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by A. H. M Jones, John Robert Martindale, J. Morris, Cambridge University Press, 1971, s.v.
“Iohannes Patricius et Exarcus Italiae, 615/616” e “Iohannes Assessor of the Exarchus Italiae,
615/616): “Giovanni venne assassinato assieme ad altri alti ufficiali dell'impero a Ravenna; gli
autori del gesto non sono noti, ma potrebbe trattarsi di militari in rivolta, e venne sostituito da
Eleuterio turante il pontificato di Deusdedit (615 – 618)”. Inoltre Giovanni (Assessor) è
menzionato in un documento scritto dopo la morte di lui e dell'Esarca Giovanni, relativo
probabilmente al passaggio di proprietà di un immobile ('domus caenacolata'): 'ex decreto
q(uon)d(am) Iohannis qui fuit (...)iore (?) glsm (gloriosae memoriae) Ioannis Patricii et Exarchi
Italiae'). Probabilmente vennero uccisi entrambi nella medesima occasione (v. Marini P.Dipl. 123 =
P. Ital. 38 – 41, lin. 6 – 8). Lo stesso testo prosegue 'nec non ex perjudicio Procopii viri
eloquentissimi Consularii Domni viri excellentissimi Eleutheri Chartulari Exarchi Italiae'. Il nome
di Giovanni compare nuovamente alla fine del documento, frammentario: '...Johannis Patrici &
Exarchi Italiae ex jidicio viri aeloquentissimi Procopii Consularii ...' Il testo potrebbe risalire agli
anni 616 o 617 dal momento che Eleuterio vi è menzionato con i soli titoli di Cartulario ed Esarca.

Continuatore di Aquitano, Auctari Auniensis Extrema: 18 - 23 “18: Romanorum LIIII regnavit
Eraclius, qui ninc XXX imperii agit annum. Heraclius filium Heraclium Constantinum consortem
regni facit. 19: Persi adversus rem publicam dimicantes ad Calcidoniam usque pervenerunt. 20:
Alia vero ex parte Chuni murum longum inrumpentes et ad moenia accedentes cum Heraclio in
muri arce adstante conlocuuntur acceptoque ab eo pretio recedunt [Hunc murum longum
inrumpentes et ad moenia Constantinopolis praeccedentes cum praedicto imperatore mutuo in
muro stanta conloquuntur: qui acceptum pretium eb eo pacis ad tempus recedunt]. 21: Eraclius
Eleutherium ad tuendam partem Italiae, quam nondum Langobardi occupaverant, mittit [Eraclio
inviò [quindi] Eleuterio per difendere la parte dell'Italia che i Langobardi non avevano occupato].
22: Eleutherius adversus Langobardos saepe inito bello vincitur per Sundrarium maxime
Longobardorum ducem, qui apud Agilulfum bellicis rebus instructus erat. Animum amiserat
Eleutherius et cum saepe suorum ruinam cerneret, pacem cum Longobardis fecit, ca tamen
condicione, ut quinque centenaria, quae dudum, cum ad obsidendam Romam Agilulfus rex venisset,
per singulos annos dare longobardis statuerant, persolverent Romani.
[Eleuterio, iniziata una guerra con i Longobardi, venne sconfitto ripetutamente da Sundrarit,
comandante supremo dei Longobardi, che era stato istruito all'arte delle armi da Agilulfo. Persosi
d’animo di fronte alla sconfitta dei suoi, stipulò una pace con i Longobardi, ma a condizione che i
Romani continuassero a versare il tributo annuale di cinque centenaria, già stabilito quando re
Agilulfo era disceso ad assediare Roma ]. 23: Eleutherius cum erga se Langobardorum gentem
pacatam vidcrut, impcrium conatur suscipere. Sed cum iam purpuram indnisset atque coronam sibi
dari popusceret, venerabilis viri Inhannis interventn adhortatur, ut ad Romam pergeret, atque ibi,
ubi imperii sulium maneret, coronam sumeret. Quad consilium ratum iudicans obaudivit. Sed
temerae usurpationis audacia non diu potitus est. Nam cum a Ravenna. profectus pergeret Romam,
apud castrum Luciolis paucis iam suo itinere comitantibus a militibus interficitur.
[Eleuterio, allorché apparve che le genti langobarde erano pacificate, pensò di assumere l'imperio
per se. Tuttavia, allorché già aveva ordinato che gli fossero conferite la porpora e la corona,
Giovanni, uomo venerabile, intervenne con deferenza, affinché si fosse recato piuttosto a Roma, e
li, dove aveva sede il soglio imperiale, avrebbe assunto la corona. E a quel consiglio, giudicato
valido, egli obbedì. Tuttavia il suo audace tentativo di usurpazione non durò a lungo; infatti non
appena uscì da Ravenna per recarsi a Roma, nei pressi del castello di Luciolis, lo scarso seguito
che lo accompagnava venne sopraffatto dall'esercito].
(Th. Mommsen, Monumenta Germaniae Historica, Chronica minora saec. IV. V. VI. VII, Berolini,
1892, pag 339)
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Liber Pontificalis pag. 63: “Deusdetit, Romano, figlio di Stefano subdiacono, sedette tre anni e
ventiquattro giorni. Egli amò profondamente il clero e collocò sacerdoti e chierici nei loro antichi
incarichi. ... Ai suoi tempi [di Papa Deusdedit], Eleuterio patrizio e cubiculario giunse a Ravenna e
uccise tutti coloro che erano stati coinvolti nell'assassinio di Giovanni l'esarca e dei giudici della
Repubblica. Quindi venne a Roma per rendere omaggio al santissimo e ottimo pontefice Deusdedit.
Ripartito da Roma, giunse a Napoli, che era soggiogata sotto il potere di Giovanni Composino
ribelle; ed Eleuterio patrizio riuscì ad entrare [in città] combattendo; una volta ucciso il tiranno, e
molti altri con lui, poté rientrare a Ravenna. Quindi una volta distribuita la paga alle milizie, la
pace era ristabilita in tutta Italia ... nello stesso tempo vi fu a Roma un grande terremoto, nel mese
di agosto, undicesima indizione. A questo seguì una grande calamitò nella popolazione, flagellata
dalla pestilenza, cosicché nessuno poteva più contare i propri morti”.

Liber Pontificalis pag. 64: “Nello stesso tempo (regnante Bonifacio V papa), prima del giorno
dell'ordinazione papale, Eleuterio patrizio, nonostante fosse un eunuco, si proclamò regnante e si
mosse per recarsi a Roma; ma presso il castello che è chiamato Lucceolis, venne ucciso dalle
truppe ravennati, e la sua teste inviata a Costantinopoli dal piissimo imperatore [Eraclio]”

Paolo Diacono “Historia Langobardorum”, IV 32 – 35: 32. Sequenti denique mense novembrio
rex Agilulf pacem fecit cum Smaracdo patricio in annum unum, accipiens a Romanis duodecim
milia solidorum. Civitates quoque Tusciae, hoc est Balneus Regis et Urbs Vetus, a Langobardis
invasae sunt. Tunc etiam mense aprili et maio apparuit in caelo stella quam cometem dicunt.
Dehinc Agilulf rex iterum fecit pacem cum Romanis tribus annis. 33. His diebus defuncto Severo
patriarcha, ordinatur in loco eius Iohannes abbas patriarcha in Aquileia vetere, cum consensu regis
et Gisulfi ducis. Aput Gradus quoque ordinatus est Romanis Candidianus antistis. Rursum mense
novembrio et decembrio stella cometis apparuit. Candidiano quoque defuncto, aput Gradus
ordinatur patriarcha Epiphanius, qui fuerat primicerius notariorum, ab episcopis qui erant sub
Romanis. Et ex illo tempore coeperunt duo esse patriarchae. 34. Hac aetate Iohannes Consinus
invasit Neapolim. Quem de eadem civitate non multos post dies Eleutherius patricius expulit
eumque interfecit. Post haec isdem Eleutherius patricius eunuchus imperii iura suscepit. Qui dum a
Ravenna Romam pergeret, in castro Luceolis a militibus interfectus est, caputque eius
Constantinopolim imperatori delatum est. 35. Hac etiam tempestate misit rex Agilulf Stablicianum
notarium suum Constantinopolim ad Focatem imperatorem. Qui rediens cum legatis imperatoris,
facta pace annuali, ... [32. Nel seguente mese di Novembre [a. 605] il re Agilulfo stipulò con il
Patrizio Smaragdo una pace di un anno, e ricevette dai romani dodicimila solidi. Anche le città
della Tuscia, cioè Bagno Regio e 'Urbs Vetus', vennero occupate dai Langobardi. Poi nei mesi di
aprile e maggio [a. 606] apparve in cielo una stella che viene chiamata cometa. Quindi il re
Agilulfo stipulò con i romani una pace di tre anni. 33. in quei giorni morì Severo, patriarca, e in
suo luogo venne ordinato Giovanni, patriarca di Aquileia Vecchia, con il consenso del re e del duca
Gisulfo. A Grado venne inoltre ordinato dai romani il presbitero Candidiano, e quindi nei mesi di
novembre e dicembre apparve la stella cometa. Ma anche Candidiano mori, presso Grado, e quindi
venne ordinato patriarca Epifanio, che già era stato primicerio dei notai, dai vescovi che [allora]
erano sotto i romani. E da quel tempo iniziarono ad esservi due patriarchi. 34. In quel tempo
Giovanni Consono invase Napoli; ma da quella città, dopo non molti giorni, venne scacciato ed
ucciso dal patrizio Eleuterio. Dopo di che lo stesso Eleuterio, eunuco, volle assumere l'imperio. Ma

mentre si recava da Ravenna a Roma, venne ucciso dalle milizie presso il castello di Luceoli, e la
sua testa venne mandata a Costantinopoli all'imperatore. 35. Subito dopo il re Agilulfo inviò il suo
notaio Stabliciano dall'imperatore Phocas a Costantinopoli. E dopo che questi fu rientrato con i
legati dell'imperatore, venne stipulata una pace di un anno ...”].

Agnello Ravennate, Vita di Giovanni VI in “Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis”, 106: “In
quel medesimo tempo Agilulfo re dei Langobardi, stipulava una pace, della durata di un anno, con
il patrizio Smaragdo; il quale accordo venne rispettato. Ma trascorso quell'anno la città di Bagno
Regio e la città della Tuscia che è chiamata Orbevetus, vennero occupate dall'esercito dei
Langobardi. E nei mesi di aprile e maggio una [nuova] stella apparve in alto nel cielo. E di nuovo i
romani stipularono una pace di tre anni con il predetto re [Agilulfo]. Ma dopo di questo Napoli
venne occupata da Giovanni, e dopo non pochi giorni Eleuterio dopo averlo sconfitto lo fece
uccidere. Rientrato [a Ravenna] con questa vittoria, poiché era rivestito del patriziato e nonostante
fosse un eunuco, volle assumere l'imperio. Tuttavia, una volta uscito da Ravenna per recarsi a
Roma, venne ucciso con un colpo di gladio dai soldati nella fortezza di Luccolis; la sua testa,
messa in un sacco, venne quindi inviata all'imperatore a Costantinopoli. In quello stesso tempo il
predetto re [Agilulfo] inviò un suo legato, Stabilisiniano, all'imperatore Foca [sic !], che rientrò
poi insieme ad un inviato dell'imperatore; così tra i due venne stipulata una pace, e per molti anni
l'Italia rimase tranquilla.”
“Nel suo stesso tempo la pace di un anno stipulata da Agilulfo re dei Langobardi con il patrizio
Smaragdo, rimase stabile. Ma dopo che quell'anno fu trascorso [la città di] Bagno Regio e la città
della Tuscia che è chiamata Orbevetus, vennero occupate dall'esercito dei Langobardi. E nei mesi
di aprile e maggio apparve in cielo una nuova stella. In seguito i romani stipularono una pace di
tre anni con lo stesso re. Dopo di questo Napoli venne occupata da Giovanni, ma dopo non molti
giorni Eleuterio, dopo averlo cacciato [dalla città] lo uccise. E dopo essere tornato da quella
vittoria, onorato della dignità di patrizio, nonostante fosse un eunuco, volle assumere l'imperio.
Quindi si mosse da Ravenna per recarsi a Roma, ma venne sconfitto dalla milizia nel castello di
Lucceoli, ed ucciso con la spada. La sua testa, chiusa in un sacco, venne quindi inviata a
Costantinopoli dall'imperatore. E in quel tempo stesso il re Agilulfo inviò come ambasciatore il suo
notario Stabilisiniano, all'imperatore Phocas [sic !]; quando questi rientro con l'inviato
dell'imperatore, venne stipulata una pace generale, e l'Italia tutta rimase pacificata per molti
anni”.
(Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis, XXXII, De Sancto Johanne, cap 106).

Paolo Diacono “Historia Langobardorum”, VI 38: “Mortuo, ut diximus, Gisulfo duce Foroiulensi,
Taso et Cacco, filii eius, eundem ducatum regendum susceperunt. Hi suo tempore Sclavorum
regionem quae Zellia appellatur usque ad locum qui Medaria dicitur possiderunt. Unde usque ad
tempora Ratchis ducis idem Sclavi pensionem Foroiulanis ducibus persolverunt. Hos duos fratres
Gregorius patricius Romanorum in civitate Opitergio dolosa fraude peremit. Nam promittens
Tasoni, ut ei barbam, sicut moris est, incideret eumque sibi filium faceret, ipse Taso cum Caccone
germano suo et electis iuvenibus ad eundem Gregorium nihil mali metuens advenit. Qui mox cum
Opitergium cum suis esset ingressus, statim isdem patricius civitatis portas claudi praecepit et
armatos milites super Tasonem eiusque socios misit. Quod Taso cum suis conperiens, audacter se
ad proelium praeparavit; ultimumque sibi data pace valedicentes, per singulas civitatis plateas hac
illacque dispersi, quoscumque obvios habere poterant trucidantes, cum magnam stragem de
Romanis fecissent, ad extremum etiam ipsi perempti sunt. Gregorius vero patricius propter
iusiurandum quod dederat caput Tasonis sibi deferri iubens, eius barbam, sicut promiserat,
periurus abscidit”. [VI 38. Morto Gisulfo duca di Forum Julii, come dicemmo, Caco (o Kakko) e
Tasone (o Tasso o Taso), suoi figli, iniziarono a governare il ducato (tra il 610 e il 615-625). Al loro
tempo occuparono tutta la regione degli Sclavi, che viene chiamata Zellia, fino al luogo che è detto
Medaria. Fino al tempo del duca Ratchis [infatti], gli Sclavi versano un tributo ai duchi di Forum

Iulii. I due fratelli vennero condotti con l'inganno nella città di Opitergio (Oderzo) da Gregorio,
patrizio dei romani. Questi aveva infatti promesso a Tasone, come è stato riferito, che lo avrebbe
fatto suo figlio dopo avergli tagliato la barba (gli promise di tagliare la sua barba, e in quel modo
lo avrebbe fatto suo figlio). Così Tasone, con il fratello Caco ed altri giovani eletti, si recarono da
Gregorio ... ma allorché fu entrato in Oderzo con i suoi, immediatamente il patrizio ordinò che
venissero chiuse le porte e fece scagliare gli armati contro Tasone e i suoi compagni. Tasone allora,
con i suoi, si preparò subito alla battaglia, si baciarono per l'ultima volta e si dispersero per le vie
della città, uccidendo tutti coloro che incontrarono, e fecero una grande strage di romani, ma alla
fine vennero sopraffatti. Il patrizio Gregorio, tuttavia, tenendo fede a quanto aveva promesso,
chiese che gli fosse portata la testa di Tasone, e quindi gli tagliò la barba”].

Paolo Diacono “Historia Langobardorum”, IV 45: “Igitur Rothari rex Romanorum civitates ab
urbe Tusciae Lunensi universas quae in litore maris sitae sunt usque ad Francorum fines cepit.
Opitergium quoque, civitatem inter Tarvisium et Foroiuli positam, pari modo expugnavit et diruit.
Cum Ravennantibus Romanis bellum gessit ad fluvium Aemiliae qui Scultenna dicitur. In quo bello
a parte Romanorum, reliquis terga dantibus, octomilia ceciderunt. Eo tempore magnus Romae
terrae motus factus est, magnaque tunc fuit inundatio aquarum Post haec fuit clades scabiarum, ita
ut nullus potuisset mortuum suum agnoscere propter nimium inflationis tumorem [Poi il re Rotari
conquistò tutte le città dei romani che sono situate lungo il litorale tra Luni, città della Tuscia, fino
al confine dei franchi. Ed anche Optigerium - Oderzo -, città posta Fra Tarvisio e Forogiulio, allo
stesso modo la espugnò e distrusse. Poi si scontrò in battaglia con i romani di Ravenna al fiume
dell'Emilia che è detto Scultenna. E in quello scontro, da parte dei romani, i [pochi] superstiti
volsero la schiena, ma in ottomila perirono. In quello stesso tempo vi fu un grande terremoto a
Roma, che in gran parte venne inondata dall'acqua ...”].

