
Carlo Guido Mor 

S. PAOLINO E CARLO MAGNO

Se penso al volume edito da Hoepli nel 1905 (1), e ai nomi che 
vi compaiono, mi vengono i brividi: che voce puo essere la mia? di 
un incoscente o di un presuntuoso? forse la mediazione di S. Paoli
no puo portare ad un condono di pena. 

S. Paolino: e una personalita di cui, per il periodo giovanile,
non sappiamo nulla di nulla, anche se, attraverso le sue opere teolo
giche e poetiche si puo raggranellare qualche notizia generica sul
l'ambiente culturale del Capitolo cividalese: il nome parrebbe indi
care la sua appartenenza a un ceppo latino, ma non e molto indicati
vo, perche l'onomastica puo anche essere depistante, solo che pen
siamo ad una personalita di poco piu giovane, come l'arcidiacono 
Pacifico di Verona, che discendeva da una famiglia indubbiamente 
di ceppo langobardo, come dimostrano i nomi dei genitori e dei 
fratelli. 

La tradizione vorrebbe che Paolino fosse nato a Premariacco, 
poco lontano da Cividale, ma mancano completamente gli addentel
lati per una seria conclusione. La prima vera e sicura testimonianza 

(1) XI Centenario della morte del patriarca Paolino: Cividale DCCCII. Milano
1905 (dieci contributi di Wiegand, Tamassia, Novati, Brandileone, Leicht, Gabot
to, Grion, Capetti, Marki, Suttina). Faccio seguire le opere generali: P. PASCHINI, 
Storia del Friuli, 3 ed. Udine 1975, p. 140 e 152-58; G. MARCHETTI, Ii Friuli: uomini 
e tempi, 2 ed., Udine 1974, p. 85-88 (nelle precedenti pp. 76-82 i cenni su Paolo dia
cono). Gli scritti specifici per P. sono quelli di C. GrANNONr, Pa11lim1s II Patriarch 
von Aquileia, Vienna 1896; G. ELLERO, San Paolino di Aquileia, Cividale 1901 (con 
buone osservazioni sull'attivita letteraria di Paolino); P. PASCHINI, San Paolino Pa
triarca e la Chiesa aq11ileiese allafine de! secolo VIII, Udine 1906: la riedizione anastati
ca (Udine 1977) e stata fatta riproducendo la copia di proprieta dell'A. con le ag
giunte autografe in un periodo 1908-12 e 1933 e 1946). Gli scritti furono editi dal 
Madrisio: Pa11lini patr. Opera omnia, Venezia 1737, poi ristampati nelle Patrologia 
Latina del Migne, vol. 99, le poesie dal DuMMLER in Mon. Ger. Hist., Poetae latini 
aevi Carolini I, p. 123-48, come le tre lettere, in M.G.H., Epistolae IV, n. 15-19 (pp. 
5 16). 
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e quella offertaci da un diploma carolino del 777, 17 giugno, di cui 
dovremo ampiamente parlare in seguito. Puo intanto interessarci 
una rapidissima scorsa all'ambiente friulano, dal punto di vista poli
tico, quale possiamo ricavare da qualche indicazione documentaria 
(in senso molto largo: tutto cio che, pur di diversa provenienza e di 
diversa destinazione, puo servire a gettare un piccolo raggio di lu
ce ). 

Le vicende del VII secolo-trapasso dal paganesimo, almeno 
dalla professione cristiana di confessione ariana a quella romana, 
son state arate in profondita da G.P. Bognetti, che nei quattro vo
lumi sull' Eta Longobarda (2), si puo dire, non ha lasciato molto spa
zio da mettere a coltura o da approfondire: pero qualcosa, in questo 
quarto di secolo dalla sua scomparsa, si e fatto, e bisogna tenere 
con to; ad esempio il cap. 4 della Historia di Andrea da Bergamo (3), 
che e opportuno leggere subito: dopa la narrazione del tracollo lan
gobardo e la deportazione di Desiderio nei pressi di Namur, conti
nua: « Foroiulianorum dux tune tempore Rotcausus preerat et in Vincentia 
Gaidus, qui audita Francorum devastatione et eiuso [ di Carlo], adventum 
quod ad ponte qui dicitur Liquientia exierunt et ibidem magnas strages de 
Francis fecerunt. Karo/us vero haec audiens, mandans eorum fidelitatis fidem 
suscepturus et honoraturus, Rotecausus et Gaidus ducibus, com muftis Fo
roiulianorum consilio inito, ut se viriliter contulisset. Erat quidam ex ipsis, 
cui iam munera Karoli excecaverat cor, tale dedit consilii: Quid faciemus? 
Quomodo eorum resistere possumus? Capud non habemus: reges, confortatio
nem nostrae, iam devictus est. Eamus eorum fidelitas bene nobis eritJ> E il 
consiglio venne seguito. 

Dunque gia fra i «primores» vicentini e forogiuliesi ( e aggiun
giamo quelli di Treviso, data che tale ducato era governato da Sta
bilicino, suocero di Rotgaudo ), v' era una corrente favorevole alla 
continuita di un regno langobardo autonomo e governato da un so
vrano eletto dall'assemblea di iudices (duchi e fideles) (4), e una 

(2) Milano 1966.
(3) M.G.H., Scrip. rernm ita/icarum et langobardicarmn (ed. Waitz), Hannover

1878, p. 224: lo ripresi un dieci anni fa per un lavoretto L'ultima bandiera langobarda: 
Rotgaudo in Due date friulane, Quaderno 2 della fondazione de Claricini (Bottenicco 
di Moimacco) Udine 1979. 

(4) I «fideles» son gia ricordati, a fianco degli «iudices» ( =duchi) nei proemi
introduttivi alle varie assemblee legislative di Liutprando. Si veda in proposito P. 
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contrapposta, filo franca, e di non scarso spessore, se il «quidam» 
con un breve discorso, riusci a mutare radicalmente gli umori del
l'assemblea. 

Ma prima del 774? Navighiamo nel buio piu fitto, e non ci aiu
ta il racconto di Paolo diacono (VI, 5 r ), che accenna ad una riunio
ne di Pemmo «cum multis nobilibus langobardis» per catturare e 
magari eliminate il patriarca Callisto ( da arcidiacono di Treviso, 
promosso alla sede patriarcale per volonta di Liutprando). Pero 
non mi sembra lecito conchiudere a favore dell'esistenza di contra
stanti gruppi di «fideles», presupponendo un indirizzo piu o meno 
politico: filo-bizantino - senz'altro da escludere, dopo l'insurrezio
ne italica a causa dell'eresia inconoclasta ( che, oltre a tutto, aveva 
provocato l'occupazione di Bologna, Frignano e la dedizione di 
Osimo e Ancona) -; di accettazione della posizione della Chiesa 
Romana, decisamente avversa a Bisanzio a causa dell'eresia isaurica, 
anche se si debbono avanzare notevoli riserve sul modo di pensare 
di un Ratchis e un Astolfo, entrambi legati a Liutprando: ed e noto 
l'episodio della retroguardia friulana nell'esercito in marcia lungo la 
via Flaminia, da Fano a Fossombrone (H.L. VI, 5 6). Del resto le vi
cende turbolente del secolo VII si imperniano anzitutto sull'obbiet
tivo della eliminazione totale del dominio bizantino, da Ravenna 
( cosa che riusci solo ad Astolfo; ma per quattro - cinque anni pote 
godere di questo trionfo ), ma una politica organica - diciamo pro
grammata dei re Longobardi da Liutprando a Desiderio - non ci 
fu, e tutte le spedizioni presentano un aspetto frammentario, come 
se si volesse soltanto tastare il terreno; ai clangori di un esercito in 
marcia fa, segue molto di frequente un rapido accordo «solenne», 
con quella forza morale che si evolve verso una forza schiettamente 
politica; il Papato, da Gregorio II ad Adriano (5). 

La composizione definitiva dello scisma tricapitolino (699), 
comportava, come immediata conseguenza il passaggio del clero e 
della popolazione - autoctoni e langobardi - ad un atteggiamen
to di ossequio verso la Chiesa romana, seguendo in cio l'indirizzo 

S. LEICHT, Gasindi e vassaJli, Rend. Accad. Lincei. Sc. Mor. s. 7/3 (1927) pp. 291-
302 (ora in Scritti di storia de! diritto, I, Milano 1943, p. 183).

(5) Sull'alternarsi di scontri militari e conclusioni pacifiche 0. BERTOLINI,
Roma di fronte a Bizantini e Longobardi, Roma 1941 (Storia di Roma, vol. IX), dalle 
p. 446 in avanti.
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della carte di Pavia, gia a partire dai tempi di Ariberto II, poi, piu 
esplicito, - con tutte le riserve che si debbono avanzare - di Liut
prando e di Ratchis, il quale ultimo, come duca del Friuli, tra Tima
vo e Livenza, poteva contare su un buon nucleo di «fideles», au
mentato dopa la sua ascesa al trono, con l'amnistia a quei «fideles» 
di Pemmo ch'eran stati arrestati, nominativamente, nel giudizio di 
Liutprando, subito dopa la destituzione del padre. Certamente ( ce 
lo fa capire Paolo diacono ), da noi c'erano anche i proceres intransi
genti (una volta si parlava della corrente «nazionalistica»), legati alla 
tradizione gentilizia; e ufficialmente lo era anche il Re, che si quali
fica, o vien qualificato soltanto come «rex Gentis Langobardorum» e 
mai in altro modo, salvo un caso, quello del febbraio 7 5 7 (C.D.L. 
I 24, Pisa) (6), che ha questa singolarissima datazione: «guvernante 
domno Ratchis famulo Cristi Iesu, principem gentis Langubardorum». Non 
e il caso di affrontare il problema di questa espressione perche ci 
porterebbe in un vero e proprio ginepraio, estraneo alla stessa vita 
di Paolino. 

Indizi, per lo meno ammissibili, mi sembra si possano indivi
duare dal comportamento di Carlo Magno riguardo agli enti eccle
siastici, cioe sul quando poterono ottenere un diploma regio ( o im
periale, dopa 1'801), oppure qualche altra notizia che ci permetta 
una datazione credibile. 

Possiamo subito creare due gruppi: quelli che ottennero qual
che beneficio da Carlo o da un suo «fidelis» e quelli che stentarono 
molto per ottener qualcosa, o non ottennero nulla. 

Non nego che un procedimento indiziario basato solo sul si
lenzio delle fonti non sia un metodo criticamente attendibile, a me
no che non si possa integrate tale silenzio con atteggiamenti o paro
le direttamente documentabili, restando nell'ambito territoriale pre
so in considerazione. 

Prendiamo due casi abbastanza significativi: i due notevoli 
monasteri di Sesto al Reghena e di S. Maria in Valle di Cividale. 

(6) Codice Diplomatico Longobardo, a cura di L. ScHIAPARELLI, Roma 1929
(Ponti per la storia d'ltalia 62) n. 124, in atto del Vescovo stesso a Pisa. Il rilievo 
non e soltanto mio: basta leggere la bibliografia indicata dallo Schiaparelli. Ma gia 
il Catalogogus regu,n langobardornv, et italicoru111 di Nonantila (M.G.H., Script, rer. lan
gob., ed. Waitz) p. 563, precisa anche la durata della reggenza da dicembre 756 al 
marzo 75 7. 
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Per Sesto ci son pervenute due testimonianze: la donazione del 
duca Massellio, ( evidentemente il successore di Rotgaudo) nel gen
naio 778, che trasferisce in proprieta del monastero il territorio dei 
Forni, in Carnia, comprendente anche le miniere di ferro e rame, 
« sicut ad curtem regiam nobis commissa)>, tre anni dopo (gennaio 78 r) 
Carlo confermava all'abbazia quei beni che dall'eta langobarda le 
erano stati donati da Adelchi, donazione che, secondo le vedute di 
Carlo, non poteva che esser considerata decaduta a causa della ille
gittimita del donatore. Malgrado i benefici ottenuti da Adelchi, 
l'abate Sestense aveva parteggiato per Carlo, dato che i due inter
venti son datati a un anno e mezzo dalla sconfitta di Rotgaudo; un 
dato cronologico che e. proprio messo in bella vista nella «datatio» 
dell' originale dell' Archivio di Stato di Venezia «regnante excellentissi
mo domino nostro Carolo rege ex quo Austria preoccupavit anno secundo» 
(7), si potrebbe, dunque, pensare che la rivolta anticarolina avesse 
coinvolto le altre citta, sedi di ducato, della provincia orientale del 
Regno langobardo, e che si perpetua nella designazione di Cividale 
come <<Civitas Austriae» (8). 

L'altro monastero (femminile) e. quello cividalese di S. Maria 
in Valle di fondazione regia (9) da parte di una regina ( e le due ... 
candidate sono Tassia, moglie di Ratchis, e Giseltrude, moglie di 
Astolfo e sorella di Anselmo, (il fondatore del monastero di No-

(7) R. DELLA TORRE, L'Abbazia di Sesto al Reghena, Udine 1979: nella rac
colta dei documenti, la donazione di Massellio a p. 8T il diploma carolino in 
M.G.H., DipJ01JJata Karolinorum, I, n. 135, p. 184 e Cod.Dip/. Long. III/1 (DiploVli
regi, a cura di K.R. Briihl) Roma 1913 (Ponti per /'Italia, n. 64), p. 304 sub voce Se
sto (Abbazia).

(8) CG. MoR, <rCivitas A11striaeJ>: postille al diploma carolino per ii patriarca
Paolino, «Mem. Stor. Forog.» LVI (1976) p. 72. 

(9) C.G. MoR, Notizie storiche sul monastero di S. Maria in Valle in P.
L'ORANGE-H. TORP, II Tempietto longobardo di Cividale I, Roma 1977 (Istit. di Nor
vegia) pp. 245-56. 

(10) Anselmo abate di Nonantola dal 754, e naturalmente legato ad Astol
fo, nel 75 6 lo aveva seguito nella spedizione su Roma, riportandone le reliquie di 
S. Silvestro, solennemente introdotte nella basilica, che appunto venne consacrata
il 30 settembre 75 6. Ma il suo stretto legame coi re «friulani» e sopra tutto con
Astolfo, suo cognato, non fu molto gradito a Desiderio, che, in base al diritto re
gio sui beni ecclesiastici gia fiscali (in questo caso quelli di Nonantola, abbazia di
fondazione regia), destitul Anselmo, spedendolo a Montecassino, sostituendolo
con un suo «fidelis» (Silvestro), che vi rimase fino alla caduta di Desiderio. A tal
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nantola (1°), che indubbiamente si era schierato dalla parte di Ro
ma, e per conseguenza, dei Franchi). Si aggiunga che S. Maria in 
Valle rimase sempre un monastero di alto prestigio, in cui venivano 
spedite le figliole, o ci si ritiravano le vedove «nobili», a cui, dopo il 
776 e a seguito delle confische dei beni di famiglia, «non restavano 
che gli occhi per piangere»; e la notizia ci e data da un testimonio 
ineccepibile, Paolo diacono, legato al monastero ove fin da giovi
netta era monaca la sorella (11). Ebbene, per questo monastero «ne 
verbum quidem» da parte di Carlo! 

Si potri osservare che trattandosi di monastero regio, non era 
necessario un diploma del sovrano che ne confermasse le proprieta 
ma ci son parecchi esempi di conferme di beni proprio a monasteri 
«regi» (Bobbio, S. Salvatore di Brescia, S. Salvatore di Monte 
Amiata ecc.) non tanto per assicurare il possesso di beni, quanto 
per metterne possessi e rendite al riparo da interferenze degli ammi
nistratori pubblici, dagli stessi duchi di giu, fino agli «actores» loca
li. Ed infatti un mezzo secondo dopo il monastero passo sotto il 
controllo del Patriarca aquileiese, con un diploma di Lotario (Pa
squa, 14 aprile 8 30)(12).

Puo, forse, allacciarsi a questa situazione il frammento di lette
ra diretta dal patriarca Sigualdo a Carlo in difesa dei beni di tutte le 
chiese della diocesi (13) ma probabilmente da allargare a tutto il ter
ritorio della provincia metropolitica, cioe Austria ( dal Timavo al
l' Adda), e certamente a Treviso e Vicenza, dove Carlo si era affret-

proposito e interessante un inciso del diploma di Lotario, dell's 30 (C.D.L. III/I, p. 
249, n. 10) ch.e ricorda un diploma di conferma dei beni nonantolani da parte di 
Adelchi <ifuga lapsus» - quindi dopo la caduta di Verona - all'abate «desideriano» 
Silvestro, considerato dalle fonti locali come «intruso. Ne parlai in una relazionci
na a un convegno nonantolano del 19 5 3: L' esilio di S. Anselmo «Atti e Mem;» della 
Deput. Sto. Antiche Provincie Modenesi, s. IX/V (195 3) p. 191 - 94 che bisogne
rebbe rifare di sana pianta! Naturalmente dopo ii lavoro di P. BoRTOLOTTI, Antica 
vita di S. Anselmo, abate di Nonartola, Modena 1892, !'opera fondamentale rimane 
sempre quella di A. GAUDENZI, II monastero di Nonartola e ii ducato di Persiceta, Bol
lettino dell'Ist. Stor. Ital. 1901; P. PASCHlNI, Notizie storiche su uomini e avveniv1enti 
nel Friuli in sul nadero de/ regno longobardo, M.S.F. VIII (1912) p. 2-7. 

(11) E ii notissimo carme di Paolo Diacono indirizzato a Carlo per chiedere
la «grazia» in favore del fratello, fatto prigioniero nel fatto d'arme in cui cadde 
Rotgaudo; gia edito da WAITZ nella prefazione alla Historia Longobartornm, poi da 
DuMMLER, M.G.H., Poetae latini, I, n. 23, p. 47. 
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tato a recarsi, per rimaneggiarne i vertici. 
Ma indubbiamente la persona che maggiormente ci interessa e 

il nobile cividalese Paolo di Warnefrido (Paolo diacono) (14), che, 
per quello che si conosce, e una delle figure piu prestigiose del se
colo VIII in Italia, ed anche l'unica fonte diretta - o per tradizione 
orale, o documentaria in senso larghissimo - della storia longobar
da, dalle mitiche origini scandinave fino alla morte di Liutprando. 
Ma la sua formazione culturale fu solo in parte cividalese, perfezio
natasi a Pavia, dopa che venne chiamato alla carte di Ratchis, di 
Astolfo (i due re di nascita cividalese) e poi di Desiderio: ambiente 
che lascio per recarsi a Benevento, come «precettore» di Adelperga, 
figlia del re, andata sposa al duca Arechi II. Era gia monaco? E dif
ficile precisare la sequenza degli avvenimenti. Se si ritiene che l'in
gresso di Paolo diacono a Monte Cassino, sia da collegare agli av
venimenti che portarono alla conquista franca del Regnum Lango
bardorum, si dovrebbe pensare al biennio 774-776 (e la prima data 

(14) La bibliografia su Paolo Diacono e vastissima: si puo dire che non c'e
studioso, di qualunque ramo, che, occupandosi del secolo VIII, piu o meno larga
mente, ne abbia discorso ed occorrera una ricerca apposita (come fece E. MENGHI
NI, nella sua tesi di laurea guidata da un grande medievalista come G. Romano): 
Delio stato presente degii sudi intorno aiia vita di Paolo Diacono «Bollettino della Soc. Pa
vese di' Storia Patria» 1904, cui si debbono aggiungere i quattro volumi di G.P. 
BoGNETTI, L'eta iongobarda, Milano 1966 e quella redatta da 0. BERTOLINI, nel vol. 
III della Storia Universaie diretta da E. Pontieri (1966). Una breve sintesi, assai 
chiara, nel corso universitario di G. FASOLI, I Longobardi in Italia Bologna r965, ol
tre alla miscellanea La civiita dei Longobardi in Europa in Problemi Attuali n. 189 del
l' Accad. dei Lincei, Roma 1974. L'andata di Paolo a Benevento e da collocare nel 
762, (e doveva gia essere diacono) al seguito di Adelperga, della quale era gia stato 
precettore alla carte pavese, e continua la sua assistenza a Benevento, come ci e at
testato dalla lettera-prefazione all'epitome della Historia di Eutropio e dal carme 
acrostico ( Adelperga pia) De annis a principio (M.G.H., Poetae latini aevi carolini, I 
(datato al 765). Alterno, probabilmente, la sua residenza fra la carte beneventana e 
la sua cella di Montecassino: i legami rimasero sempre stretti, anche perche conso
nanti furono gli ideali politici, tipicamente di intransigenza langobarda e di avver
sione a Carlo, «l'usurpatore». Probabilmente non ebbe parte nella rivolta friulana 
del 776, ma ne subi le conseguenze con la confisca di tutti i beni delta famiglia 
(Quantuiac111nq11e fuit, direpta est nostra supeiiex, 17 della splendida elegia per ottenere 
la grazia per il fratello in carcere da sette anni, con una impennata d'orgoglio fami
liare, v. 20: Iamque s11111us servis rusticitate pares). Pero, se un barlume di verita si puo 
trarre dall'aneddoto del Cronicon Saiernitamt7n (M.G.H., Script. III, p. 476), accusato 
di alto tradimento alla carte di Carlo, la sua risposta sarebbe stata schietta « Fui 
quippe fideiis quondam Desiderii regis., et ipsa apud nos actenus manet.JJ: una specie di au
tocondanna a morte. Ma uscendo dalla leggenda mi sembra possibile ricavare 
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sarebbe preferibile, tenendo conto dei successivi rapporti amiche
voli tra il monaco ed il re franco, durati fino alla morte di Paolo), 
ma non e da escludere l'entrata in monastero nei primi anni di re
gno di Desiderio, pero non oltre il 762, quando la figlia Adelperga 
ando sposa ad Arechi di Benevento. Non si puo dimenticare, infat
ti, che, a Pavia, Paolo era stato scelto come pedagogo della giova
nissima principessa; ed e piu che probabile che, secondo la consue
tudine delle varie corti, fosse accompagnata da un certo numero di 
fideles nobili o ecclesiastici: proprio Paolo ce ne da un'attestazione 
quando scriveva a re Carlo declinando l'incarico di istruire nel
l'apprendimento del greco un certo numero di chierici, che avreb
bero dovuto accompagnare Rotrude, figlia di Carlo, a Bisanzio. 

un'altra testimonianza dall'epitaffio per la regina Ansa, la vedova di Desiderio. In
dubbiamente scritto prima del temporaneo trasferimento in Francia, ancora viven
te Adelchi (ma in esilio a Bisanzio): un indizio, che mi sembra probante, e l'accen
no a pellegrinaggi a Roma e al Gargano, protetti dallo spirito di Ansa. Ma ancor 
piu sintomatici sono i versi 9-11 «Protu/it haaec nobis, regni qui sceptra teneret / Adelgis 
magm11n,formaque animoque potentem, / In quo per Christum Bardis spes maxima mansit». 
Mi sembra chiaro che l'epitaffio sia stato scritto dopo il 776 (Adelchi oramai, none 
piu una speranza), ma prima dell'andata in Francia (verso il 782, quasi contempo
raneamente al «recupero» da parte di Carlo del monaco sassone, Alcuino), e none 
da escludere che l'andata in Francia di Paolo sia proprio da metter in rapporto con 
la presenza a Roma di Carlo di quell'anno: mera congettura, pensando ad una am
biente culturale non disarticolato, se ricordiamo che Pietro da Pisa e «reclutato» 
nel 780 e Alcuino nel 782: Paolo gia il ro gennaio 783 scriveva al «suo abate Teo
demaro (M.G.H., Epistolae (ed. Diimmler) IV, n. 15-19), dalla corte di Carlo, come 
da una specie di domicilio coatto! Ma c'era anche interesse familiare: la liberazione 
del fratello Arichis, catturato alla battaglia sul Piave, in cui cadde il ribelle duca del 
Friuli, Rotgaudo, e la restituzione dei beni confiscati, perfino quelli paterni che 
avrebbero dovuto passare alla figlia, moglie del prigioniero (M.G.H., Poetae aevi 
Caro/ini I, p. 47 n. 28; Quantu/acumque fuit, direpta est nostra supe//ex (v. 17); Conitmx 
est fratris rebus exc/usa paternis / Iamque sumus servis rnsticitate pares (vv. 19-20). Pote
va ben scrivere, nel carme per S. Benedetto «Exul, inops, tenuis». L'appassioato 
appello ebbe effetto positivo, e Paolo rimase ancora un tre anni alla corte di Carlo, 
rientrando a Montecassino (o Benevento?) al seguito di Carlo durante la spedizione 
proprio su Benevento del 786-87: e puo esser stato un intermediario fra Carlo e 
Arechi nella stipulazione dell'accordo che solo formalmente assoggettava Beneven
to al re franco, mantenendo, pero, una completa autonomia (Arechi rifiuto una so
la condizione posta da Carlo: il taglio della barba!). In risposta ad una lettera poeti
ca di Carlo (per mano di Pietro da Pisa) che lo invitava ad insegnare il greco al 
progettato seguito ( di ecclesiastici) della figlia Rotrude, preconizzata moglie al fi
glio dell'imperatrice Irene e futuro imperatore bizantino, Paolo declino l'invito 
(M.G.H. Poetae I, p. 490). Graiam nescio loque/lav1, ignoro hebraicttm, tres aut quatuor in 
scolis quas didici syllabas (v. 16-17). 
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I legami con la corte pavese e beneventana offrono gia un in
dizio dell'orientamento politico di Paolo diacono: sottolineato dal
l'episodio - piuttosto leggendario - di un processo svoltosi alla 
corte di Carlo (in Francia) nientemeno che per alto tradimento (suc
cessivi disegni - ben tre - di assassinare il re) e per tutta discolpa 
Paolo avrebbe riaffermato risolutamente di esser stato e continuare 
ad essere «fidelis» di re Desiderio (15). Atteggiamento che trove
rebbe una conferma (see suo) nel ricordato epitaffio di Ansa, se si 
accettasse l'idea che l'ex regina fosse stata graziata e rimandata in 
Italia, e forse proprio a Benevento, in seguito all'accordo fra Carlo 
ed Arechi, dopo la non brillante spedizione carolina del 786-
87 (16): l'unica sicurezza che ci viene da questa epigrafe e che fu 
scritta in territorio langobardo indipendente e che Desiderio era gia 
morto, mentre il ricordo di Adelchi, come speranza dei Langobar
di, ci potrebbe portare ad un anno posteriore al 776 (17). 

Di tutt'altro orientamento fu Paolino, dal 787 patriarca di Aqui
leia. Ho gia detto che non sappiamo nulla ne di dove e nato (Prema
riacco? ma e una tradizione, e certamente la casa che e indicata co
me quella in cui sarebbe nato, lascia, piu che dubbiosi, scettici). Cio 
che, invece, possiamo ritenere sicura e la sua formazione culturale 
nell'ambito della scuola canonicale di Cividale: una formazione teo
logica e retorica. Ma quando Paolino abbia ottenuto gli ordini sacri 
non si sa e si ignora in quale momenta sia entrato a far parte della 
carte di Carlo: prima del 774 o dopo il 776? 

L'ipotesi cronologica puo esser forse appoggiata da un cammi
no a ritroso, partendo dalla donazione carolina del 17 giugno 777, 
emessa da Ivrea, poco piu di un anno dalla repressione della rivolta 
di Rotgaudo (18). Evidentemente a questo moto insurrezionale 
Paolino non prese parte - i beni donati sono proprio quelli confi
scati a Vualdando del fu Mimone de Lavariano «que ad nostrum pala
tium devenerunt pro eo quod in campo cum Rotcauso inimico nostro a nostris 

(15) Ne ho anche parlato nella nota su Rotgaudo, p. 7-8 (v. n. s.). E una
notizia che tutti gli storici della «Langobardia minor» non si sono lasciati sfuggire. 

(16) Anche per questo accordo ne parlano gli storici del beneventano.
(17) Sul tentativo di Rotgaudo ne parlano tutti gli storici che si occupano

del primo periodo carolino in Italia, e forse ho portato, nella nota su questo perso
naggio, qualche piccola precisazione. 

(18) M.G.H. Diplomata: Dip. Karolinoru,n, (ed. Tangl), n. 112, p. 153. 
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fidelibus fuit interfectus»: proprio l'opposto di cio che era avvenuto 
alla famiglia di Paolo diacono. Ma si capisce: Paolino apparteneva 
al partito filo romano ( ed ore filo carolingio ), come quel «quidam» 
di Andrea da Bergamo. 

La domanda che dobbiamo porci ora: Paolino era gia «in sa
cris» nel 777, o un laico «viro valde venerabili Paulino artis gramatice 
magistro»? Il «venerabilis» farebbe pensare alla prima soluzione, se 
non ci fosse di mezzo una lettera di Alcuino, proprio diretta al pa
triarca aquileiese, e portata a mano dal «vir venerabilis» Erich, duca 
del Friuli, che tornava dalla carte di Carlo alla sua residenza di uffi
cio (19); tuttavia per la prima soluzione milita il fatto che dei pochi 
«magistri artis gramaticae» racimolati dal Cadice Diplomatico Lon
gobardo nessuno e laico, e per di piu alla base della cultura di Paoli
no sta piu lo studio delle discipline ecclesiastiche (liturgia, teologia, 
diritto canonico) che non quella letteraria. Andare avanti coi «se, 
ma, potrebbe essere», mi da l'impressione di esercitarmi come fu
nambolo, e per la mia salute e piu opportuno scendere sul terreno 
solido, anche se ancora i «se» non mancheranno. E inutile cercare di 
riempire il vuoto documentario: per altro il diploma carolino indica 
chiaramente che Paolino dovette essere un non indifferente capo 
del partito romano-franco, pur tenendo canto che una rondine non 
fa primavera e un solo documento non e una base solida per co
struirvi sopra un quadro politico. Tuttavia c'e anche a supporto 
quel «quidam» ricordato in apertura di questo studietto. Dunque, 
esisteva in Cividale un partito filo romano antidesideriano. Che non 
era solo friulano, perche vi possiamo inserire Anselmo, fondatore 
di Nonantola (ed esiliato a Montecassino da Desiderio), cognato di 
Astolfo, e molto vicino a Ratchis, reggente del regno, anche se mo
naco, come gia si e vista, dopo la repentina morte del fratello, e 
certamente il monastero di Sesto ( e quindi il femminile di Salt) uno 
dei primi organismi nostrani ad ottenere un diploma carolino (20): 

il quadro si fa piu affollato ... e la rondinella non e piu sola a far pri
mavera. 

(19) Ela lettera n. 99, dell'edizione Diimmler, M.G.H. Epistolae, IV: le altre
lettere di Alcuino a Paolino sono le n. 28 (789-95); 60(789-96); 86(793-96); 
95,96,99(tutte del 796) 139(798). Purtroppo sono andate perdute quelle inviate da 
Paolino ad Alcuino. 

(20) M.G.H., Dip!. D. Kar. I, n. 13 5, p. 184.
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Che avvenne dopo il 774? Nel capitolo di Andrea da Bergamo 
si parla di un fatto d'armi al ponte del Livenza - prima della cadu
ta di Pavia - in cui fu sterminata una missione franca staccata dal
l'assedio alla capitale, con l'incarico di raccogliere l'adesione di Rot
gaudo, il duca friulano ( e del duca di Vicenza (Gaido ), a cui possia
mo aggiungere il duca di Treviso, suocero di Rotgaudo). Non do
veva essere molto numerosa, contrariamente a quanto scrive il cro
nista bergamasco, incline, come i cronisti altomedievali, a ingiganti
re i numeri. E logico ridimensionare questo dato, pensando solo 
che Carlo era impegnato nell'assedio pavese. 

Ignoriamo completamente le conseguenze nella fase interme
dia tra il fatto d'arme al ponte sul Livenza e l'assemblea in cui, ob
torto collo, i proceres friulani acconsentirono a giurar fedelta a Car
lo; probabilmente, per quello che riguarda Paolino, non ci fu nulla 
di importante, salvo un aumento di prestigio politico, perche for
malmente tutti avevano aderito alle idee del suo partito. Ma il fuo
co covava sotto le ceneri: la rivolta di Rotgaudo. Troppo rapida 
l'operazione del duca friulano, e per di piu circondata dal mistero 
della congiura, perche si possa pensare a qualche atto ostile verso il 
«magister artis gramaticae», che indubbiamente godeva di notorieta 
locale, ma anche ben fuori dal Friuli. Penso (e naturalmente e una 
pura ipotesi) che l'incontro fra Paolino e Carlo sia avvenuto dopo 
la primavera del 776, ma non sappiamo se il «rex Francorum et 
Langobardorum» sia venuto personalmente nella Civitas Austriae: 
dopo la battaglia al Piave: si sa solo che festeggio la Pasqua a Trevi
so, donde parti per rientrare in patria (21). Ma non e impossibile 
ammettere che proprio a Treviso sia da collocate l'incontro perso
nale fra re e grammatico, se non altro perche Paolino doveva esser 
nella delegazione cividalese che fu inviata a riconfermare il giura
mento di fedelta al re vittorioso: ne e da scartare l'idea che di essa 
facesse parte anche il patriarca Sigualdo, massimo esponente del 
clero. Pensiamo, quindi, che cio che si diceva di Paolino, come teo
logo, grammatico e poeta, abbia sollecitato l'interesse di Carlo per 
una riforma culturale nella «Francia», e quindi di accaparrarsi un 
uomo dotto e di sicura fedelta, per inserirlo fra gli Alcuino, i Pietro 
da Pisa (prelevati in breve successione di anni dall'Italia), Teodulfo 

(21) Vedi ii mio opuscoletto gia tante volte citato: L'u/tima bandiera ecc.
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( dalla Marca Hispanica) e gli altri che furono chiamati a far parte 
dell' Accademia di co rte. Ma ancora intoppiamo nel nostro nemico 
dichiarato: il silenzio. Questa volta, pero, fino a un certo punto: il 
diploma di Carlo per il «viro valde venarabili Paulino artis gramaticae

magistroJ> e emanato da Ivrea il 17 giugno 777 l'«arenga» afferma 
che e opera meritoria corrispondere positivamene alle domande dei 
«fideles». E Paolino ha chiesto al re di concedergli i beni confiscati 
a Vualdando del fu Mimone di Lavariano, e cioe la casa di Lavaria
no, con tutte le pertinenze ad altri beni non specificati (fabbricati, 
terre e servi, ereditari o per dono dei re o dei duchi (iudices) o per 
compera). Perche proprio questi beni, piuttosto lontani da Cividale, 
e non per es. quelli della famiglia a Paolo di Warnefrido? La ri
sposta e la solita: vattelapesca! 

La «corte» di Carlo: un re che non ne sapeva molto di lettere, 
ma che ne subiva l'incanto, e voleva che almeno la classe dirigente 
ne fosse anch'essa affascinata e amarla con entusiasmo: e i palazzi 
regi - Aquisgrana in primis - dovevano essere i focolai del
l'espansione di quella cultura che il re aveva scoperto in Italia e nel
la «marca hispanica». Un prelievo di forze da ogni parte evoluta del 
grande domino carolino. 

Vita di corte: ma in cosa consistesse, per le persone non inseri
te nel meccanismo politico-amministrativo, veramente non lo sap
piamo: facevano parte dell' Accademia Palatina, ottenevano alcune 
ricche prebende (Adalardo abate di Corbie, Alcuino abate di S. 
Martino di Tours), studiavano e insegnavano e discutevano fra lo
ro, ma nella vita dello Stato pare che non avessero molto a che fare: 
qualcuno, come Pietro di Pisa, diventava estensore di lettere regie, 
o di quella corrispondenza poetica, seria o giocosa, che doveva
svolgere alcune idee di carattere morale, religioso, o appunto, gioco
(le tenzoni fra i vari autori e Carlo come stimolatore attraverso la
penna di Pietro ) ... in sostanza una vita tranquilla ed anche agiata di
cui ci e testimone la lettera di Paolo diacono al «suo» abate Teude
maro di Montecassino: si, una vita comoda, ma la Corte gli pareva
un carcere rispetto alla serena cella monastica (22). Paolo diacono,
come e noto, non fu «prelevato» dal suo rifugio di Montecassino,
ma solo spinto ad Aquisgrana dal desiderio di impetrare la grazia

(22) M.G.H., Epistolae aevi karolini (ed. Diimmler), I p. 506.
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per il fratello, part1giano di Rotgaudo, e alla carte fu accolto a 
grande onore da Carlo e inserito fra i membri dell' Accademia: quale 
storico, poeta, erudito venne passata in secondo piano la sua posi
zione politica, di irreducibile autonomista langobardo, legatissimo a 
quell' Arechi di Benevento che, assumendo nel 774 il titolo di «prin
ceps gentis Langobardorum», manteneva alta la tradizione del Re
gnum. 

Eppure i due cividalesi, frequentando lo stesso ambiente, 
ostentano di non conoscersi! C'e di piu: Paolo diacono, una volta 
ritiratosi a Montecassino, non manifesta alcuna animositi nei ri
guardi dei Franchi (salvo annotando - da storico - le sconfitte 
subite dai re merovingi nelle guerre coi Langobardi, da Autari a 
Grimoaldo - anche lui cividalese! -, e abbastanza equanimamente 
quelle dei duchi langobardi nel decennio fra Clefi e Autari), ma e 
anche risaputo che la «Historia Langobardorum» e rimasta incom
pleta (VI, 5 8: rimando a un futuro racconto dei miracoli di Pietro, 
vescovo di Pavia, consanguineo di Liutprando ): di conseguenza 
quale sarebbe stata la sua posizione parlando degli avvenimenti fra 
750 e 776? Mae certo che, dopo l'incontro con Carlo, i rapporti ri
masero molto cordiali. Paolino, pare si ponga su un gradino piu 
basso: nel carme di saluto agli amici, avviandosi alla sede patriarca
le, (786) c'e un accenno che induce a pensare ad una intransigenza 
verso cio che sopravviveva di langobardo: 

Cur meus, infelix, nequeo nunc' esse libel/us 

Et I[ uctum J aspicerem, o Benevente, tuum. 

E il saluto di addio agli amici: Paolino e stato nominato Pa
triarca di Aquileia! 

Che fosse entusiasta non direi: basta leggere gli ultimi due ver
si di questo «carmen» 

0 domini dulces iterumque, iterumque, valete 

Nam ego in patriam ceu peregrinus eo! 

Dopo un decennio di lontananza Paolino si sentiva estraneo al
la sua citta, alla sua scuola, agli amici della giovinezza? o non e 
piuttosto il segno di una preoccupazione per i gravi compiti che 
lo attendevano in un ambiente in cui dovevano persistere dei si
lenziosi rancori per la dura repressione carolina del 776 e una certa 
diffidenza verso una persona troppo devota all' «usurpatore»? 
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Non era entusiasta, Paolino: ma una volta insediatosi a Civida
le affronto coscientemente la missione pastorale, sia all'interno della 
diocesi, sia ( con relativa fortuna) quella di evangelizzazione nei ter
ritori di nuova annessione al ducato friulano, tenendo presente le 
direttive di Carlo per una uniformita liturgica, di adeguamento a 
quella romana ... di cui non parlero per evitare un processo per ap
propriazione indebita! 

Ma e proprio a Cividale che si afferma il teologo e il pastore, 
ma anche l'uomo, per il quale l'amicizia e un bene inestimabile, co
me ci documentano le lettere scambiate con Alcuino, per il duca 
Erich, di cui pianse con un accoratissimo «planctus» la tragica mor
te (23); perche - lo sanno tutti - il Paolino, «patriarca», non di
mentico mai di esser «gramaticus», non sempre, pero, con lo sguar
do rivolto ai modelli classici: in quelli che possiamo chiamare «gli 
inni sacri», per le solennita maggiori, Paolino tiene canto dell'am
biente culturale per cui scrive ( e fa can tare), che oramai e lontano 
dal modo di pensare e di esprimersi come tempo addietro, ma ha 
imboccato un'altra via di espressione, non piu (o non sempre) lega
to alla qualita (lunghe e brevi), ma alla accentuazione cantilenante 
l'esempio piu vicino di tempo e di luogo, e l'iscrizione del Tempiet
to di Cividale (24). Ma non e compito mio di penetrare in un terre
no in cui incespicherei ad ogni passo. 

Credeva di rientrare «in patria» (anche se «peregrinus») per re
starci stabilmente, e probabilmente lavorare nel campo liturgico, 
con pazienza, per sostituire la liturgia ambrosiana aquilesiese con 
quella romana, seguendo le direttive caroline di una unificazione di 
tutto l'Occidente sia nel campo politico, sia in quello culturale 
(25). 

(23) M.G.H., Poetae aevi karolini (ed. Diimmler), I p. 131.
(24) L'ho raggiustata come potevo qualche anno fa: La grande iscrizione dipin

ta de/ Tempietto Longobardo di Cividale, «Acta ad archaelogiam et artium historiam 
pertinentia» s. II:z (11982) pp. 95-122. 

(25) E strano che uno studioso di alto livello come fu dom A. AMELL!
O.S.B., pubblicando il componimento poetico (piu che epigramma) relativo alla 
controversia sull'uso del canto romano o di quello ambrosiano, lo attribuisca a 
Paolo diacono, mentre l'unico personaggio ricordato, e con atto decisionale, e pro
prio Paolino: L'epigra1111na di Paolo Diacono intorno al canto gregoriano e ambrosiano, 
«M.S.F.» IX (1913), p. 153-75, che giustamente fu subito rettificato da P. PASCHI
NI, Per una data, nel fasc. successivo delle M.S.F., p. 316. 
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E in questo quadro si inserisce Paolino teologo: la questione 
dell'adozionismo, contro Elipando di Toledo e Felice di Urgel. Al 
sinodo dei vescovi del dominio carolino riunito a Ratisbona (Re
gensburg) nel 792 fu naturalmente presente Paolino, Metropolita 
della provincia Venetia et Histria (vi ritrovo i vecchi amici: Alcui
no, Pietro di Pisa, arcivescovo di Milano, Arnone, arcivescovo di 
Salisburgo e tanti altri, che dalla Corte erano passati ad alti uffici 
ecclesiastici: e la sua partecipazione non dovette esser passiva, so
stenendovi gia il suo punto di vista, quello di un costante riferi
mento alle Sacre Scritture. Felice di Urgel abiuro, ma tomato a Ur
gel, torno anche all'eresia. Nuovo sinodo, a Francoforte, nel 794, e 
questa volta possiamo conoscere il metodo seguito dal Patriarca 
aquileiese: non tanto sulle testimonianze patristiche ( come fece Al
cuino alla cui opera si appoggiarono i vescovi franchi) quanta su 
quelle scritturali, cioe direttamente sulle fonti: ne usci il Liber Sa
cros!]llabus (accettato dai vescovi italiani). Ci si potrebbe chiedere se 
la diversa impostazione dell'opera alcuiniana e di quella paoliniana 
non sia il frutto di un accordo fra i due autori, perche e abbastanza 
sintomatico il taglio netto fra le fonti di informazione ( e di base): 
un «prius» (Paolino) e un «posterius» (Alcuino ): ma e un'impres
sione tutta personale, buttata 11 perche magari qualcuno ci pensi 
sopra, anche per darmi torto! 

Ratisbona segna anche un fatto politico molto importante, 
proprio dal punto di vista ecclesiastico: lo svincolo della nomina 
del vescovo aquileiese da ogni interferenza sovrana, tornando, 
quindi, alle origini: nomina «solo» riservata al clero e ai «proceres» 
aquileiesi, riservando al sovrano solamente un diritto di conferma, 
limitato alle temporalita, con simbolica investitura rappresentata 
dallo stesso diploma del 4 agosto 792; non solo, ma i dipendenti 
(homines et servi) nulla piu avrebbero dovuto conferire alle casse 
regie i tributi normali, che venivano tutti dirottati a quelle patriar
cali. Piena autonomia, dunque, salvo naturalmente la «fidelitas» al 
sovrano (26). Questa portava il Patriarca, tra il 787 e il 795, oltre ai 
viaggi in Germania, anche a correre per il «Regnum», come giudice 
superiore (missus dominicus ), e fra i due sinodi generali, nel 79 5-
796 a seguire re Pipino (titolare del Regnum, piu come vicere che 
come re vero e proprio) nelle campagne contro gli A vari, che si 

(26) M.G.H., Dip/. Karol. I, n. 174, p. 233.
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conchiusero con l'incontro sul Danubio, dove ritrovo Arnone, arci
vescovo di Salisburgo, con altri vescovi venuti dalla Germania e 
dall'Italia, al seguito degli eserciti di Carlo e di Pipino: un sinodo 
ufficialmente non convocato, direi quasi casualmente riunito, per 
affrontare il delicato problema dell' evangelizzazione delle nuove 
terre acquisite, e di cui conosciamo le conclusioni proprio in una 
memoria di Paolino diretta a Carlo (27). Finalmente, tomato a Civi
dale, pote riunire un sinodo provinciale, forse approfittando del fat
to che alcuni vescovi suffraganei avevano seguito la spedizione ol
tralpe (quindi probabilmente nel 797). Non mi addentrero nell'esa
me dei canoni sinodali, ma accennero soltanto a un particolare, che 
non fu discusso nel sinodo, ma affermato da Paolino nel discorso 
introduttivo: l'unitaria processione dello Spirito Santo dal Padre e 
dal Figlio «qui ex Patre Filioque proceditJ>: affermazione gia fatta da 
Paolino nel «Libellus Sacrosyllabus», per il concilio di Francoforte, 
ripresa da Carlo nella lettera ad Elipando di Toledo (proprio la sede 
in cui, nel terzo concilio, hispano-visigotico del 5 89, era stata da 
tempo introdotta questa formula), e che forse trova un riscontro in 
un affresco di S. Benedetto di Malles, di eta carolina (28). Anche in 
questo caso, Paolino piu che sulla Patristica, si fonda sul Vangelo, 
sull'unica Fonte indiscutibile. 

La posizione e certamente antiadozionista, perche il Figlio 
procede dal Padre e ne e consustanziale. 

Ma la polemica non finiva qui: Carlo, per il sinodo francofur
tense, aveva commissionato a Paolino uno scritto di confutazione 
delle idee adozioniste: «Contra FelicemJ>. Il lavoro ando per le lun
ghe. A vrebbe dovuto essere presentato in occasione di una disputa, 
in Aquisgrana, nell'ottobre 798 (correzione di Paschini alla prece
dente data: giugno 799), fra Alcuino e Felice, che termino con l'in
vio del vecchio vescovo di Urgel al domicilio coatto di Magonza. I 

(27) Gli atti dei sinodi nei domini carolini a Ratisbona, Francoforte genera
li, come pure di quello provinciale cividalese furono editi da WERMINGHOFF in 
M.G.H., Concilia, II p. 177-93.

(28) Un riflesso lo si puo ritrovare piuttosto lontano da Cividale, nella chie
setta di S. Benedetto a Malles (Val Venosta) nell'affresco sul muro settentrionale, 
alla congiunzione con l'abside settentrionale: rappresenta S. Gregorio attorniato da 
tre colombe bianche, perfettamente eguali e poste in diagonale ascendente da sini
stra a destra, in modo da formare una vera e propria concatenazione. Ne scrissi 
died anni fa in una comunicazione all'Istituto Veneto: Precisazioni cronologiche s11gli 
affreschi di S. Benedetto di Mailes «Atti» CXXXVI (1978) pp. 301-18. 
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tre libri non furono pronti che nell'Soo, ed inviati subito a Carlo. 
Tardivi? Ha ancora ragione il nostro Paschini: dopo due abiure e 
due ritorni all'eresia occorreva pensarci su due volte prima di dar 
credito a un recidivo «relapsus»! 

Due anni ancora, e ignoriamo se Paolino non abbia esultato a 
Roma, nel Natale dell'Soo. Come per l'inizio il velo cala sugli ultimi 
anni della vita del Patriarca Aquileiese: uno strano destino: i resti 
mortali di lui sono nella cripta del Duomo cividalese, e li vicino un 
frustolo malconcio di iscrizione: P au!inus. I
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