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Giuseppe Cuscito 

IL PA TRIARCA PAO LINO E LA LITURGIA DI AQUILEIA 
con appendice di Basilio SPOL VERA TO osb su L'evangefiario di Grado

Gia in passato eruditi e studiosi della liturgia storica hanno 
tentato di far luce sulle origini e sulle caratteristiche proprie del pri
mitivo rito aquileiese, che, nonostante le successive modificazioni 
in senso romano riferite specialmente all'opera del patriarca Paoli
no C), sopravvisse come rito patriarchino, secundum consuetudinem ec
clesiae Aquileiensis, sino al concilio provinciale convocato dal pa
triarca Francesco Barbaro il 20 ottobre 1596. 

Tra le ipotesi via via formulate, merita particolare attenzione 
quella del Duchesne, che aveva considerato la tradizione liturgica 
aquileiese piu vicina a quella di Milano che a quella di Roma: tale 
ipotesi, che appariva piu verosimile gia al Paschini per l'immensa 
influenza esercitata da Milano sin dagli inizi del sec. IV (2), e oggi 
confermata da un frammento liturgico del sec. VII-VIII studiato 
dal Morin (3), il capitulare evangeliorum del codex Rehdigeranus, e dalle 
recenti scoperte dell' opera letteraria del vescovo Cromazio ad ope
ra del Lemarie e dell'Etaix (4), secondo quanta avevamo gia scritto 
nel 1979 per il Centro tudertino di studi sulla spiritualita medievale. 

La formulazione di ipotesi tanto diverse dipende dalla liberta 
di composizione liturgica praticata, com'e noto, nei secoli IV-V, 
quando Roma doveva limitarsi probabilmente a presentare all'Oc-

(1) G. VALE, S. Paolino patriarca ne/la liturgia de/la Chiesa di Cividale, in XI Centena
rio di S. Paolino. Numero unico, a cura del Gabinetto Cattolico di Studio e Lettura "San 
Paolino" di Cividale, Cividale 1906, pp. 17-18. 

(2) P. PASCHINI, San Paolino patriarca ( + 802) e la chiesa aquileiese a/la fine de/ secolo
VIII, Udine 1906, pp. 15-16, n. 2. 

(3) G. MoRIN, L' annee liturgique a Aquilee anterieurement a I' epoque carolingienne d' a
pres le Codex evangeliorum Rehdigeranus, in «Revue Benedictine» XIX (1902), pp. 1-12. 

(4) CHROM. AQUIL., Opera, in Corpus Christianorum, series !at., IX A, ed. R. ETAIX -
J. LEMARIE, Turnholti 1974; J. LEMARIE, La liturgie d' Aquilee au temps de Chromace, in
CHROM. o·AQUIL., Sermons, I, Sources Chretiennes, 154, Paris 1969, pp.82-108; Id., La li
turgie d'Aquilee ed de Milan au temps de Chromace et d'Ambroise, in AAAd IV (1973), pp.
249-270; Id., La liturgie de Ravenne au temps de Pierre Chrysologue et l'ancienne liturgie d'A
quilee, in AAAd XIII (1978), pp. 355-373. L'A., partendo da uno studio di F.
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cidente i principi eucologici o a offrire tutt'al piu alcuni formulari
modello, sulla base dei quali sarebbero stati redatti i libri liturgici in 
genere e il Sacramentario in particolare, secondo il genio proprio di 
ciascun paese e con interferenze reciproche: tipico e l' esempio della 
condotta tenuta da S.Ambrogio, il quale, come norma generale, 
volle uniformare la liturgia milanese alla romana, rivendicando tut
tavia il diritto di pater adottare, come di fatto fece, particolarita di 
altri luoghi, secondo quanta attesta per l'uso della lavanda dei piedi 
ai neofiti, ignoto alla chiesa romana e forse mutuato da una consue
tudine della chiesa di Aquileia: Non ignoramus quod ecclesia Romana
hanc consuetudinem non habeat, cuius rypum in omnibus sequimur et jor
mam ... In omnibus cupio sequi ecclesiam Romanam, sed tamen et nos homi
nes sensum habemus; ideo quod alibi rectius servatur et nos rectius custodimus 
(5). 

Una tradizione di origine orientale che la sede ambrosiana po
trebbe aver adottato per influsso di Aquileia e il carattere festivo 
del sabato, ancora riprovato, come tradizione diffusa nelle zone ru
rali piu che nei centri urbani, da Paolino di Aquileia nella sinodo 
forogiuliese del 796 (6). Se le chiese dell'Italia settentrionale, della 
Gallia e dell' Africa si uniformavano in genere al costume orientale, 

SoTTOCORNOLA (L'anno liturgico nei sermoni di Pietro Crisologo. Ricerca storico -critica sulla 
liturgia di Ravenna antica, Cesena 1973), arriva a concludere che la sostanziale fedelta di 
Ravenna alle tradizioni liturgiche romane non le impedi di aprirsi alle influenze del
l'Italia settentrionale e specialmente di Aquileia; cio sarebbe dovuto sia al trasferi
mento della corte imperiale da Milano a Ravenna nel 404 sia alla vicinanza tra Aqui
leia e Ravenna, unite dalla via Annia e distanti tra loro solo km 250. 

(') AMBROS., De Sacramentis, III, 5, 6, in PL, XVI, coll. 432-433. Tale rito della 
vigilia di Pasqua era preceduto, sia a Milano sia ad Aquileia, dalla lettura di Joh. 1 3, 1 
ss., ma ad Aquileia veniva compiuto come un rito prebattesimale nella notte di Pa
squa; solo in eta precarolingia fu spostato al giovedi santo, secondo la testimonianza 
del codex Rehdigeranus che assegna la lettura di Joh. 1 3, 1 appunto alla mattina di quel 
giorno (Fer. V ad Madodinas); percio non e attendibile la ricostruzione in proposito 
del NocILLi (Aquileia nella formazione de/ rito ambrosiano e de/le liturgie occidentali non roma
ne, in «Atti dell'Acc. di Sc., Lett. Arti di Udine» V, ser. VII, 1967, pp. 96-97). Cfr. in
vece J. LEMARIE, Le lavement des pieds. Une homelie inedite de Saint Chromace d' Aquilee, in 
«La vie spirituelle», febbraio 1964, pp. 191-198. S. TAVANO, In margine all'omelia XV di 
Cromazio d'Aquileia, in «Studi Goriziani» XXXVI (1964), pp. 131-132, 13 5. P. F. 
BEATRICE, La lavanda dei piedi. Contributo al/a storia de/le antiche liturgie cristiane, Roma 
1983, pp. 85-98. G. C. MENIS, L'iniziazione cristiana ad Aquileia nel IV secolo, in Varie
tas indivisa. Teologia de/la chiesa locale, II (1987), pp. 1 j, 32-33. 

(6) PL, XCIX, col. 301: Porro si de illo sabbato diceret quod ludaei celebrant, quod est 
ultimum in hebdomada, quod et nostri rustici observant. 
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facendo del sabato un giorno di sinassi liturgica senza peraltro 
astensione dalle opere servili, altre, come la chiesa romana, preoc
cupate di giudaizzare troppo, non celebravano il sabato con prati
che religiose speciali, ma ne facevano addirittura un giorno di di
giuno. Milano e Aquileia seguivano dunque in cio la prassi orienta
le, come attesta anche la notissima risposta di Ambrogio a S.Moni
ca, incerta fra tan ta varied di tradizioni: quando hie sum ( a Milano), 
non ieiuno sabbato; quando Romae sum, ieiuno sabbato; et ad quamcumque 
ecclesiam veneritis, eius morem servate, si pati scandalum non vultis aut face
re C). 

Anche da un recente studio sul battesimo nel rito aquileiese ri
salta il carattere composito e contemporaneamente autonomo del
l'antica liturgia di Aquileia, in cui si intrecciano sorprendenti analo
gie con le chiese del Mediterraneo orientale, coincidenze con !'Oc
cidente e meno con Roma (8). Fra le testimonianze letterarie spicca
no alcuni testi liturgici, che pero raramente riflettono formulari an
tichi - anteriori cioe al sec. IX - perche nella maggior parte dei casi 
risalgono ai secoli successivi alla riforma di Paolino. Piu facile e l'a
nalisi dei riti battesimali in uso nei secoli successivi al IX, riti certo 
meno ricchi ma che in una chiesa fortemente legata alle proprie tra
dizioni ricalcano a lungo i riti antichi. 

Per meglio capire la portata della riforma di Paolino, forse 
troppo severamente considerato come colui che inferse il primo 
grave allineamento alla liturgia romana (9), e necessario lumeggiare 
l'ambiente liturgico a lui immediatamente precedente nei limiti 
consentiti dalle testimonianze in nostro possesso e dalle conclusioni 
degli studi piu recenti. Fortunatamente oggi siamo in grado di rico
struire il quadro della liturgia aquileiese precarolingia in termini 
piu precisi di quanta non fosse possibile al Paschini, che nella sua 
monografia su S. Paolino doveva accontentarsi di affermare generi
camente: «nei tempi che vanno da Callisto e Sigualdo a Paolino 
dobbiamo ammettere un continua e bello svilupparsi della liturgia 
e del canto religioso; liturgia che si svolge poi nel rito patriarchino, 
il quale, se non differiva essenzialmente dal romano, aveva pero 

(') AucusT., Ep. 86, in PL, XXXIII, coll. 146-147. 
(') L. QuARINO, Ii battesimo nel rito aquileiese, Udine 1967. Per una puntuale indagi

ne al riguardo, cfr. G. C. MENIS, L'iniziazione ... cit., pp. 11-42. 
(9) S. TAVANO, «Ag. N.» XXXVII (1966), coll. 123-126. 
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certe costumanze sue proprie e tipiche, alcune delle quali d'origine 
certo antichissima» (1°). 

Ultimamente il p. Lemarie ha avviato uno studio comparativo 
fra le due tradizioni liturgiche di Milano e di Aquileia, prima della 
romanizzazione, sulle testimonianze di Cromazio da poco riscoper
to, corredate peraltro dalle notizie di due codici preziosi quali il Re
hdigeranus di Breslau e il Foroiulienisis di Cividale, dal momento che 
esiste un accordo singolare tra le loro indicazioni aggiunte in mar
gine tra il VII e l'VIII secolo e i dati forniti dall'opera cromaziana. 

Il codex Rehdigeranus, con una versione dei Vangeli anteriore al
la Vulgata e riferito dai suoi editori al sec. VII (11), fu gia studiato 
sotto il profilo liturgico - come dicevamo - dal Morin (12): il foglio
92 infatti fu utilizzato nel sec. VIII per trascrivervi un vero capitula
re evangeliorum, cioe uno schema, mese per mese, delle varie assem
blee liturgiche con l'indicazione esatta del capitulum e persino delle 
prime parole della lettura fissata per ciascuna riunione; tale schema, 
pur fermandosi alla fine di giugno per mancanza di spazio, consen
te di ricostruire in modo soddisfacente il quadro dell'anno liturgico 
in uso presso la chiesa di provenienza del codice prima che vi trion
fasse definitivamente !'influenza romana. 

E' inutile dire che il Morin aveva buone ragioni per collocare 
ad Aquileia la patria d'origine del Rehdigeranus (13). 

Il codex Foroiuliensis, che contiene anch'esso una versione dei 
Vangeli anteriore alla Vulgata, si data al sec. VI. Oltre ai nomi pro
pri segnati sui margini, di non poca importanza storica (14), esso
contiene anche un centinaio di note liturgiche scritte da mani diver
se lungo un arco di tempo che va dalla fine del sec. VI all'VIII: si 

(1°) P. PASCHINI, San Paolino ... cit., p. 15. 
(") H. J. VoGELS, Codex Rehdigeranus, in CoJJectanea Bibfica Latina, II, Roma 1913. 
( 12) G. MoRIN, L'an11ie Jiturgique ... cit., pp. 1-12.
(1') Tra le argomentazioni in favore dell'origine aquileiese de! Rehdigeranus, sta ii

fatto che, oltre alle significative coincidenze col Foroiuliensis, non sono registrate le 
parole 11eque Filius a proposito di Mt. 24,36 proprio in conformita con quanto attesta 
S. Paolino; egli infatti nei suoi tre libri contro Felice di Urge!, scritti tra ii 794 e ii 799,
cosi si esprime circa ii dibattuto passo di Matteo (PL, XCIX, col. 444): Sed quo11iam in
antiquariis Eva11geliorum authenticis, quae penes nos et in scrinio sa11ctae nostrae reti11entur eccle
siae, Fi/ii vocabulum i11 eodem Evangelii loco insertum mi11ime valuit reperiri ...

(14) A. CRONIA, Revisione dei nomi slavi neJJ'antico Codex Aquileiensis, in Studi Aqui

Jeiesi, Aquileia 19 5 3, pp. 3 5 7-37 I. 
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tratta di letture non intitolate semplicemente cottidiana, ma tutte as
segnate a giorni determinati, cosi che hanno consentito al De Bruy
ne di ricostruire un vero capitulare evangeliorum ('5) paragonabile a
quello del Rehdigeranus; le liste, senza essere identiche, tradiscono 
una stretta parentela, in base a cui si puo concludere che il mano
scritto cividalese e anch'esso una testimonianza degli usi liturgici 
dell'ltalia settentrionale e particolarmente di Aquileia prima dell'in
fluenza romana. 

Se certe disposizioni e la scelta di certe letture sono gia il risul
tato della romanizzazione di una liturgia locale piu antica, abbiamo 
tuttavia modo di credere col Lemarie che numerosi elementi riflet
tono ancora questa tradizione recuperabile, almeno frammentaria
mente, attraverso l'opera cromaziana. 

Senza entrare nei dettagli di un'analisi sistematica, possiamo 
qui schematicamente precisare, riprendendo le conclusioni del Mo
rin, del De Bruyne e del Lemarie, che la collazione fra i testi croma
ziani e le notizie liturgiche del Rehdigeranus e del Foroiuliensis riferite 
al sec. VIII consente oggi di farci un'idea assai piu adeguata della li
turgia aquileiese anteriore all'influenza romana di eta carolingia e di 
appianare in gran parte il disaccordo che fino a tempo fa esisteva 
fra gli studiosi delle antiche liturgie dell'ltalia settentrionale. Inol
tre, pur dovendo ammettere delle varianti fra la liturgia di eta pa
leocristiana e quella attestata dai due codici per il sec. VIII, non 
possiamo non riconoscere entro quell'arco di tempo, fino alla do
minazione franca, una tendenza alla conservazione delle usanze li
turgiche che formavano il patrimonio delle tradizioni venerande 
per la popolazione romana del territorio aquileiese, spesso trincera
ta nella propria superiorita morale e culturale davanti al disprezzato 
invasore longobardo ('6). A cio si aggiungevano altre motivazioni
che contribuivano a mantenere inalterate le antiche consuetudini li
turgiche: la controversia dei Tre capitoli, che - come si sa - agito 
Aquileia contemporaneamente all'invasione longobarda e la man-

('5) D. DE BRUYNE, Les notes Jiturgiques du Codex Foroiuliensis, in «Revue Benedicti
ne» XXX (1913), pp. 208-218; l'A. definisce invece ii nostro codice «un des plus an
ciens manuscrits de la vulgate pour les Evangiles» (p. 208). 

(") Le alterne vicende della complessa situazione politica favorirono pero un 
graduale avvicinamento della corte longobarda ai cattolici tricapitolini delle terre in
vase; cfr. G. Cusc1rn, Fede e politico ad Aquileia: dibattito teologico e centri di potere ( secoli 
IV-VI), Udine 1987, pp. 108-13 3.
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tenne in posizione scismatica nei confronti di Roma per tutto il sec. 
VII, impedendo cosi ogni tentativo di romanizzazione della sua li
turgia, e l'attivita missionaria di Aquileia rivolta soprattutto verso 
gli Slavi, per cui la liturgia battesimale antica si adattava ancora be
ne e non era sentita l'esigenza di un ordo battesimale nuovo ('7).

Dal sec. IX in poi invece anche Aquileia conformo il proprio 
anno liturgico al calendario romano, tranne che per le festivita del 
patriarcato, con conseguente adattamento <lei testi liturgici e con 
spostamenti di festivita. Questa riforma e legata al nome di Paolino 
di Aquileia che, pur affezionato conoscitore delle tradizioni patrie, 
deve aver modificato la liturgia della sua chiesa sulla scia del grande 
movimento liturgico promosso da Carlo Magno verso il rito roma
no in Francia, nel quadro generale di una riforma liturgica voluta 
come instrumentum regni, secondo i recenti studi del Vogel ('9), ripre
si ultimamente dal Congar in funzione di un'analisi ecclesiologica 
per l'alto Medioevo (2°). E' ai tempi di Paolino infatti che si registra 
il passaggio da una liturgia propriamente aquileiese a un'altra im
pregnata di elementi romani, da una liturgia carente di documenta
zione a un'altra riflessa nei testi del periodo immediatamente suc
cessivo (2 1). Paolino tuttavia non ha fatto tabula rasa del passato ed e
probabile che abbia fuso con i libri ufficiali alcuni testi piu antichi, 
di cui si dovrebbe poter trovare la traccia attraverso una minuziosa 
analisi comparativa <lei testi liturgici, come pensa M. Huglo (22). 

Del carattere spiccatamene romano della liturgia aquileiese nei 

(") G. Cusc1rn, Aquileia e Bisanzio nella controversia dei Tre Capitoli, in AAAd XII 
(1977), pp. 231-256; lo., Aquiieia e la cristianizzazione degii Slavi: un probiema storiografi
co, in AMSI XXXVI n.s. (1988), in corso di stampa. 

('8) L. QuARINO, Ii battesimo ... cit. , pp. 63-65.
(") C. VOGEL, Les ichanges liturgiques entre Rome et les pqys francs jusqu' a I' ipoque de 

Charlemagne, in Le chiese nei regni dell' Europa occidentaie e i ioro rapporti con Roma sino 
al/'800, Spoleto 1960, pp. 185-295. 

(20) Y. CoNGAR, L'ecclisiologie d11 haut Ml!Jen-Age, Paris 1968, p. 313, n. 13. In que
sto quadro di generale riforma liturgica perseguita dai Carolingi, il CATTANEO (La tra
dizione e ii rito ambrosiani neii' ambiente iombardo - medioevaie, in Ambrosi11s episcop11s, Mila
no 1976, p. 9) pone come certa la richiesta alla chiesa milanese, da parte franca, di 
adottare i libri liturgici romani; tale richiesta tuttavia sarebbe stata poi colorita forte
mente dalla leggenda, cosi da rendere oscuri i tempi e i modi de! conflitto sorto fra 
Milanesi e Franchi. 

(21) L. QuARINO, Ii battesin,o ... cit., p. 23.
(") M. HuGLO, Liturgia e n111sica sacra aquileiese, in Storia de/la cultura veneta, I, Vi

cenza, 1976, p. 3 1 5 ss. 
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secoli IX e X ci parlano, oltre a pochi codici liturgici con particola
re riguardo al rito battesimale, anche costituzioni sinodali e altre te
stimonianze storiche, tra cui il noto componimento elegiaco pub
blicato dall' Amelli nel 1 899 (23), dove appunto Paolino e rappresen
tato «campione deciso ma moderato e transigente della liturgia ro
mana contro l'ambrosiana» {24).

Si tratta di un componimento epigrammatico in 16 distici con 
una nota in prosa intercalata (sententia) dall'autore stesso nel corpo 
del testo; esso ci fu tramandato dal codice cassinese n. 3 1 8 conte
nente documenti musicali e attribuito alla fine del sec. XI. Eccone il 
testo e la traduzione dell' Amelli: 

V. ( 1) Olim romulea sanctus qui mansit in urbe
Gregorius presul condidit istud opus. 

V. (2) Per spatia cuncta vertentis qualiter anni
Nocte dieque possit reddere quisque preces 

V. (3) Aeterno regi regnanti in saecula Christo,
Si fuerit codex sufjicit iste quidem. 

V. (4) Carmina multa quidem prisci cecinere poetae
Isto sed nullum dulcius esse potest. 

AMBROSIUS 

V. ( 5) Ligurie presul sanctus Ambrosius urbis
Carmina composuit ecce canore pio 

V. (6) Nectare seu tanto potuisset ut effera corda
Mulcere legis dogma docendo sacrae. 

V. ( 7) Hoe fate or digne sanctus quod fecit in orbe,
Quod mecum terra firmat et ipsa simul. 

KAROLUS 

V. (8) Insignis Karolus romanum pangere carmen
Omnibus aecclesiis iussit ubique sacris. 

(23) A. AMELL!, Paolo Diacono, Carlo Magno e Paolino d' Aquileia in un epigramma ine
dito intorno al canto gregoriano e ambrosiano, Montecassino 1899; lo., L' epigramma di Pao
lo Diacono intorno al canto gregoriano e ambrosiano in «Mem. Stor. Forog.» IX (1913), pp. 
1 53- 175. 

(24) P. PASCHINI, San Paolino ... cit., pp. 15-16, n. 2 
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V. (9) Unde per Italian crevit contemptio multa
Et status aecciesiae iuxit ubique sacrae. 

PAULINUS 

V. (10) Tune Pauiinus homo pietatis, munere presui,
In ciero cuncto haec sua verba dedit: 

V. (11) Ieiunii tempus seu pura oratio nostra
Sit coram Christo, narret ut istud opus. 

V. ( 1 2) T unc crucis eiegit victricia signa sacratae,
Ex his quaie Deo rite placeret opus. 

V. ( 1 3) Atque duos pueros taii pro carmine, fecit
Expansis manibus stando rogare Deum.

V. ( 14) Immobiiis vir romuieo pro carmine mansit,
Alter et e contra ecce precando ruit. 

Sententia. - Quod autem dicitur: « Alter et e contra ecce precando 
ruitJ> non est ita inteiiegendum, ut cantus ambrosianus abominandus sit. Set 
annuente Deo, romanus cantus est praeferendus pro brevitate et fastidio ple
bis. 

V. (1 5) Tune statuit presui romanum ut carmen in orbe
Plebs itaia caneret tempus in omne Deo. 

V. (16) Hoe itaque pangunt Europa et Gaiiia tota.
Carminibus muftis eminet istud opus. 

SAN GREGORIO che gia sedette pontefice nella romulea 
citta fu l'autore di quest'opera. 

Se bisogni un libro accio possa chiunque, in ogni tempo 
dell'anno che si svolge, offrire di e notte preci a Cristo Re 
eterno, regnante nei secoli, questo certamente basta. 

Molti carmi, e vero, cantarono gli antichi poeti: ma piu 
dolce di questo non se ne puo dare alcuno. 

SANT' AMBROGIO pontefice della ligure metropoli que
sti carmi compose di devota melodia e di tanto nettarea dol
cezza, da ammansarne cuori efferati nell'insegnare loro le ve
rita sante. 

Ed io non dubito di affermare che il Santo fe' cio degna
mente nel mondo; e il mondo tutto, insieme con me, lo con
ferma. 
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CARLO MAGNO comando a tutte le sante chiese di can
tare dovunque ii canto romano. 

Onde per Italia si levo grande indegnazione, e santa 
Chiesa in sue fortune afflitte pianse per ogni dove. 

Allora PAOLINO uomo di pieta, d'ufficio pontefice, par
lo a tutto ii clero e disse: «Facciasi un digiuno e nostra pura 
orazione sia innanzi a Cristo, affinche si pronunzi intorno a 
quest'opera». 

Scelse allora i segni vittoriosi della santa Croce, a cono
scer da questi quale !'opera a Dio piu accetta. E fece pregare 
da due fanciulli, uno per canto (ii gregoriano e l'ambrosiano), 
ii Signore, con le braccia aperte, stando in piedi. 

Quello pel canto romano duro immobile; l'altro invece, 
ecco, pregando, cadde. 

SENTENZA. - Quello pero che si dice dell'altro, che pre
gando cadde (Alter et e contra ecce precando ruit), non si vuole 
gia intendere quasi che ii canto ambrosiano sia da proscriver
si, bensi che ii canto romano, Dio annuente, e da preferire, 
come piu breve a cessar tedio dai fedeli. 

Allora ii pontefice ordino che dovunque ii popolo italia
no, in ogni tempo, cantasse a Dio ii canto romano. 

Questo adunque cantano !'Europa e la Gallia intera: pri
meggia sopra molti canti quest'opera. 

I primi quattro distici ci descrivono l' Antifonario o Graduale 
romano quale opera genuina di S. Gregorio Magno e ne riconosco
no i pregi a confronto dei primitivi canti meno limati ed euritmici: 
Carmina mu/ta quidem prisci cecinere poete, / isto sed nullum dulcius esse 
potest. Seguono altri tre distici dedicati a S. Ambrogio, quale autore 
di canti dolcissimi, paragonabili al nettare secondo il giudizio che 
gia ne aveva dato S. Agostino (25); anzi l'espressione potuisset ut effe
ra corda / mulcere legis dogma docendo sacre potrebbe alludere proprio 
alla conversione di S. Agostino, dovuta anche all'effetto del canto 
di S. Ambrogio, come sappiamo per testimonianza di entrambi (26). 

(") AucusT., Confess., IX, 6, 14, in PL, XXXII, coll. 769-770: Quantum flevi in hy
nmis et canticis tuis suave sonantis ecclesiae tuae vocibus commotus acriter! Voces illae influebant 
auribus meis et eliquabat11r veritas in cor meum et exaestuabat inde affectt1s pietatis, et curre
bant lacrimae, et bene mihi erat mm eis. 

(26) AucusT., Confess., X, 33, 50, in PL, XXXII, col. 800: Veruv, tamen cum remi
niscor lacrimas 1neas, quas Judi ad cantus ecclesiae in prinwrdiis recuperatae fidei meae, et mmc 
ipsum cum moveor non cantu, sed rebus quae cantant11r, cum liquida voce et convenientissima mo-
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E' interessante rilevare a questo proposito l'esplicita affermazione 
dell'autore del nostro epigramma, corroborata dal consenso uni
versale che egli adduce, con la quale si dichiara in favore della con
venienza e bond del canto gregoriano: Hoe fateor digne sanctus quod 
fecit in orbe, / quod mecum terra firmat et ipsa simul. Si leggono poi due 
distici i quali riferiscono il tentativo fatto da Carlo Magno per ri
durre tutte le chiese all'unita liturgica e il generale lamento conse
guentemente sollevatosi forse per i modi perentori a tale scopo usa
ti: Insignis Karo/us romanum pangere carmen / omnibus ecclesiis iussit ubi
que sacris. / Unde per Italiam crevit contemptio mu/ta et status ecclesie lu
xit ubique sacre. Giova notare che l'espressione per Italiam e da inten
dere in senso assai restrittivo, cioe limitato alla sola Italia superiore 
e che costituisce il regno d'Italia fondato da Carlo e poi affidato al 
figlio Pipino (781). 

A questo punto subentra Paolino, che, nei cinque distici che lo 
riguardano, e presentato quasi come il protagonista dell'avveni
mento in parola: non c'e dubbio che si tratti del patriarca di Aqui
leia, amico intimo di Carlo prima come grammatico a corte, poi da 
lui insignito della dignita patriarcale, alla morte di Sigualdo: l'epite
to di homo pietatis risponde appieno a quanto altri storici tramanda
no di lui, mentre l'espressione munere presul attesta la sua dignita 
episcopale. Del resto non meraviglia l'intervento di Paolino, anche 
nell'interesse di Aquileia, quando si pensi che il suo rito non corri
spondeva in tutto al romano, ma - come si e rilevato - piuttosto al
l'ambrosiano. Fu allora che Paolino indisse, per cosi dire, un giudi
zio di Dio, ordinando un digiuno e scegliendo due fanciulli, uno 
per canto, che dovevano pregare stando in piedi, expansis manibus; 
quello per il canto romano duro immobile, l'altro invece, pregan
do, cadde: Immobilis vir romuleo pro carmine mansit, / alter et e contra ec
ce precando ruit. A questi distici tien dietro la sententia in prosa, inter
postavi dalla stessa mano quasi a mitigare l'esito sfavorevole del 
giudizio di Dio per il canto ambrosiano; precisa infatti la sentenza 
che per tutto cio non est ita intellegendum ut cantus ambrosianus abomi
nandus sit. Set annuente Deo, romanus cantus est praeferendus pro brevitate 
et fastidio plebis. Infine i due ultimi distici racchiudono il definitivo 

d11/atio11e ca11ta11t11r, 111ag11am i11stit11ti h11i11s 11tilitatem r11rs11s ag11osco. S. Ambrogio pare al
ludervi la dove dice degli effetti del canto (In Ps., I, 12): Vidi11111s Jlere praed11ros,flecti 
immisericordes. 
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risultato del giudizio, nonche l'elogio e il trionfo completo del can
to romano. 

Il Cattaneo era incline a pensare, sulla base di tale documento, 
che, quando la volonta di unificare la liturgia si impose alla carte di 
Carlo, i suoi due consiglieri, Paolino e Alcuino, capaci di valutare 
pienamente una tradizione religiosa come quella milanese, avessero 
persuaso l'imperatore a percorrere una strada di pace: sarebbe stato 
questo il modo migliore per rispondere ai sostenitori di una politica 
dura, quale si ritrova, ad esempio, nel compositore dell'Ordo XIX, 
sicuramente un franco, che in quegli anni protestava perche alcuni, 
nescio qua fronte vel temeritate, praesumptuoso spiritu, osavano conser
vare la propria tradizione liturgica appoggiandosi a Ilaria di Poi
tiers, a Martino di Tours, a Germano di Parigi, ad Ambrogio di 
Milano o ad altri santi, dimenticando che tutti furono inviati nelle 
loro terre de sancta sede Romana a beato Petro apostolo et successoribus 
suis. Cosi, nonostante gli inevitabili innesti, Walafrido Strabane po
teva scrivere verso 1'840: Ambrosius quoque Mediolanensis episcopus, 
tam missae quam ceterorum dispositionem officiorum suae ecclesiae et aliis 
Liguribus ordinavit, quae et usque hodie in Mediolanensi tenetur ecclesia (27). 

Anche il Mor pensa che, al di la della leggenda, il carme attesti 
in sostanza «un temperamento della volonta carolina di unificare 
l'innologia sotto il segno di una ecumene romana con quelle forme 
autoctone, radicate nella coscienza popolare» (28). 

L' Amelli mise giustamente in relazione l' episodio attestato 
dall'epigramma con quanta narra il cronista milanese Landolfo Se
niore sul tentativo fatto da Carlo Magno per sopprimere la liturgia 
ambrosiana, su una sorta di giudizio di Dio seguitone (pero diverso 
dal nostro) e su una sinodo romana tenuta da papa Adriano a que
sto riguardo nel 774 o nel 781. Egli inoltre sosteneva che a questo 
supposto concilio avesse partecipato anche Paolo diacono con l'a
bate di Montecassino, Teodemaro, e che in memoria degli avveni
menti avesse composto il carme. Il p. De Santi pero contestava l'au
tenticita del componimento, in cui credeva di poter scorgere una 
tradizione aquileiese; posteriore al fatto descritto e parallela al me-

(") E. CATTANEO, La tradizione . . .  cit., pp. 10-1 r. M. ANDRIEU, Les Ordines Romani 
du haut moyen-age, III, Lou vain 195 1, pp. 9-1 5, 224-22 5. 

(") C. G. MoR, La cultura veneta nei secoli VI-VIII, in S toria de/la cultura veneta, I, 
Vicenza 1976, pp. 235-239. 
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raviglioso racconto di Landolfo Seniore: quel ricorso al giudizio di 
Dio, non deponendo sull'altare i codici come - scondo la leggenda 
milanese - si fece in Roma sull'altare di S. Pietro, ma ingiungendo 
orazioni innanzi al segno della croce (Paolino infatti tune crucis elegit 
victricia signa sacrate), ci riporta alle consuetudini liturgiche del rito 
aquileiese, dove e ricorrente la stazione con la S. Croce, il cui altare 
sorge tuttora al centro della navata di mezzo dell'insigne basilica 
popponiana (29). 

Il Paschini, seguendo il De Santi, riteneva che le conclusioni 
dell' Amelli si appoggiassero «su basi troppo fragili» e supponeva 
che il carme, posteriore a Paolo diacono, fosse un riflesso delle am
bizioni della chiesa aquileiese nei secoli IX e X, quando essa pretese 
di essere la prima sede in Occidente dopo Roma e fece ogni sforzo 
per far riconoscere dal papa questa pretesa a dispetto di Milano; del 
resto Aquileia, che aveva ormai adottato da parte sua il rito e il can
to romano, poteva avere il desiderio di far primeggiare anche con 
l'intervento celeste la propria liturgia su quella della metropoli con
finante e in qualche modo avversaria: e sintomatico infatti che quel
la sorta di giudizio di Dio, secondo Landolfo, mostri la eguale bon
d dei due canti, mentre quello del carme faccia, nonostante tutto, 
primeggiare il gregoriano (3°). 

Dopo quanta detto, occorre pero subito aggiungere che, nono
stante la fervida attivita pastorale e la ricca produzione letteraria e 
teologica di Paolino, scarsi sono i documenti in grado di attestare 

(29) Cfr. «La Civil ta Cattolica», VIII ( 1899), p. 2 70 ss. Per eventuali coincidenze 
con la narrazione de! cronista milanese, cfr. LANDULF., Historia Mediofanensis, II, 10-13, 
in MGH, Scriptores, VIII, ed. G. H. PERTZ, pp. 49-50. Per eventuali dubbi su un giu
dizio di Dio di questo tipo, cfr. Enciclopedia Itafiana, XXV, p. 462, s.v. Ordafia: vi si 
precisa che esistevano anche delle prove bilaterali, cui piu soggetti prendevano parte 
quando si trattava di dimostrare chi fra piu persone fosse dalla parte de! vero; la bila
teralita dell'ordalia si otteneva allora sottoponendo diverse persone alla medesima 
prova e badando al diverso esito. Cosl si dava ragione a chi avrebbe potuto reggere 
piu a lungo in una posizione incomoda, come quella di chi fosse costretto a rimanere 
ii piu possibile col braccio teso in alto reggendo qualche oggetto; nel nostro caso i 
due fanciulli non reggono alcunche con le braccia alzate, ma non credo che cio muti 
la sostanza della prova. Cfr. F. PATETTA, Le ordalie, Torino 1890. 

('0) P. PASCHINI, San Paolino ... cit., pp. 164-167. LANDULF., Hist. Med. cit., p. 50:
Interea fibris ambobus visis, qualiter aperti apparuerunt, omnes quasi una voce procfamabant di
centes: <<Gregorianum et Ambrosianun misterium ab universa eccfesia faudetur confirmetur si
mufque ex toto teneaturi>. 
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direttamente le novita liturgiche da lui apportate nella tradizione 
aquileiese, mentre la dottrina sulla chiesa a cui si ispira porta tutti i 
caratteri dell'ecclesiologia carolingia ormai ampiamente illustrata 
dal Congar. Del resto Paolino, durante gli anni trascorsi in una cor
te dove Carlo imperava catholicus in fide, rex in potestate, pontifex in 
praedicatione, iudex in aequitate, philosophus in liberalibus studiis, secon
do il giudizio di Alcuino (31), aveva stretto amicizia con gli uomini 
e con i pensatori piu in vista del tempo, come Alcuino stesso e Ar
none, poi arcivescovo di Salisburgo; e quando Carlo, alla morte di 
Sigualdo avvenuta probabilmente nel 787, designo Paolino alla se
de patriarcale di Aquileia, doveva avere la certezza <;:he il nuovo pa
triarca avrebbe realizzato in tutto il suo programma culturale e li
turgico. Al tempo stesso e da credere che Paolino non abbia deluso 
il suo protettore, dal momenta che godette della sua benevolenza e 
della sua fiducia finche visse. 

Carlo Magno da parte sua, per quanto convinto fosse del pri
mato romano e piu ancora del carattere petrino di quella chiesa, 
aveva troppa coscienza di governare egli stesso la cristianita per la
sciare posto all'esercizio della giurisdizione pontificale. Come os
serva il Congar, egli ha operato indirettamente in suo favore, intro
ducendo nel suo impero le norme canoniche di Roma e la liturgia 
romana e inculcando cosi nelle coscienze e nell'immaginazione l'i
deale di un impero unico, con vocazione ecumenica, praticamente 
identificato con la chiesa. Per questo cercava corrispondenza fra le 
leggi civili e i precetti ecclesiastici, aveva a cuore l'unita esteriore 
della fede e della disciplina, aspirava alla purezza della liturgia e del 
canto, ma sempre come devotus sanctae ecclesiae defensor, e sempre ri
conosceva nella sede di Pietro «la madre della dignita sacerdotale e 
la maestra del senso ecclesiastico» (32).

Ma - per tornare al nostro problema - si deve osservare che, 

(3 ') ALcUIN., Adv. Elipandun1, 1,16, in PL, CI col.251. Tale concetto della pote
sta regale e peraltro ricorrente anche altrove nella produzione letteraria di Alcuino;
cfr. G. Cusc1rn, Prospettive ecclesiologiche nella riforn1a liturgica di Paolino d' Aquileia (787-
802), in Cu/to cristiano e politica in1periale carolingia, Todi 1979, pp. 246-247, n. 2. 

(32) P. PASCHINI, San Paolino ... cit., pp. 34-38. Y. CoNGAR, L'ecclesiologie ... cit., p. 
278. Cfr. anche K. F. MoRRISON, The Two Kingdoms. Ecclesiology in carolingian political
Thought, Princeton 1964, pp. 26- 3 2. P. S. LEICHT, Note al X canone de/ concilio forojuliese,
in Miscellanea di studi storici e ricerche critic he ... per le onoranze al Patriarca Paolino d' Aqui

leia, Milano 1905, pp. 53-55.
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nonostante l'ampiezza della produzione letteraria di Paolino, non 
ci e pervenuta una testimonianza diretta su un programma di ri
forma liturgica da lui verosimilmente perseguita in stretto collega
mento, come si e detto, con le iniziative culturali e con le prospet
tive ecclesiologiche del suo re, da altri gia ampiamente studiate. 

Cosi, fra le testimonianze indirette tramandate al riguardo, ol
tre al sintomatico epigramma piu su ricordato, non e da trascurare 
quel passo di Walafrido Strabone ( + 849), che scriveva in un tempo 
assai prossimo a Paolino e che della liturgia si occupo con spirito 
storico geniale e quasi moderno nel tentativo di tessere una com
pendiosa storia del canone (33); qui appunto cosi si esprime sull'o
pera di Paolino: Traditur siquidem Paulinum, Foroiuliensem patriar
cham, saepius at maxime in privatis missis circa immolationem sacramento
rum hymnos vel ab aliis vel a se compositos celebrasse; «lo crederei pro
prio -continua Walafrido - che un uomo di tanta scienza non abbia 
fatto questo senza autorita e senza buone ragioni» (34). 

Qui Walafrido riporta una notizia a lui riferita e certo non in
fondata, della quale sente quasi il bisogno di giustificare il patriar
ca; parla di inni cantati nelle funzioni sacre e specialmente nelle 
messe private, canti sacramentali certo ma di cui non sappiamo nul
la di piu. Altra cosa mi sembra siano i cantici e gli inni spirituali di 
cui Paolino concede l'uso agli ecclesiastici e di cui egli stesso si atte
sta partecipe al can. VI del concilio forogiuliese del 796, nel tentati
vo di opporre rimedio ai canti secolareschi, profani, d'avventure e 
di guerre, troppe volte grossolani e licenziosi: «Ma se l'ecclesiastico 
si diletta di cantici e inni spirituali, li componga, togliendoli in mo
do degno e conveniente dalla Sacra Scrittura. Da questi non co
mandiamo di astenersi, ma anzi essendo noi stessi conniventi, ne 
concediamo l'uso». Del resto entrerebbero proprio in questa cate
goria di ispirazione biblica e di onesto sollievo anche per gli eccle
siastici i due tramandatici col suo nome fra quelli attribuitigli gia 
dal Di.immler e ora dal Norberg, cioe l'inno del Natale e i versi su 
Lazzaro, che il Paschini ritiene non adatti all'uso liturgico per la 
forma narrativa e per la lunghezza (35).

(3') A. BAUMSTARK, Liturgia romana e liturgia dell'esarcato. II rito detto in seguito pa
triarchino e le origini de/ «Canon Missae» romano, Roma 1904, pp. 1 3, 176. 

(34) WALAFR. STRAB., De ecclesiasticarum rerum exordis et incrementis, 25, in PL, 
CXIV, col. 954. 

('5) P. PAsCHINI, San Paolino ... cit., pp. rn3, 140-141. MGH, Poetae latini Aev. Car., 
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Il Cabrol, da parte sua, rilevava l'estrema difficolta di meglio 
precisare la natura di quegli hymni, attestati da Walafrido e non sa
peva se doverli considerare composizioni di quel genere letterario 
ovvero orazioni o addirittura le preghiere del canone, come lasce
rebbe supporre l'espressione circa immolationem sacramentorum (36). Il 
Del Ton invece inclina senz'altro ad annoverare tra le composizioni 
poetiche destinate alle sinassi eucaristiche il famoso inno, ispirato 
alla prima lettera di Giovanni, Ubi caritas est vera, Deus ibi est, le cui 
note si alzano per antichissimo uso nelle chiese latine durante la li
turgia del giovedi santo, ma che solo il fondamentale studio del 
Norberg ha fatto uscire dal limbo dell'anonimato rivendicandolo a 
Paolino di Aquileia. L'inno di 1 2 strofe pentastiche sarebbe stato 
cantata nella sinodo di Cividale, a cui Paolino presiedette, facendo 
tema del discorso inaugurale la III strofa del suo carme: Clamat Do
minus et dicit clara voce: / «Ubi fuerint in unum congregati / Meum propter 
nomen simul tres vel duo / Et in medio eorum ego erO)). Se, per le idee che 
esprime, per il sentimento che lo anima e per la fantasia immagina
tiva che lo colora, il carme e uno dei piu ispirati tra quanti si riferi
scono al messaggio evangelico, va anche detto che il suo contenuto 
e di precisione incisiva e immediatamente comprensibile; esso mira 
infatti deciso alla dimostrazione del suo assunto: l'amore verso Dio 
e quello verso il prossimo, la concordia fra tutti i fedeli in Cristo, la 
cementazione fra il potere ecclesiastico e il potere politico, che dara 
gaudio a tutti se tutti pregheranno pro vita Dominorum, per il papa 
cioe e per l'imperatore carolingio, propter quorum amorem - sottoli
nea Paolino - hie congregamur (31). 

Anche nella Sponsio episcoporum ad Sanctam Aquileiensem Sedem 
prevista da Paolino per i suoi suffraganei, c' e un cenno molto gene
rico allo zelo liturgico di cui doveva farsi carico ogni singolo ve-

ed. DuEMMLER, Berolini 1880, pp. 123-148. D. NoRBERG, L'oeuvre poetique de Paulin 
d' Aquilee. Edition critique avec introduction et commentaire, Stockholm 1979, pp. 103-113, 
131-137.

(") F. CABROL, s.v. Aquilee (Liturgie), in Diet. Archeol. Chret. Lit., 1, Paris 1924,
col. 2684. M. HuGLO, Liturgia ... cit., p. 31 j. 

(3') G. DEL ToN, Paolino d' Aquileia e ii suo inno ritmico « De caritate», in «Tabor», 
marzo-aprile 1973, pp. 85-86. L'inno fu pubblicato per la prima volta in edizione cri
tica da C. STRECKER in MGH, Poetae /at. Aev. Car., IV, 11, Berolini 1896, pp. j 26-529. 
Esso fu rivendicato a Paolino di Aquileia da D. NoRBERG, S. Paulin d' Aquileia et I' hy
mne <<Congregavit nos in ununl)), in «Studia Latina Holmiensia», 11 (Stockholm 1954), 
pp. 87-97. Per utili apprezzamenti storico-estetici e per una interessante traduzione 
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scovo: In officiis quippe ecclesiasticis vel in sedula missarum celebratione, in 
psalmis, himnis et canticis modulatis, in luminariis candelabrorum et in fu
micandis thymiamatibus, diversorum temporum horis exhibendis, solicitum 
me officiosissime repromitto (38). 

Molto di piu saremmo in grado di conoscere direttamente sul
la riforma liturgica di Paolino se ci fosse stato tramandato per inte
rn il verbale dell'adunanza dei vescovi al di la del Danubio nel 796, 
dopo il definitivo assoggettamento degli A vari da parte di Pipino e 
al momenta di dare un ordine prudente alle missioni in mezzo a 
quel popolo. Solo una parte del protocollo dell'adunanza redatta da 
Paolino stesso ci e pervenuta: vi si tratto de plurimis quibusque rerum 
cerimoniis ad cultum Dei et Christianam propensius pertinentium religio
nem e prima di tutto sul battesimo. La parte rimastaci riguarda ap
punto le missioni e il battesimo, ma che vi siano state trattate altre 
questioni risulta anche dalla chiusa dell'atto: nunc autem ad alia festi
nantes, ab his conpendiosius calami cuspitem suspendamus. 

Per la conoscenza della liturgia battesimale in Aquileia in epo
ca carolingia, possediamo dunque questo documento autentico di 
Paolino sulla conferenza episcopale del Danubio, dove si stabili, 
sulla base della Scrittura, che il battesimo dovesse venir conferito in 
due sole circostanze:Pascha videlicet celeberrimum festum et Pentecosten 
gloriosum sancti Spiritus in igneis linguis adventum ... (39). 

Tali tempi erano previsti anche per i bambini, tranne che in 
particolari eccezioni come in caso di morte: Parvuli autem lactantes 
... serventur cuncti ad ilia duo universalia ... tempora. 

Vengono fissate altresi le norme per l'istruzione catecumenale 
degli Avari, che avrebbero avuto identica applicazione in casi ana
loghi, trattandosi di genti ancora pagane. Non si tratta solo del rito 
degli scrutini che venivano celebrati sui competentes anche infanti, 
ma di una vera istruzione catechistica da impartire ai battezzandi, 
contro ogni imposizione forzata del cristianesimo secondo i metodi 

ritmica dell'inno, cfr. B. BALESTRIERI, II canto dell' agape cristiana «Ubi caritas est vera, 
Deus ibi est», in «L'Osservatore Romano», 13 giugno 1974, p. 5. 

(38) B. M. DE Rt:BEIS, Monumenta Ecciesiae Aquileienis, Argentinae 1740, col. 379. 
G. CAPPELLETTI, Le chiese d'Italia, VIII, Venezia 185 1, p. 101.

(") MGH, Legum sectio III. Concilia, tomi II pars I, pp. 172-176. Per la triplice
immersione prevista da Paolino nel rito battesimale, cfr. G. Ci.:sc1To, Prospettive eccie
siologiche ... cit., pp. 254-25 5, n. 2. 
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energici di Carlo e di Pipino: Ipsa vero praedicantium doctrina non debet 
esse violenta humanoque pavenda timore, sed benigna, suadebilis et cum dulce
dine inrorata ... nec coacti aut inviti trahantur ad baptismi lavacrum. Que
sta catechesi prebattesimale richiedeva un certo periodo di tempo e 
doveva essere contenuta entro un periodo massimo di quaranta 
giorni, ne forte longe protracti flamma desiderii eorum defervens inaniter 
refrigescat, e un periodo minima di sette, che corrispondeva al nu
mero <lei sette scrutini. Sui catecumeni infatti si dovevano fare pure 
gli scrutini, secondo la prescrizione della conferenza episcopale: 
«Durante quei sette giorni, che precedono la vigilia del sabato san
to in cui dovra essere battezzato, il catecumeno venga sottoposto a 
digiuno e ogni giorno catechizzato e unto con l'olio santo, e nella 
notte (pasquale) si benedica l'acqua nel fonte o in un recipiente ove 
la triplice immersione si possa fare nel nome della Santa Trinita». 

Ma, se dalla penna stessa di Paolino ci e dato di conoscere a 
grandi linee le norme per l'evangelizzazione e per la preparazione al 
battesimo, i dettagli e le modalita <lei riti catecumenali allora prati
cati conservano una documentazione nell'Ordo scrutiniorum, ancora 
nell'ambito della riforma di Paolino e riferito a uno <lei due patriar
chi di nome Lupo assunti alla sede aquileiese tra il IX e il X secolo 
(4°): qui il significato e la finalita battesimale degli scrutini come riti 
di purificazione sono ancora chiaramente definiti. 

In conclusione, per quanta riguarda la liturgia battesimale, 
possiamo dire che Paolino continua a mantenere l'amministrazione 
del battesimo nelle feste di Pasqua e di Pentecoste, che introdusse 
l'uso <lei sette scrutini contra i tre del periodo precedente e che an
ticipo al sabato ante dominicam Palmarum la traditio Symboli et Evange
liorum et Orationis Dominicae (4 1). Con ogni verosimiglianza furono le
vicissitudini del patriarcato durante il sec. X e dopo, caratterizzate 
dalle frequenti e feroci incursioni degli Ungari, che indussero a 
conferire il battesimo in ogni tempo e al piu presto e che fecero per
dere conseguentemente significato e finalita battesimale agli scruti
ni (42).

('°) B. M. DE RuBEIS, De vefl1stis liturgicis aliisque sacris ritibus, qui vigebant olin, in 
aliquibus Foroiuliensis Provinciae Ecclesiis, in Dissertationes duae, Venetiis 1754, pp. 228-
246. G. Cusc,rn, Prospettive ecclesiologiche ... cit., p. 256, n. 1. Per gli scrutinia nel sec. IV,
cfr. G. c. MENIS, L'iniziazione ... cit., p. 25.

(41) L. QuARINo, II battesimo ... cit., p. 79. 
(42) Ibid. pp. 88, 90, 95: quando divenne di uso generale ii battesimo agli infanti, 

entro in crisi ii catecumenato, scomparve la catechesi prebattesimale e i riti catecume-
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I piu antichi documenti che attestano la liturgia della Messa 
nella chiesa di Aquileia per un'epoca successiva all'episcopato di 
Paolino sono due codici dell' Archivio Capitolare di Udine, il Liber
Sacramentorum e il Liber Evange!iorum, non posteriori al sec. X (43), e 
l'evangeliario di Grado sostanzialmente ancora inedito. Il primo, 
celeberrimo per le sue miniature (44), usci dallo scriptorium di Fulda 
alla fine del sec. X, eseguito probabilmente per la chiesa di Brema
Amburgo, e pare giunto ad Aquileia tramite il patriarca Poppone 
(1019-1042); incomincia con la solita rubrica: In Christi nomine inci
pit !iber Sacramentorum de circu!o anni a sancto Gregorio Papa Romano 
editus qua!iter Missa romana ce!ebratur ... e contiene le parti strettamen
te sacerdotali della Messa. L'altro riporta invece i Vangeli della 
Messa tanto del proprio (iniziando dal Natale) quanta del comune, per 
tutto l'anno, secondo la disposizione che sad. seguita dai messali 
plenari di Aquileia, in cui l' A vvento e la parte piu interessante e piu 
ricca di peculiarita - onde si differenzia maggiormente dalla liturgia 
romana - e in cui si celebrano con rito particolare la feria quarta 
(mercoledi) e la feria sesta (venerdi) di tutte le settimane dell'anno 
(45). 

Se per l'ordine della Messa il nostro Liber Sacramentorum non 
si differenzia dal romano in altro che nel Memento pro se ipso sacerdo
te, prima del Memento dei morti, abbiamo ragione per credere che, 
quando esso fu introdotto da Poppone, all'inizio del sec. XI, nella 
chiesa di Aquileia la romanizzazione operata da Paolino avesse gia 
in gran parte uniformato i due riti: come dicevamo, infatti, l'anno 
liturgico di Aquileia, dal sec. IX in poi, segue il calendario romano 
quasi fedelmente (46). 

nali furono definitivamente inseriti nel cerimoniale de! battesimo; gli scrutini, che 
pur si mantennero fino al 1575, andarono cosi assumendo un nuovo significato, quel
lo di dipendenza delle filiali dall'antica pieve, dove venivano condotti i bambini per 
!'ultimo scrutinio in aurium aperitione ii sabato antecedente la domenica delle palme; 
cfr. G. VALE, La Liturgia ... cit., p. 30. 

(43) Anche per la precedente bibliografia, cfr. Mostra dei Codici liturgici aquileiesi, 
Udine 1968, pp. 37-39. 

(44) La miniatura in Friuli, Udine 1972, p. 13 e scheda 1. 
(45) G. VALE, La liturgia ... cit., pp. 2 5-26. Questa rara particolarita compare an

che nel Comes di Alcuino; cfr. A. W1LMART, Le lectionnaire d' Alcuin, in «Ephemerides 
liturgicae» LI (1937), pp. 1p-168. G. VALE, I tropi de/ ciclo natalizio in Aquileia, in 
«Rassegna Gregoriana» V ( 1906), p. j 3 5. 

(46) G. VALE, La liturgia ... cit., p. 20. 
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L'Evangeliario pergamenaceo di Grado, scritto in minuscola 
carolina e uscito probabilmente da uno scriptorium del territorio pa
triarcale aquileiese del sec. X-XI, puo essere utilizzato oggi, dopo il 
radicale restauro compiuto dai Benedettini di Praglia, come una te
stimonianza notevole del tipo liturgico qui instauratosi per effetto 
della riforma carolingia attuata da Paolino. L'attenta analisi del p. 
Basilio Spolverato - qui pubblicata per la prima volta in appendice -
ha potuto mettere in luce che e libro della liturgia romana: l'archi
tettura del calendario coincide infatti con quella gia stabilizzata nei 
cosiddetti «Gelasiani del sec. VIII», ben noti agli studiosi anche at
traverso un recente lavoro del Gamber (47), e sostanzialmente passa
ta al Messale Romano. Quanto alla struttura complessiva del libro 
quindi, nulla di nuovo; ma restano attestati una volta di piu gli ef
fetti della romanizzazione della liturgia in atto dal sec. VII-VIII e si 
possono rilevare via via particolari interessanti e significativi. 

In conclusione, per trovare tracce della progressiva romaniz
zazione della liturgia aquileiese operata verosimilmente da Paolino, 
dobbiamo accontentarci, come si e visto, di induzioni su codici che 
hanno fatto la loro comparsa nella regione per lo piu dopo il Mille, 
sebbene prodotti nel secolo precedente: non ci si meraviglia quan
do si conoscano le situazioni disastrose in cui venne a trovarsi il 
Friuli nel sec. X soprattutto a causa delle nefaste invasioni ungare, 
che, disseminando ovunque distruzione e morte, determinarono 
una netta e profonda cesura fra l'antico e il nuovo in tutti i settori 
della vita associata; della precedente cultura non rimasero che relitti 
frammentari e parole sconnesse di un discorso difficilmente ricom
ponibile (48). 

(") K. GAMBER, II sacrafllentario di Paolo Diacono. La redazione de/ Gelasiano s. VIII 
in Pavia, in «Riv. St. d. Chiesa in Italia» XVI (1962), pp. 412-438. G. CvsCITO, Prospet
tive ecclesiologiche ... cit., p. 261, n. 2. 

(48) G. C. MENIS, in La flliniatura ... cit., p. I 2. Del resto anche per quanto riguar
da l'origine della liturgia milanese, l'attribuzione a S. Ambrogio non appare nell'inti
tolazione dei libri liturgici milanesi come prassi abituale; purtroppo la caduta de! pri
mo o dei primi fogli dei piu antichi sacramentari milanesi non permette di farci un'i
dea molto chiara in proposito, sebbene non manchino dati sufficienti ad affermare 
quanto sopra: tuttavia appena un manoscritto di Monza, la cui et:l. e discussa, ma che 
pare de! sec. XI, si intitola esplicitamente Manualis liber secunduflJ a,nbrosianufll fllorefll; 
cfr. E. CATTANEO, La tradizione ... cit., p. 16. 
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Basilio Spolverato osb 

L'EV ANGELIARIO di GRADO 

L'Evangeliario pergamenaceo di Grado non figura nella lista dei 170 esem
plari segnalati da H. Leclercq nel suo «Dictionnaire d' Archeologie Chretienne et 
de Liturgie»; lista che de! resto rappresenta solo un «Essai de classement de quel
ques evangeliaires» ('); e siamo nel 1922. Le condizioni de! nostro manoscritto, 
estremamente compromesso nella sua integrita e impaginazione, rendevano pres
soche impossibile una utilizzazione spedita; solo oggi, a restauro compiuto per 
opera dei monaci benedettini di Praglia, ii documento puo rivelarci le sue carat
teristiche. 

1) E' libro della liturgia romana. L'archittetura de! calendario coincide con
quella gia stabilizzata nei Sacramentari gelasiani dell'VIII sec., e sostanzialmente 
passata al Messale Romano. Quanto alla struttura complessiva de! libro quindi 
nulla di nuovo; ma si possono rilevare via via dei particolari interessanti e signifi
cativi. 

II Cursus delle pericopi evangeliche inizia con la vigilia di Natale come in 
quasi tutti i libri similari fino al sec. X-XI. Nella sezione de! «temporale» i brani 
sono riportati a tutto testo, eccezion fatta per pochi rimandi: questi divengono 
piu frequenti nella sezione delle Messe votive al termine de! volume. La nomen
clatura delle domeniche risponde gia a quella attuale: solo persiste ii termine 
Theophania della tradizione gelasiana. Sono cinque le domeniche dopo la Theopha
nia cui seguono regolarmente Settuagesima, Sessagesima, Quinquagesima e le 
quattro domeniche di Quaresima. La quinta e segnata Dom. in XL ante palmis: 
non appare dunque ii tempo di Passione, che pure entro con i libri carolingi. An
cora: Dom. in Palmis. Le domeniche dopo Pasqua vengono computate a partire 
dalla In oct. Pasche fino alla domenica IV dopo l'ottava di Pasqua. La serie delle 
domeniche dopo Pentecoste (la festa della SS. Trinita non e ancora emersa) inizia 
dall'Ottava di Pentecoste: I post oct. Pent.; II post oct. Pent. ma poi Dom. III post 
Pent. Alla Dom. XXIIII (Mt 9,18-22) seguono le domeniche De Adventu Dni. 
Queste sono quattro, disposte nella progressione attuale, cui si aggiunge tuttavia 
una Dominica proxima ante Nat. Dni con le seguenti feria IV e feria VI. 

Completato ii ciclo per annum, che svolge insieme «temporale» e «santorale» 
secondo ii criterio invalso nei Sacramentari gregoriani passato pure ai gelasiani 
dell'VIII secolo, in una seconda sezione minimamente contrassegnata nel mano
scritto, seguono pericopi de! «Comune dei Santi» cosi ordinate: 
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In Vigilia Apostolorum, 
In Natale Apostolorum, con altri quattro Aliud segnati al o it( em) 
al (iud), 
In Natale unius Sacerdotis ( = Pontificis), con altri tre al, 
In Natale unius martyris vel confessoris, con ancora cinque al, 
In Natale plurimorum martyrum e sei al, 

(') H. LECLERCQ, Evangeiiaires in DACL 5, 781-837. 
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In Natale virginis con un'altra pericope, 
In Dedicatione Ecc/esiae, con un secondo testo. 

Infine la sezione delle Messe votive. Queste ultime carte sono gravemente 
deteriorate: 
In Ordinatione ... tre pericopi, probabilmente assegnate rispettivamente alla Messa 
della consacrazione episcopale, dell'Ordinazione sacerdotale ... Ad spons ... 
Ad sanctimon ... ... ancora testi per le Messe contro le piogge, per i pellegrini ... , 
Ad regem ... , Pro se ipso ... ; Ad poscenda angelica suffragia, De sancta sapientia, 
De sancto in hon( orem) ... , Pro amico ... 

2) 11 nostro Evangeliario segue sostanzialmente il cttrsus delle lezioni in di
pendenza del «Comes di Murbach» (2) - del sec. VIII-IX: testimone della liturgia 
composita romano-franca, ormai divenuta universale. Vi e corrispondenza non 
solo per la serie dei testi domenicali e festivi, ma ancora per le pericopi feriali, 
presenti in tutto il corso dell'anno: si tratta della feria IV e feria VI. 11 sabato, a 
differenza del «Lezionario di Wurzburg» (3), non comporta mai testi, eccezion 
fatta ovviamente per ii sabato delle Quattro Tempora e del Tempo quaresimale, 
la cui liturgia ormai e sistemata compresi i giovedi. Dunque disposizione regola
re e completa, salva qualche leggera anomalia dovuta al copista, come: inversio
ne prima feria VI e poi feria IV; o ripetizione: due volte «feria 1111» nella medesi
ma settimana; o segnalazione di una sola nota intrasettimanale. 

Significativa la posizione della Tempora del «Quarto Mese» ossia di giu
gno-estate, che furono definitivamente fissate nell'ottava di Pentecoste da papa 
Gregorio VII ( + 1 08 5 ). Queste , nel nostro codice, stanno nella settimana dopo 
la Dom. II post oct. Pent. che corrisponde all'attuale IV settimana dopo Pentecoste 
e naturalemente sono dotate di testi evangelici propri. Le Tempora di dicembre 
(Decimo mese) sono situate dopo la Dom. IIII de Adv. Dni, in realta questa coin
cide con l'attuale III settimana di Avvento. Per ii codice di Grado le domeniche 
di A vvento in pratica sono cinque, secondo ii calendario dei gelasiani dell'VIII 
sec. Interessanti le pericopi segnate per la I e II domenica di A vvento che sono 
rispettivamente: Jo 6, 5-14: moltiplicazione dei pani con la lode finale ... quia hie est 
vere pkrophete qui venturus est in mundo; e Mt 21, 1-9: ingresso trionfale in Gerusa
lemme: Hosanna filio David - Benedictus qui venit .... 

Le successive tre domeniche portano i brani che nel Messale Romano sono 
usati esattamente nella prima, seconda e terza domenica di A vvento. Sono pre
senti le Vigilie e le grandi ottave compresa quella della Theophania di origine fran
ca, dell' Ascensione e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, gia romana. 

Ma la grande sorpresa riservataci dall'Evangeliario di Grado proviene dal 
«Santorale», assai povero rispetto al Calendario dei sacramentari dell'VIII-IIX 
sec., del «Comes di Murbach» eppure in confronto dei sacramentari romani: Ge
lasiano antico e Gregoriani P e H. Inserito nel corpo del «De tempore» ii Santo
rale nella prima parte del ciclo annuale si raccoglie in nuclei ben riconoscibili, 

(') A. W1LMART, Le <<ComesJ> de Murbach, «Revue Benedictine» ( = R. Ben.), XXX, 
(1913) 25-69; cfr. DACL, 5, 316-321; 908-914. 

(') G. MoRIN, Le plus ancien «ComesJ> ou Lecitonnaire de I' Eglise romiane, R. Ben. 
XXVII (1910) 41-74. 
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mentre le festivita dei Santi di estate-autunno si inseriscono net corso delle do
meniche dopo Pentecoste, approssimandosi alla data del Messale odierno. Net 
nostro codice non viene mai precisata una data di giorno-mese. 

Vi e allora it gruppo dei santi dell'ottava di Natale, gia completo. S. Felice 
(14 gennaio) si trova isolato e segnato prima dell'ottava di Theophania. Un secon
do nucleo comprende S. Marcello papa, S. Sebastiano (soltanto), S. Agnese, Pu
rificazione delta B.V., S. Agata, S. Valentino e Kathedra Apostoli e Annunciazio
ne. II sistema quaresimale non viene mai interrotto. Nella quinta settimana di Pa
squa: S. Giorgio, SS. Filippo e Giacomo, Invenzione delta Croce e nella settima
na seguente In Jetania Majore. Infine un gruppo dopo la sesta settimana di Pente
coste: vigilia e natale di S. Giovanni Battista e degli Apostoli Pietro e Paolo, fe
stivita di S. Paolo. Poi successivamente S. Giacomo, i Maccabei, vigilia e festivi
ta di S. Lorenzo. Assumptio See Mariae, S. Bartolomeo, Decollazione del Battista, 
Nativita di Maria, esaltazione delta Croce; S. Matteo. In vigilia Sci Micahelis, senza 
festivita, con ii testo Mt 18, 1-10: allora vigilia qui assume ii significato classico di 
veglia festiva, oppure si tratta di svista, poiche negli altri libri liturgici mai appa
re tale vigilia. Ancora vigilia e festivita di Ognissanti, entrata nella liturgia all'ini
zio del sec. IX; S. Martino, e, infine, vigilia e festa di S. Andrea. 

Solo i nomi citati figurano nel nostro manoscritto. Si tratta di calendario ro
mano ma assai ridotto. Nemmeno martiri rappresentativi come Sisto, Giovanni e 
Paolo, Cecilia, Cornelio e Cipriano ... trovano accoglienza: questo fatto lascia ca
p ire come ii nostro documento rispecchi gli interessi di una chiesa non prossima 
a Roma. D'altronde mancano altri elementi che in qualsiasi modo permettano di 
orientarci: cioe non risultano nomi locali, nomi non-romani, se non Martino di 
Tours, ii cui culto veramente entro in Roma gia nel sec. VI. La tradizione franca 
non ha lasciato nell'Evangeliario gradense se non i nomi degli Apostoli Giaco
mo, Bartolomeo e Matteo, dovuti a influenza esercitata dal Martirologio geroni
miano: nomi, questi, sconosciuti ai libri romani. La lista andra lentamente com
pletandosi nei sacramentari dell'VIII-IX sec. 

Non dimentichiamo tuttavia che ii nostro codice comprende pure un Co
mune delta vigilia e de! natale degli Apostoli: questo fatto rivela una situazione 
di calendario ancora ftuida. Significativa la presenza delta Kathedra Apostoli di 
febbraio: antica celebrazione romana, scomparsa dai sacramentari di Roma, San
gall. 348 riemerge con it Gelasiano dell'VIII sec. Ormai stabilizzate sono le quat
tro grandi feste mariane: Purificazione, Annunciazione, Assunzione, Nativita. La 
liturgia franca pertanto non ha spezzato la tradizione romana, bensi ha universa
lizzato ii culto dei martiri di Roma, quello degli Apostoli, dei martiri della regio
ne italica e dei grandi Padri: Agostino, Girolamo, Gregorio ... Cosi ii Calendario 
dei Gelasiani dell'VIII sec. non fu contaminato da gallicanismi e serbo un tipico 
rigore archeologico (4). 

(') P. JouNEL, Le Sanctoral romain du VIII• au XII• siecle, La Maison Dieu 5 2 

(1957) 75. 
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3) Mi permetto tuttavia di avanzare un'ipotesi.
G. Godu nel «Dictionnaire», luogo citato (5), descrive quattro codici di un

sistema di letture invalso nell'alta Italia prima della invadenza della liturgia ro
mana avvenuta nei sec. VII-VIII, e mette in sinossi quattro documenti. Questi 
sono: 

a) II Codex Rehdigeranus della Biblioteca di Breslavia (R 169), distrutto da 
bombardamenti nel 1945. II manoscritto e della fine de! sec. VII, ma contiene un 
testo evangelico latino anteriore alla correzione di S. Girolamo. Fu presentato in 
edizione diplomatica da H. J. Vogels (6). L'interesse liturgico fu rilevato da Dom
Morin (7), poiche un foglio stilato da mano lombarda de! sec. VIII conserva un
vero Capitulare evangeliorum che sfortunatamente si interrompe a meta giugno (8).
Secondo Haase ii codice proverrebbe da Aquileia, e ii dotto benedettino ne ac
cetta e comprova le probabilita. 

b) II Codex Forojuliensis della Biblioteca di Cividale, de! manoscritto dei van
geli sec. VI-VII. Si tratta di un corredato di note per letture a giorni determinati. 
Fu pubblicato da D. De Bruyne in «Revue Benedictine» (9). Questo documento 
ci permette di ricostituire in tutti i suoi dettagli ii quadro quasi completo dell'an
no liturgico. Le domeniche sono divise per mesi come nel Rehdigeram1s. La pro
venienza e sconosciuta, ma ii rapporto stretto con ii Rehdigeranus ci rivela un te
stimone degli usi liturgici dell'Italia settentrionale. 

c) II Cod. C J9 inf della Biblioteca Ambrosiana ('0), manoscritto dei Vangeli
in onciale de! sec. VI. Sui margini reca le note delle pericopi liturgiche; note de! 
sec. VII-VIII. A quale chiesa apparteneva la liturgia rappresentata da questo si
stema di letture? II tipo e milanese, ma non appartiene alla chiesa di Milano, ma 
piuttosto ad un'altra chiesa indeterminata de! nord Italia. 

d) II Cod. CLM 6224 - Valerianus della Biblioteca di Monaco. Contiene i
quattro Vangeli in onciale de! sec. VII e porta, come ii precedente delle indica
zioni marginali secondo l'anno liturgico. Fu pubblicato da Dom Morin(''). Ap
parteneva al capitolo di Frisinga. Per ii testo biblico si riallaccia alla tradizione 
dell'alta Italia mentre la serie delle pericopi non segue un sistema ben noto. Pre
senta tuttavia delle analogie con gli usi dell'ltalia settentrionale. Dom Morin ere
de che tale liturgia debba essere di una chiesa de! sud est d'Europa, e precisamen
te della regione danubiana. 

Ebbene, i manoscritti considerati, a parte forse ii caso de! C }9 inf, testimo
niano nel ciclo annuo delle letture una estrema poverta di feste di santi. A propo-

(') G. Gom;, Evangiles, DACL 5, 880-895. 
(') H. J. VoGELS, Codex Rehdigeranus, Collectanea Biblica Latina, v. II, Roma 

1913. 
(') G. MoRIN, L'Annee Liturgique a Aquilee, R. Ben. XIX (1902) 1-12. 
(')H.J. VocELS, op. c. 95-97. 
(9) D. DE BRUYNE, Les notes fiturgiques du <<Codex ForojuliensiSJ>, R. BEN. XXX

(1913) 208-218. 
('0) G. MoRIN, Un sisteme inedit de lectures liturgiques en usage au VII0

- VIII• siecles
dans tme Eglise inconnue de la haute Italie, R. Ben. XX (1903) 375-388. 

('') G. MoRIN, Un nouveaux type liturgique, R. Ben. X ( 1893) 246-2 5 6. 

171 



GIUSEPPE CU
S

CITO 

sito de! CLM 6224, Dom Morin parla di « ... Excessive rarete de fetes des saints 
marquees clans notre evangeliaire: une solemnite de la Vierge, deux de saint Jean 
Baptiste, une fete d'apotres, deux de martyrs: et c'est tout» (12). 

Questo fenomeno mi porta a ritenere che le chiese della regione dell'ltalia 
nord-orientale in modo particolare, abbiano conservato una notevole ritrosia ad 
introdurre l'esuberante santorale offerto dai libri romano-franchi, limitandosi ad 
una scelta molto cauta e misurata. Nemmeno ai martiri della propria terra sembra 
sia stato concesso l'onore della liturgia. D'altra parte ii Comune dei Santi ben nu
trito e articolato, sta a correggere ii minimismo della mia supposizione. Resta co
munque da rispondere a questa domanda: tutto ii «temporale» fu ricevuto dal si
stema de! «Comes di Murbach»; non fu accettato invece ii relativo Santorale: per
che? 

La testimonianza pressoche concorde ... dei quattro codici ora considerati 
mi pare conservi un suo peso. II venerando dom Germain Morin, dagli studi so
pra citati, augura che un giorno si possa ricostituire, in base ad ulteriori rivela
zioni, le grandi linee di una liturgia occidentale dolorosamente scomparsa. E' 
ben possibile che da oltre mezzo secolo a questa parte altri documenti siano 
emersi. In ogni caso importa avere una conoscenza complessiva delle vicende 
aquileiesi-gradesi, e dal contesto storico riuscirebbe piu agevole spiegare ii lin
guaggio, talora cifrato dei documenti lirurgici. E soprattutto indicativo risulte
rebbe un confronto fra i diversi codici liturgici per poter stabilire, sia pure ap
prossimativamente, un calendario di base. 

(") G. MoRJN, a.c., 247. 
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