
stato, non si scatena improvvisa, nè è giustificata reazione a errori 
o ad ambizioni intollerabili, che risveglino gelosie interne e appe
titi esterni. La pace, coltivata con senso di abbandono all’interno 
e all’esterno, era fatale preludio della crisi, perchè inculcava, in chi 
era disposto a tutto osare, la sicurezza di poter agire con facilità e 
con fiducia. In un ambiente di inerzia politica, usurpazioni e con
giure potevano essere consumate senza scrupolo.

I primi esperimenti dissolvitori trovarono il governo ducale 
ancora saldo per resistere e per riparare alle audacie iniziali. Il 
vescovo di Adria (2), nel metter le mani sopra l’agro lauretano, 
urtò contro inaspettata forza, che lo obbligò non solo all’abban
dono di ogni idea di conquista, ma anche alla rinuncia di qualunque 
indennizzo dei danni portati sopra il suo territorio da pronta riscossa 
veneziana.

Anche il risveglio bellico del re croato sopra le terre dalmate, 
favorito da alito di fronda di elementi indigeni, non ebbe miglior 
fortuna. Il governo ducale riuscì a respingere l’ attacco esterno 
con le armi, e a reprimere lo spirito sedizioso con l’applicazione 
di un controllo più vigile. Si presunse di garantire meglio l’obbe
dienza dei sudditi con un aggravamento del tributo, che città e 
isole dovevano corrispondere al governo ducale. A Ossero era im
posto l’onere di 10 lire di seta annuali, a Cherso 20 pelli di martora, 
a Veglia di 10 di volpe, agli abitanti dei castelli, anch’essi, di 20 
pelli, oltre l’ obbligo di prestar all’ occasione, attivo aiuto militare 
contro ogni assalto nemico (3).

monastero di S. Zaccaria, Vita, del 1018, per le terre del suo monastero situate 
nel regno (Cfr. Gloria, Cod. dipi, pad., I, 138 n. 103 ; Monticolo, in prefaz. 
alle Cronache Venez., cit., p. XXXV).

(1) R omani» ,  Storia cit., I, 388 sg.
(2) Speroni, Adriensium episcoporum series, Padova, 1788, p. 57 sg.
(3) Ljubic, Listine, in Monumenta Slav. Merid., I, 2 sg., n. 2-3 ; R aóki, 

Documenta historiae Chroatiae periodum antiquam iUustrantia, in Mon. Slav. 
merid., VII, p. 32 sgg., n. 24-26.

20
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Ma questi successi non rafforzarono la posizione politica del 
terzo Orseolo. Come non sembra che il parentado con re Stefano 
d’Ungheria, di cui sposò la figlia, abbia contribuito a migliorare 
l’ equilibrio esterno (1), così neppure l’allargamento di predominio 
della clientela famigliare all'interno, distribuendo tra essa il governo 
delle maggiori dignità dello stato : quella patriarcale di Grado, al 
fratello Orso, quella episcopale di Torcello e Olivolo al fratello 
Vitale (2).

Il padre, come i predecessori, aveva dato l’ammaestramento. 
Per essere efficace, l’opera di questi uomini avrebbe dovuto avvin
cere l’ anima del popolo. Invece l’auspicata armonia spirituale 
non era stata resa intima. Longanime, distratta fiducia di capi, 
negligenza e disinteresse di gregari indebolirono la saldezza dello 
spirito pubblico di fronte all’insidia esterna e a malcelate inquie
tudini interne.

2. - Wolfango di Treffen, meglio noto con il nome di Poppone, 
elevato tra il 1017 e il 1018 al seggio patriarcale d’Aquileia, era 
uomo dotato di pronto ingegno, di discreta dottrina, ma più di una 
spregiudicatezza, che meglio si addiceva a un guerriero che a un 
docile servo della chiesa. Fu politico intrigante e soldato ardito 
piuttosto che ministro di fede (3). Ma le sole qualità personali dell’alto 
dignitario non spiegano il segreto di quella crisi, di cui fu protago
nista, destinato a interrompere per un momento il ritmo laborioso 
della vita veneziana. Al suo predecessore forse risale la responsa
bilità di aver riproposto il dibattito gradense, che pareva ormai 
superato. Lo spirito irrequieto del nuovo prelato tedesco trasse le 
estreme conseguenze dalla caotica situazione, in mezzo alla quale 
viveva. Pareva fosse offerta per assecondare i suoi desideri e le 
sue iniziative.

Non si può parlare di un peggioramento nei rapporti tra il 
governo veneto e quello imperiale. Nulla però era stato fatto per

(1) Iohan. Diao., Chronicon cit., p. 171.
(2) Cfr. i cataloghi episcopali di Grado, di Torcello e di Olivolo (Origo 

cit., p. 126, 130 sg. 140 sg.). Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 171.
(3) Cfr. Paschini, Storia cit., I, 215 sgg., e in « Mem. storiche forog. », IX  

(1923), 14 sgg.



mantenere e dare incremento alla cordialità saggiamente promossa 
da Pietro Orseolo. Il disinteresse, ostentato, senza cattivo sottinteso, 
dal successore, aveva reso più tardi i contatti tra il ducato e l’impero, 
e impigriti gli scambi. Se ne poteva constatare il riflesso nella vita 
quotidiana. Una breve inchiesta sopra le condizioni del mercato 
continentale rivelava un sensibile arenamento degli affari : il traffico 
della seta, per esempio, non poteva superare i tre mercati di Pavia, 
di S. Martino e di Olivo (1).

Il duca Ottone non si era neppur curato di chiedere la conferma 
dei consueti privilegi, che, per quanto di scarso valore, poteva 
servire al mantenimento di un’atmosfera di buon vicinato e al 
risveglio di amichevoli contatti. La trascuranza di questa cautela, 
osservata con tanto scrupolo dai predecessori, aveva ingenerato 
malintesi. L’ interesse della laguna era fatto estraneo alla vita 
della terraferma, e chi spiava l’opportunità di compiere il riscatto 
di problematici misconosciuti diritti, approfittava per avanzar pretese 
o scender a via di fatto.

Il momento politico era allettatore: la speranza dell’impunità,
o anche di non dissimulato favore, incoraggiavano.

La crisi interna completava il quadro di una situazione ecce
zionalmente propizia, che invitava a -osare ogni audacia.

Prima il manifesto disagio della vita veneziana aveva sospinto 
a proporre con energia reclami di non facile credito ; poi, il di
sordine sedizioso offrì l’ occasione opportuna per rompere l’ indugio 
e far ragione da sè.

L’ardito e bellicoso patriarca aquileise colse l’attimo più cri
tico delle vicende interne per ghermire l’agognata preda, nella fiducia 
di raggiungere il suo intento mettendo tutti di fronte al fatto 
compiuto.

La pretesa di annettere alla chiesa aquileiese la metropoli grá
dense con i ricchi patrimoni a essa legati, e di riassorbire la giuris
dizione sopra la Venezia marittima, era fallita, insoddisfatta, sopra 
il terreno legale.

Già il patriarca Giovanni aveva fatto citare da papa Bene
detto V ili il confratello grandense alle sinodi di Ravenna del 1015

(1) Pubblicata in Monticolo, Cronache venez., cit., p. 178 Bg.
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e di Roma del 1019 per sentirsi condannare quale usurpatore dei 
diritti altrui. Orso declinò, per il tramite di nunzi, l’ invito (1). Il 
timore dell’ira imperiale, fosse vera o surretizia, giustificava la sua 
assenza.

La protesta aquileiese cadde.
Poppone la ribadì con maggior vigore alla sinodo veronese 

del 1020 (2). Anche questo tentativo fallì per la resistenza pas
siva delFavversario, ostinatamente contumace. E allora il pa
triarca aquileiese ristette in aspettativa del momento propizio, 
che forse presentiva, per risolvere con la violenza armata l’annoso 
dibattito.

L ’attesa non fu lunga : forse non più di un paio d’anni. I dis
graziatissimi eventi interni, che culminarono nella cacciata degli 
Orseolo, precipitando la vita veneziana nel disordine, tra il 1022 e 
il 1023, offrirono pretesto e buona occasione al prelato tedesco per 
consumare la brutale aggressione, a lungo meditata, contro l’isola 
gradense (3).

Quali siano stati i motivi contingenti, che causarono la dolo
rosa catastrofe, si ignora. La genesi però va ricercata in quella psi
cologia politica, che aveva consentito il risorgere di astiose fazioni 
e il rincrudimento di antichi odi famigliari, messi a nuovo e tra
sfigurati, e sempre attivi.

Tra nomi nuovi dei Centranico e dei Flabianico, ricomparivano 
quelli vecchi dei Coloprino e dei Menio.

La savia politica paterna aveva temperato le passioni, così 
da farne quasi disperdere la memoria ; aveva riconciliato fra loro 
uomini di parte avversa, Coloprini e Morosini (4) ; aveva disarmato 
possibili oppositori con l’intreccio di legami di parentela e con lo

(1) Così si ricava dagli atti delle sinodi del 1024 e del 1027 (Mansi, Sacro- 
sancta concilia cit., XIX, 491 sgg., 497 sgg. Cfr. K ehb, Italia pontificia, VII,
2, p. 52 sgg. ; Rom und. Venedig., cit., p. 90.

(2) K e h b , Italia pontificia, VII, 2, p. 51, n. 72, 73, 74.
(3) Cfr. gli atti delle citate sinodi, in Mansi, Sacr. conc. XIX, 491 sg., 

497 sgg.
(4) Cosi Morosini e Coloprini sono associati nella difesa contro le usur

pazioni del vescovo di Belluno (K olschtjtteb, Venedig cit., p. 84 sg.). Cfr. 
il patto di Chioggia, in B ellem o, Il territorio cit., p. 287 sgg. ; G loria , Cod. 
dipi, pad., I, 41, 50, n. 28, 32.
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stringere i superstiti dei Candiano alla propria famiglia (1). La debo
lezza del figlio con deplorevole noncuranza, sia pur involontaria, 
lasciò germogliare rancori d’altro tempo, e dal fatale errore raccolse 
amari frutti (2).

Con rapidità e spregiudicatezza il patriarca aquileiese appro
fittò dell’occasione favorevole. Si presentò a Grado, ove meno giun
geva la eco delle fazioni reaitine, in figura di protettore, non richiesto 
nè desiderato, per difendere, asseriva, i sacrosanti diritti del con
fratello spodestato e per restituirlo nella sua dignità. Egli giurò 
e spergiurò che non altro era il suo intendimento (3).

Ma in lui era rinata l’anima del conquistatore. I cauti borghi
giani, devoti al loro pastore, contro il quale non nutrivano alcun 
risentimento, animati come erano di benevolenza per lui, non pre
starono ascolto alle offerte amichevoli di mi uomo, che aveva lottato 
fino alla vigilia per appropriarsi l’isola e i suoi tesori. Il mutato 
linguaggio non persuase.

Astuto, qual’era, Poppone si sforzò di superare le diffidenze con 
intrighi, che i contemporanei tacciarono d’inganno. L ’ accusa fu 
formulata da gente non sospetta, da nobili e popolani, da uomini di 
chiesa e da laici, e fu sancita solennemente da una sinodo e dallo 
stesso papa, dolente di esser stato sorpreso nella sua buona fede (4).

(1) Per il matrimonio di Domenico, figlio del duca, con Imelda, figlia 
di Vitale Ugo Candiano, gli Orseolo, già congiunti dei Morosini, si stringe
vano di legame famigliare ai Candiano e ai Menio (Cfr. Zorzi, II territorio 
cit., p. 48 sgg. ; Gloria, Cod. dipi, pad,., I, 134, n. 100 ; p. 142, n. 107 ; p. 217, 
n. 184 ; p. 222, n. 193 ; p. 226, n. 197 ; p. 237, n. 209 ; p. 238, n. 210 ; p. 282, 
n. 257.

(2) Non si deve dimenticare l’ influsso della naturale estinzione della 
dinastia ducale. Dei figli di Pietro II, Giovanni, che aveva sposato Maria 
di Costantinopoli, ed Enrico, premorirono senza discendenza; Orso e Vitale 
seguirono la carriera ecclesiastica; Domenico, sposato a Imelda del ramo dei 
conti di Padova, usci dalla vita attiva veneziana ; la prole di Ottone, che fu 
duca, passò in Ungheria. Questa mancanza affrettò il processo di disintegra
zione del regime orseoliano.

(3) Cfr. gli atti cit. della sinodo del 1024 (Mansi, Sacr. concil., XIX, 
491 sgg.). Vedi anche più tardo favoloso racconto di queste gesta in « Memorie 
storiche forog. », X (1914), 93 sgg., e Monticolo, in «N. Arch. Ven. », III, 
152.

(4) Atti della sinodo del 1024 (Mansi, Sacr. concil., XIX, 492 sg.).
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Neppur più tardi, quando, per altre vicende, la severità della prima 
condanna sarà posta in oblio, il giudizio morale verrà mitigato.

L’uomo aquileiese aveva con fiducia disperso le perples
sità dello smarrito popolo gradense mediante l’avallo di otto testi
moni, mallevadori per lui dell’onestà di propositi. Schiuse, a questo 
patto, le porte del castello, introdotto buon nerbo di milizie in città, 
il protettore, non desiderato, dimessa ogni finzione, diede sfogo 
all’arbitrio, che aveva ispirato la perversa impresa.

Si impadronì del tesoro, spogliò le chiese, usurpò le sacre reli
quie. Non ebbe scrupolo di infrangere la santità degli altari e delle 
tombe e il tutto trasferì nella sua chiesa metropolitana. L’insolenza 
soldatesca fece il resto. Sciolta da qualunque freno, s’abbandonò 
a ruberie e a saccheggi ; non risparmiò da nefandezze neppur la 
verginità monacale ; violentò chiese e monasteri ; violò sepolcri per 
far bottino; accumulò iniquità sopra iniquità, delle quali le deluse 
popolazioni, appena Ubere dall’atroce incubo, si fecero implacabili 
denunziatrici (1).

Assicurata la preda, l’impudente prelato si preoccupò di lega
lizzare il possesso, coinvolgendo, se gli fosse riuscito, la responsabilità 
della curia, di fronte ad avversari storditi dalla sorpresa.

Al buon diritto veramente della chiesa aquileiese sopra quella 
gradense si prestava poco credito. I compassati e guardinghi uomini 
di curia non mancarono di opporre serie obbiezioni e mature riserve, 
a ogni buon fine, alle frequenti richieste di Poppone. L’affanno da 
lui dimostrato per sanare traverso un atto legale la biasimevole 
violenza, prima che sorgessero nuovi disordini, tradiva la consape
volezza del sopruso compiuto.

Quali titoli giustificavano il presunto diritto ? essi chiesero. Il 
patriarca aquileiese, di rimando, asserì di esser in possesso di tanti 
e tali documenti da risolvere ogni dubbio e far sparire tutte le 
incertezze. Ma in quell’istante non fu in grado di presentarne nep
pur uno. Anzi era suo interesse che nessun documento fosse esu
mato prima di ottenere la sospirata bolla, che sancisse a suo favore 
il possesso di Grado.

La buona fede dei contradditori giudizi, pronunciati dalla curia 
romana durante le diverse fasi del dibattito, è fuori di discus-

(1) Atti della sinodo del 1024 (Mansi, Sacr. conci!., XIX, 492).
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sione. A Roma, certe cose, la verità vera, o non si sapevano, o si 
ignoravano, fino a che, chi aveva il dovere, non le avesse fatte palesi 
a suo vantaggio, Perciò la curia, anche quando cedeva a sollecite 
domande per motivi di opportunità, circondava i suoi atti di giu
ste riserve a cautela di futuri reclami.

Anche in questa circostanza papa Giovanni XIX, allegando la 
contumacia di Orso di fronte ai precetti e alle citazioni del suo 
antecessore, accolse le proteste del patriarca aquileiese, ma subor
dinò la validità della bolla, promulgata in suo favore, alla produ
zione dei titoli, di cui quello garantiva esser in possesso (1).

Poppone non si preoccupò della clausola di riserva. Accettò 
il documento ; nulla obbiettò e si ritenne pago. Il documento 
però arrivò nelle sue mani tardivamente, quando lo stato politico 
locale era capovolto a suo sfavore (2). Allora a lui meglio conveniva 
il silenzio.

Alla sua accortezza, un po’ grossolana, era sfuggito un fattore 
quasi invisibile, e pur tanto notevole, la suscettibilità dello spirito 
veneziano a reagire compatto, anche tra il tumulto delle discor
die intestine, contro gli attentati e le offese al sacro patrimonio 
domestico.

Sarebbe assai imprudente far dipendere il ripristino del governo 
degli Orseolo dalla sconsigliata impresa popponiana e figurarlo quale 
spontanea reazione a essa. È tuttavia indubbio che popolo e uomini 
di governo furono concordi nel proposito di espellere dal suolo patrio 
l’ usurpatore e di rivendicare gli incontestabili diritti della nazione.

Popolo e governo, riconciliati, non tardarono a elevare protesta, 
contro quello, che essi definirono come delittuoso arbitrio. Il pa
triarca Orso diventò l’autorevole interprete del sentimento popo
lare, e ripetè la storia verace di quei giorni di sacrificio, appreso da 
chi della violenza era stato spettatore e vittima (3).

Il racconto turbò l’anima pontificia, ministra di suprema giu
stizia. Nunzi curiali, con regolari bolle di citazione, partirono da 
Roma per sottoporre i due alti prelati al giudizio di una nuova

(1) Kehr, Italia pontificia, VII, 1, p. 28, n. 48; 2, p. 52, n. 75. Atti 
della sinodo del 1024 (Mansi, Sacr. conci!., XIX, 492).

(2) Atti della sinodo del 1024 (Mansi, Sacr. concil., XIX, 492 sg.).
(3) Atti della Sinodo del 1024 (Mansi, Sacr. concil., XIX, 492).
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sinodo. Chi non aveva da temer censure, il patriarca Orso, aderì 
senza esitare ; l’altro, Poppone, tormentato dal dubbio della pro
pria colpa, ormai manifesta, indispettito per l’ insuccesso, che in
contrava, accolse con visibile disappunto l’invito. Prima tentò cavil
lare sopra la recente bolla, con bonarietà rilasciatagli da papa Gio
vanni, poi, convinto di menzogna (la parola è dura, ma è pronun
ciata con franchezza dallo stesso pontefice), sdegnoso rifiutò di 
sottomettersi. Egli stette a spiare le operazioni della curia per il 
tramite di un osservatore, che, scoperto, in tutta fretta si eclissò.

La sinodo romana, all’uopo convocata nel dicembre del 1024 (1), 
ascoltò i lamenti del patriarca Orso, prese visione della lunga serie 
di bolle consacranti il diritto gradense, rifece e vagliò con severa 
e spregiudicata esattezza la storia degli ultimi casi, e infine ap
provò in forma non dubbia la prerogativa metropolitana del pa
triarcato di Grado, con tutti i privilegi a essa inerenti. Implicita
mente dannava l’ iniziativa popponiana, che tanto aveva ferito 
l’integrità politica del ducato veneziano.

Papa Giovanni ratificò la decisione e la promulgò con successiva 
bolla. Integrò poi la sentenza sinodale, rimettendo il patriarca Orso 
nell’ esercizio delle sue funzioni giurisdizionali e nel pieno uso di 
tutti i diritti patrimoniali spettanti alla sua chiesa, entro e fuori 
del ducato, nella laguna, in Istria, nell’ ambito tutto del regno 
Italico. Al soccombente, sotto vincolo di giuramento, fu imposto 
di restituire il compendio delle rapine (2).

3. — Questi atti solenni concludevano un ciclo della travagliata 
crisi, che lacerava la vita veneziana. Ma non la risolsero. La bufera 
esterna, scatenata fuor di tempo, aveva fatto tacere le animosità

(1) Mansi, Sacrosancta concilia cit., XIX, 493.
(2) Mansi, Sacrosancta concilia cit., XIX, 492 sgg. Ma era stato intanto 

ripreso da parte veneziana più intenso lavoro di falsificazione da opporre alla 
violenza avversaria. Le pretese aquileiesi avevano fatto risorgere sopite aspi
razioni gradensi, istigando nuovamente il proposito di rivendicare la giuris
dizione istriana. Sebbene questo appaia qualche anno più tardi, tuttavia trova 
presupposto negli avvenimenti popponiani ed è naturale svolgimento della 
falsa lettera pelagiana, proposta per la prima volta alla sinodo del 1024, allo 
scopo di difendere il diritto metropolitano di Grado (metropoli« totius Venetiae). 
Cfr. Cessi, Nova Aquileia cit., p. 570 sgg.
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interne. La bonaccia aveva riaperto agli esuli le porte del ritorno ; 
non compì però il miracolo di far rinsavire le menti acceccate di odio 
e di ira; non inspirò, con il severo ammaestramento, un po’ di carità 
di patria, tanto fertile di buone opere e fatta teatro di scene luttuose.

Per somma disavventura il restauro del governo orseoliano era 
stata cattiva scelta. Superato lo stato acuto della crisi, in presenza 
del quale, per istinto più che per sentimento, era stato fatto sacrificio 
dell’ orgoglio di parte, uomini e cose scivolavano sopra il vecchio 
piano politico, senza nulla aver appreso dalle ultime vicende.

Uomini vecchi (vecchi di spirito più che di anni) riprendevano 
il posto di comando con vecchie idee, con quelle idee e con quell’in
telletto, che li avevano trascinati all’orlo della rovina (1). Eppure, 
dopo tante peripezie, a esse restavano fedeli, lunsingati dal successo 
romano e illusi dal momentaneo consenso ristabilito intorno alle 
loro persone. Mancava una esatta nozione dello spirito pubblico.

Con il trascorrere dei giorni dileguava il ricordo degli istanti 
tragici e della vittoriosa riscossa, che aveva salvato la patria. 
L ’ anima popolare, inconscia, cedeva alla suggestione del suo istinto, 
e volentieri indulgeva a propositi novatori.

Quali essi fossero in concreto, ignorava. Ma sentiva assai forte, 
e sempre più accentuata la disarmonia, che esisteva tra gregari e 
capi. Il favore e la stima, sopra i quali la clientela orseoliana po
teva fare assegnamento, non superavano la tenacia e la risolutezza 
degli oppositori.

I reggitori non s’accorgevano del turbine, che tornava ad ad
densarsi, passivi autori della propria disgrazia. Allo scatenarsi della 
tempesta saranno travolti, e incapaci a resistere, sommersi.

Quando ?
La cronologia dei sanguinosi contrasti, che prelusero al rinno

vamento della vita costituzionale negli uomini e nelle cose, è dispe
rata. Andrea Dandolo chiarisce (2), con straordinaria sicurezza, anni e

(1) Si conoscono tali avvenimenti dal brano, veramente originale, in
serito nel catalogo olivolense del Chronicon Altinate (Origo cit., p. 139 sgg.) : 
Istinti vero tempore orla est magna contumelia inter Veneticorum populum conira 
ducem Ottonem.

(2) Andrea e Danduli, Cronica, in Muratori, Rer. It. Script., XXII,  
235 sgg.
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vicende, quasi fosse stato spettatore. Ma egli è abituato a supplire 
con la fantasia, dove manchi il sussidio di una testimonianza di
screta, e non possiamo proprio dargli credito.

Se il grossolano formulario che riveste il patto chioggiotto non 
fosse miserabile inganno, potrebbe diffondere tra fitte tenebre luce 
insperata. L ’ origine è troppo sospetta (1). La miglior fonte è invece 
la tanto calunniata cronaca altinate, che per gli avvenimenti più 
recenti non è indegna di benevolo ascolto. Ma il disgraziato cronista, 
che con disinvoltura ha messo insieme tante fole, non offre guida 
sicura per fissare la cronologia di avvenimenti, che si estendono di 
qua e di là di un anno assai triste per la storia veneziana, il 1027.

Ai piedi di papa Giovanni e di Corrado imperatore, incontra
tisi a Roma per la solenne cerimonia della coronazione, il patriarca 
Poppone, disperando di riprendere altrimenti il possesso della terra 
gradense, deponeva una supplica riparatrice dei torti subiti (2).

Nell’ambito del dominio lagunare la furia popolare, condotta 
da Domenico Flabianico, istigata forse dai Coloprino, aveva già 
rovesciato il governo di Ottone Orseolo, cacciato in esilio a Costan
tinopoli : il figlio Pietro era costretto a riparare in Ungheria (3).

Nuovo regime era instaurato sotto la guida di un uomo nuovo, 
Domenico Barbolano Centranico (4). Ma la sua compagine era pre
caria, quanto debole l’autorità dell’ eletto.

Tuttavia il vescovo aquileiese non ebbe tempo di approfittare 
del rivolgimento e riprendere il territorio perduto. La rivolta, soste
nuta da più matura coscienza e organizzata con maggior cura, aveva 
avuto un esito pronto e non aveva lasciato scoperta la difesa dello 
stato. Con l’immediato riassetto dell’organo ducale non era stato 
concesso tempo ai nemici esterni di trarre alcun vantaggio.

Lo spirito sedizioso, pur nell’eterna sua incompostezza, era

(1) Cessi, Pactum Clugiac cit., p. 1013 sgg.
(2) Sinodo del 1027 (Mansi, Sacrosancta concilia, XIX, 497 sgg.). Cfr. 

pure gli atti della sinodo del 1044 (Mansi, XIX, 606 ; K ehb, Italia pontificia, 
VII, 2, p. 54 sg.).

(3) Origo cit., p. 139 : caput supra omnem populum electum futi Domini- 
cum Flabianus : apprehensum ad illuni tam ad omnem populum Venecie dom- 
pnum Ottonerà ducem extra ducatum eiectus est, et in Grecia ad imperatorem exi- 
liatum transmissus.

(4) Origo cit., p. 140 : levatus est dux qui Centranicus dicitur.
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ridotto a. miglior disciplina dalla presenza di un obbiettivo definito. 
Esso investiva il sistema più che l’interesse singolare di una persona 
o di ima clientela. Si proponeva e realizzava il rinnovamento del
l’ordine politico, eliminando la figura di chi questo sintetizzava. 
Ogni altro membro della famiglia non fu molestato.

Il patriarca Orso rimase tranquillo al suo posto. Sostituiti gli 
uomini responsabili della direzione politica, lo scopo immediato della 
rivolta era ottenuto. L’ordine interno ritrovava sollecito assesta
mento, sia pur provvisorio, evitando di estendere i limiti della crisi.

Gli animi però non erano sereni. Una calma fittizia soffocava 
uno spirito, angustiato da sentimenti di diffidenza e da desideri di 
rivincita, che distoglievano l’attenzione dagli intrighi esterni orditi 
a danno della integrità dello stato (1).

Il patriarca Orso rinunciò a partecipare alla sinodo romana, 
riunita, in seguito a istanza di Poppone, al cospetto del papa e 
dell’imperatore, per decidere la controversia gradense. Egli giustificò 
la sua assenza per il tramite del diacono Pietro, con il capzioso 
pretesto di non esser stato regolarmente citato. La curia romana 
gli aveva fatto pervenire triplice intimazione, e il vescovo Maione 
di Concordia le aveva rassegnate nelle sue mani. Ma egli restò con
tumace. La manifesta ostilità, in mezzo alla quale era celebrata la 
sinodo romana, e il disinteresse del patrio governo sconsigliavano 
ad affrontare il giudizio di una assemblea sospetta di parzialità (2).

Non si può certo attribuire a questo processo di revisione 
maggior valore di sincerità della bolla strappata da Poppone con 
inganno in altro tempo. Richiamandosi al deliberato conciliare di 
Mantova dell’ 827, la sinodo romana del 1027 condannava Orso, 
rimproverando l’ ostinata contumacia e privandolo della dignità 
patriarcale. Grado, sentenziavano i padri conciliari, doveva essere 
riunita alla chiesa Aquileiese, perchè aveva soltanto titolo di pieve (3).

(1) Origo cit., p. 140.
(2) Atti della Sinodo del 1027 (Mansi, Sacrosanta concilia, XIX, 479 

sgg. ; M. G. H., Legum, sect. IV, I, 83; K ehb, Italia pontificia, VII, 1, 29, 
n. 52, 53).

(3) Mansi, Sacr. conc., XIX, 498 : Confirmamus vobis vestrisque succes- 
soribus inmlam, quae Oradus vocalur, cum omnibus suis pertinenciis, quae bar
barico impetu de eadem Aquilegiensi ecclesia subtraclo fecerat et falso palriar- 
chali nomine ulebatur.
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Praticamente l’ aggregazione non poteva avere e non ebbe effetto. Nè 
papa, nè imperatore, per quanto compiessero il rito di investitura 
a favore di Poppone, avevano mezzo di spossessare il patriarca 
grádense e di immettere l’ avversario nell’effettivo esercizio dei pre
sunti diritti (1).

Orso restò sempre patriarca di Grado, a dispetto di tutte le 
pene contro di lui minacciate. La sede grádense continuò a eser
citare, come prima, i secolari diritti metropolitani. Solo un atto di 
violenza avrebbe potuto mutar faccia alle cose. Ma nè il papa, nè 
l’imperatore e neppure Poppone, per quanto non animati da sim
patia per il governo ducale, furono disposti a nuovo impiego di 
forza per non elevare il problema grádense, prettamente ecclesia
stico, a un fatto politico, che offendesse la suscettibilità nazionale 
veneziana.

In effetto la situazione restò immutata. Ma la severa sentenza, 
per il momento, in cui fu pronunciata, e per le persone, che la rati
ficarono, costituì un documento gravissimo della parafisi, dalla quale 
la vita politica ducale era colpita.

4. — Essa viveva alternativamente momenti di spasimo e di 
sfiduciato abbandono : cercava ristoro alle sofferenze per vie diverse, 
e i tentativi riuscivano vani. Tra lo smarrimento degli uomini, in 
mezzo al tumulto delle passioni, avvelenate da rancori personali, 
era difficile suscitare un’idea, raccogliere intorno ad essa un robusto 
ordine fiorente di volontà. La crisi morale e la crisi politica ave
vano disorientato la coscienza pubblica. L ’esteriore quiete della 
città, la finzione di solidità dell’ordine ducale non distruggevano 
le spontanee naturali diffidenze inculcate dal dominante disagio.

Triste sorte, ma non disperata. L ’anima popolare aveva tante 
risorse e si fresche energie per rifare la vita più virilmente attiva.
Il travaglio fu lungo e doloroso, ma istruttivo. Temprò menti e per-

(1) Mansi, Sacr. concil., XIX, 497 ; M. G. H., Legum, sect. IV, 82 sgg. 
(Bolla di papa Giovanni a ratifica delle decisioni della sinodo). Sttjmpff, Reg. 
imper., p. 196, n. 1024 (diploma di Corrado II, del 8 Marzo 1034, per il pa
triarcato di Aquileia, ratificando gli atti del 1027, nel quale si ribadisce Ve
lici vero cum semper imperio nostro rebelles extiterint et Gradum plebem per vim 
tenuerint. (Cfr. Bresslau , Jahrbucher Konrads II, I, 138 sg., 150 sgg., 156 sgg).
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sone ; sceverò per successivi esperimenti il bene dal male ; selezionò 
le idee buone dalle cattive ; rinnovò gli spiriti e gli uomini ; final
mente, quasi per debito di giustizia, rimeritò il buon popolo, che più 
di tutti aveva sofferto dei molti sacrifici, con doviziosi frutti.

La vita non si rinnovò senza dolori e senza pene. Il governo 
del Centranico fu appena un esperimento, non soluzione di crisi. 
Mancava la virtù di un ideale, l’ energia di una volontà, il dominio 
di ima mente responsabile, che infrangessero l’insidioso anello della 
congiura. Cadde vittima della propria incertezza (1). Chi aveva tutto 
osato non ebbe 1’ ardimento, o non ebbe convenienza, di assumere 
il diretto governo e di rendersi interprete del comune ideale. Lasciò 
il passo a una ibrida figura, all’ ombra della quale, con il favore 
delle altrui indecisioni, lo spirito di rivincita delle vecchie clientele 
trovò ancora 1’ opportunità di risorgere.

Il vecchio capo degli Orseolo, il patriarca Orso, uscì dal silenzio 
gradense, dimenticò per un momento il pastorale, impugnò la spada 
e risuscitò, ultimo baleno di un’idea caduca, per la terza volta il go
verno di un fallito. Lontano, solitario, viveva il legittimo duca (2). 
Nell’attesa che questo ritornasse, l’audace prelato, per dominare 
la situazione, tenne la reggenza (3), mentre i novatori, dispersi, si 
erano ritratti in esilio (4).

Ma anche il destino inesorabile congiurò contro i suoi propo
siti. L ’esule duca, che con l’aureola della legittimità avrebbe potuto 
contribuire al consolidamento della restaurazione orseoliana, sog
giacque, lungo la via del ritorno, all’estremo fato (5). La sua fine pre-

( 1 ) Origo cit., p. 140 : antequam quartum expletum esset annum, Petrus 
dux apprehensus est a dompno Ursone cum  t o t o  p o p u l o  V en e c i e , 
qui eum coUaudaverunt ducem : deposuerunt eum de ducato et absciderunt bar- 
barn eiìis et cum veste monaci transmiserunt iUum similiter exiliatum in Grecia 
in imperatoris potestatem et D o m i n i c u s  F l a b i a n u s ,  p r u d e n t i  8• 
8 i mu  8 v i r , a dompno Ursone patriarcha eiectus est de patria.

(2) Origo cit., p. 140 : dompnus preaul Ursonus in Grecia transmisit 
nuncios ad imperatorem, ut dimitteret fratrem suum Ottonem.

(3) Origo cit., p. 140 : sic retentus est ipse potestatem. et ducatum, sicut 
dux fuisset levatus, per unum annum et dimidium. È però incluso nel catalogo 
ducale. Cfr. ivi, p. 29, 119.

(4) Origo cit., p. 140 : per integrum annum moratus est et plus in Italia.
(5) Origo cit., p. 141 : missatico cum epistola presso l’imperatore era stato 

il fratello Vitale, vescovo di Torcello.
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matura segnò il crollo definitivo di un sistema, ormai troppo vec
chio, disperatamente aggrappato alla persona di un morente. La 
sua scomparsa tolse anche l’ultimo sostegno e l’edificio rovinò senza 
possibilità di riparo. Che giovava inscenare l’estremo espediente di 
installare a capo del governo un ignoto rampollo di casa Orseolo, 
Domenico (1), per rimediare al funesto evento ?

Fu una miserabile parodia, che durò un giorno e una notte.
La massa dei novatori, conscia dei propri impegni, aveva ritro

vato se stessa e si dirigeva sicura alla meta : prorompeva impe
tuosa, non contenuta più da alcun ostacolo. I suoi capi, dalla terra 
d’esilio, assai prossima, avevano seguito le dolorose vicende, consa
pevoli delle loro responsabilità e dei loro doveri. Dimesso ogni scru
polo, superata ogni esitazione, finalmente rompevano gl’indugi.

A Domenico Flabianico (2), che per lunghi anni era stato l’arte
fice convinto e attivo di nuova prospettiva politica, spettava 
l’onere e l’onore di eseguire il programma, che esperienza e tenace 
volontà avevano maturato.

Era l’uomo dei tempi nuovi, dalle idee nuove, capace di pro
muovere nello spirito popolare latenti aspirazioni di altri ideali.

(1) Origo cit., p. 141 : Dominicus Ursiolus de propria tribu illorum per
tinente consaguineus ab s q u e  V e n e t i c o r u m  p o p u l  i v o l ú n t a t e  
apprehensit Venecie ducatum : dux fuit. per integrum diem et noctem unam ibi 
moravit, et in Ravenna fuga lapsus est. Nel catalogo ducale (ivi, p. 29, 119) con 
qualche variante è detto : Post hec n on  m o d i c a  p a r s  V e n e f i c i  p o -  
p u l i  elegerunt sibi ducerti Dominicum Ursyólum, qui ducavit unum diem et 
eiectus est de palatio et fuga lapsus est in Ravennam ibique defunctus est. Non 
si riesce a identificare la persona di questo fantasma, che difficilmente si può 
identificare col fratello, passato nella famiglia dei conti di Padova. Qualche 
documento parla di un Dominicus dux (Cessi, Pactum Clugit cit., p. 1017 
sgg.), e lo stesso pactum Clugie è attribuito a un Dominicus dux, della stirpe 
dei Tribuno (Menio) ma non vi ha mezzo per stabilire i legami di parentela con 
la famiglia ducale.

(2) Origo cit., p. 141 : reversus Dominicus Flabianus de Italia cum magno 
honore dux fuit elevatus.
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