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IL CULTO DI THOMAS BECKET 
AD AQUILEIA, VENEZIA E ZARA 

Il tema di questa relazione, essenzialmente storico-iconografico, 
muove dalla presenza nell'area del patriarcato di Aquileia e in quella 
veneta e dalmata di alcuni documenti che attestano la venerazione 
per Thomas Becket, arcivescovo di Canterbury, sviluppatasi in queste 
regioni, un decennio già dopo la sua morte. 

I fatti qui ,presentati non sono sconosciuti: lo scontro fra l'im
peratore Federico Barbarossa e il papa Alessandro III, concluso dal
la pace di Venezia ( 1177); la parte sostenutavi da Ulrico di Tref.fen 
patriarca di Aquileia (1161-1182); la mediazione di Venezia; la lun
ga contesa tra Aquileia e Grado per i diritti metropolitici; la politica 
egemonica della Serenissima in Adriatico e la tenace resistenza di Zara. 

Entro tale contesto mi sembra nuovo e interessante analizzare 
i possibili presupposti del culto di Thomas Becket e rintracciarne 
le eventuali implicazioni con la realtà politico ecclesiale particolare 
di Venezia, di Aquileia e di Zara. 

THOMAS BECKET, L'ARCIVESCOVO E IL MARTIRE 

Il 21 febbraio 117 3 il papa Alessandro III proclamava santo 
Thomas Becket arcivescovo di Canterbury, perché convinto «che egli 
aveva lottato fino alla morte per la giustizia di Dio e l'indipendenza 
della Chiesa e che ,si era aperto il cielo versando il suo sangue»; invi
tava inoltre a sperimentarne il patrocinio per «la salvezza dei fedeli 
e la pace della Chiesa universale» ('). L'arcivescovo infatti era stato 
assassinato nella ,sua cattedrale, la sera del 29 dicembre 1170, da un 
gruppo di baroni, .per istigazione o con il tacito accordo di Enrico II 

(1) Le citazioni dalla bolla papale in R. FOREVILLE, Thomas Becket dans
la tradition historique et hagiographique, London 1981, I, p. 153; VI, p. 25. 
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Plantageneto re d'Inghilterra. Il delitto aveva posto fine alla lunga 
e aspra crisi tra il re e il suo amico, ex cancelliere del regno, dive
nuto per volere dello stesso Enrico metropolita e primate d'Inghil
terra. La crisi era durata dal 1164 al 1170 (2). 

La natura di questo scontro, che tutta Europa aveva avuto mo
do di seguire, non era affatto personale. L'origine trovava il pre
supposto nel conflitto, che ormai si protraeva da oltre un secolo, 
tra due concezioni antitetiche fra loro, relative al rapporto fra il po
tere secolare dell'imperatore e dei re e il potere ecclesiastico del papa 
e dei vescovi. 

La riforma della chiesa, promossa da Gregorio VII, aveva in

teressato non solo il suo risveglio religioso e il nuovo corso morale 
e spirituale durante l'XI secolo, ma si era scontrata con il tradizio
nale controllo esercitato dall'impero sulla chiesa. Le nuove istitu
zioni ecclesiali, che trovavano espressione nelle norme del diritto ca
nonico da poco compaginate, erompevano in realtà di abitudini se
colari di pratica opposta. Il concordato di Worms (settembre 1122) 
aveva concluso, ma solo momentaneamente, questo lungo conflitto 
che rivelava il suo apice nella consuetudine imperiale e regale d'in
vestire con anello e pastorale i neoeletti all'episcopato. Se l'impera
tore Enrico V aveva rinunciato a tale prassi, egli vedeva tuttavia 
riconosciuto il suo diritto a presenziare all'elezione dei vescovi del 
regno tedesco e, una volta eletti, a investirli dei regalia e a preten
dere così da quelli i doveri «ai quali essi erano tenuti secondo diritto». 
Il papato da parte sua era riuscito a svincolarsi dalla tutela imperiale, 
reclamando il diritto all'autonomia dell'episcopato e del clero dalla 
potestà secolare. Episcopato e clero quindi trovavano nel papato l'au
torità necessaria alla quale appoggiarsi e a cui fare riferimento in 
concorrenza con quella del sovrano. Questo sarebbe stato il seme di 
futuri contrasti non solo tra la chiesa e il potere regale, bensì anche 
all'interno dello stesso clero. 

(2) Per un approfondimento della biografia di Th. Becket nel contesto dei fatti
storici della Ghiesa e d'el Regno d'Inghilterra rimando alle opere, per risultati d'analisi 
complementari fra loro, di R. FOREVILLE, L'Eglise et la Royauté en Angleterre 
sous Henri II Plantagenet, Paris 1943 e di D. KNOWLES, Thomas Becket, London 
1970-Napoli 1977; H. WOLTER, La libertà della Chiesa in pericolo (1153-1198), in 
Storia della Chiesa, V /1, Milano 1976, pp. 98-108. 
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L'equilibrio del concordato venne un cinquantennio dopo spez
zato dall'imperatore Federico I il Barbarossa che, sterzando decisa
mente dalla linea adottata dai suoi due ,predecessori, ostacolò fer
mamente i prindpi gregoriani, nominando vescovi, incamerando i 
profitti e i beni delle sedi vacanti e impostando nuovamente la sua 
condotta secondo gli antichi prindpi di supremazia dell'impero sui 
feudatari, i comuni e i feudi ecclesias,tici. Egli ebbe come antagonista 
un illustre canonista e giurista nella figura dell'accorto diplomatico, 
ma anche intransigente e tenace assertore dei diritti della chiesa, il 
papa Alessandro III. A lui il Barbarossa oppose uno dopo l'altro due 
antipapi, espressione di una chiesa dipendente dalla volontà impe
riale (3). 

In Inghilterra allora la politica di Enrico II seguiva il modello 
della Germania e della Francia, tendente alla formazione di un forte 
stato accentrato nel monarca ed espresso dalle riforune nell'ammi
nistrazione e nelle disposizioni legali del regno. Enrico tuttavia aveva 
sottovalutato il cambiamento di rotta della chiesa e la sua nuova 
forza accentratrice fondata sulle norme del diritto canonico. Egli 
provocò ,pertanto con le Costituzioni di Clarendon (1164), emanate 
per regolamentare le antiche tradizioni tra il poter.e regale e i diritti 
della chiesa in Inghilterra, la collisione insanabile con il 'primate del
la chiesa inglese Thomas Becket, la cui azione si muoveva nello spi
rito della riforma gregoriana. 

L'arcivescovo prima e il papa subito dopo respinsero infatti 
come inique alcune proposizioni, e quella soprattut-to che faceva di
vieto agli ecclesiastici di fare ricorso a Roma contro il giudizio del 
re. La linea politica di Enrico II era allora favorita dalla precaria 
posizione di Alessandro III, esule in Francia dal 1162 al 1165 lon
tano dagli attacchi del Barbarossa, dove avrebbe trovato asilo anche 
Thomas Becket, dal 1164 al 1170, fuggendo le insidie e le pressioni 
del suo re. Alessandro III, che conobbe personalmente sia Enrico II 
sia Becket, concesse sempre, ma non incondizionatamente, il suo ap
poggio all'arcivescovo e cercò, seppur invano, di smussarne il fare 
inconciliante e inflessibile. Come la via della diplomazia e delle con-

(3) Per la riforma ,gregoriana si è seguito soprattutto G. MICCOLI, La storia
religiosa, in Storia d'Italia, 2, I, Torino 1974, ,pp. 515 e ss.; H. WOLTER, op. cit., 

pp. 78-97. 

383 



SANDRO PIUSSI .

cessioni, o dilazioni, sembrava essere estranea a Thomas Becket 
- che troppo bene conosceva Enrico -, così al contrario tali vie era
no le ipiù consone al :papa, al quale premeva invece di non alienarsi
definitiivamente il re inglese, i cui possedimenti sul continente ave
vano assorbito più della metà del suolo della Francia.

Considerando le iniziative promosse dal papa per giungere a 
una composizione della crisi, sembra arguibile che egli si sia giovato 
del temperamento irriducibile di Becket per le puntate più decise 
contro il gioco sgusciante di Enrico, sempre pronto però a smorzare 
i toni e le iniziative più drastiche dell'arcivescovo. 

Quando però, dopo faticosi incontri e trattative, il re acconsentì 
a che Thomas Becket, passati sei anni di esilio, ritornasse alla sua sede, 
il prestigio dell'arcivescovo si rivelava agli occhi sospettosi di Enrico 
quale antagonista ossessionante del proprio potere. Egli pertanto 
lasciò liberi i più fieri nemici dell'arcivescovo di togliere di mezzo 
quello che ormai, per lui stesso e per molti, era una presenza insop
portabile. 

IL SANTO NEL GIUDIZIO DEI CONTEMPORANEI E DEI MODERNI 

Subito dopo l'assassinio di Thomas Becket, lo stesso Alessan
dro III si adoperò perché la venerazione per l'arcivescovo martire 
avesse eco universale (4). Questa solleci:tudine papale era conseguente 
alla nuova prerogativa sancita dal pontefice stesso, di riferire cioè 
esclusivamente alla chiesa di Roma il diritto di canonizzare i nuovi 
santi (5). Tale no11ma il papa era stato motivato a Hssare anche in con
siderazione degli abusi e delle licenze in questo senso commesse dal
lo stesso imperatore Federico Bar.barossa. Questi infatti aveva otte-

(4) Sulla canonizzazione di Th. Becket: lettere di Alessandro III in MANSI 21,
coli. 905-907: XLIII, Ad monachos cantuariensis ecclesiae; XLIV, Ad omnes fideles; 
in PL, CC: MXXI, MXXII, MXXIII; MXXIV, Ad Walterum Aversanum ep. (aprile 
1173): "diem passionis suae per archiepiscopos et episcopos tam in Anglia quam in 
Gallia, nec non et in aliis regionibus constitutos praecipimus devotissime celebrari". 

(5) Per l'evoluzione nella storia della canonizzazione dei santi vedi da ultimo:
J. PETERSOHN, Die piipstliche Kanonisationsdelegation des 11. und 12. Jahruhun
derts und die Heiligsprechung Karls des Grossen, in P.rocedings of the Fourth In
ternational Congress of Medieval Canon Law, Toronto 1972 (Monumenta Iuris Cano
nici series C: subsid'ia 5), Vatican City 1976, pp. 163-206; G. MICCOLI, op. cit.,
pp. 585-586.
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nuto che l'antipapa da lui voluto elevasse all'onore degli altari Carlo
magno, intendendo cosl sancire nella santità del fondatore del sacro 
romano impero i diritti e le tradizioni che egli stesso ripristinava. La 
canonizzazione di Carlomagno rappresentò un atto squisitamente po
litico (6). Essa avvenne il 1165 in connessione con la dieta di Wurz
burg in cui il Barbarossa e i suoi alleati, tra i quali gli ambasciatori 
di Enrico II, giurarono perpetua alleanza e ostilità contro Alessan
dro III (7). La festività per celebrare il fondatore dell'impero venne 
fissata il 29 dicembre. È significativo ,pertanto che otto anni dopo, 
quando le ostilità tra il papa e i comuni italiani con il Barbarossa era
no ancora lontane da una composizione, Alessandro III abbia cano
nizzato Thomas Becket, martire per la libertà della chiesa, e che pro
prio il 29 dicembre, anniversario del suo assassinio, abbia decretato la 
ricorrenza della sua memoria. 

È chiaro allora che il papa intendeva il culto di Thomas Becket 
come antiimperiale per eccellenza, manifesto simbolo, ;per chi lo aves
se adottato, della linea di principio che si proponeva di seguire e di 
difendere, in antitesi con le :pretese imperiali che in Carlomagno 
volevano esaltare il patronato dell'impero sulla chiesa. 

I giudizi su Thomas Becket e sulla sua linea d'azione furono però 
discordi già tra i contemporanei che si chiedevano quanto, in quella 
precisa contingenza conflittuale, la sua intransigenza fosse stata ap
propriata e atta alla risoluzione del conflitto tra ordine del re e di
ritti della chiesa (8). Anche i critici del nostro tempo danno inter
pretazioni non convergenti sull'opera dell'arcivescovo e sulla deci
sione del papa di proporlo alla chiesa come santo. 

Riesaminando il caso Becket, David Knowles, pur non ricono
scendo i caratteri della santità nella vita e negli atteggiamenti dell'ar-

(6) A FRUGONI, Papato, impero e regni occidentali. Dal periodo carolingio
a Innocenzo III, Firenze 1940, pp. 72-74; Bibl. Sanct., III, Carlomagno, coli. 857-858. 

(7) Conciliabulum Herbipolense, MANSI 21, coll. 1215-1220; col. 1217: let
tera di Enrico II a Reginaldo arcivescovo di Colonia: « ... Diu desideravi iustam 
habere occasionem recedendi a papa Alexandro et a perfi.dis cardinalibus eius, qui 
proditorem meum Thomam, quondom Cantuariensem archiepiscopum, contra me ma
nutenere praesumunt». 

(8) In PL CC, 1453-54: XCIII, Epistula anonymorum contra Thomam Cantua
riensem. Il contrasto dei giudizi è presentato in D. KNOWLES, op. cit., pp. 193-218; 
R. FOREVILLE, op. cit., VI, ,pp. 25-38.

385 



SANDRO PIUSSI 

civescovo e rivelandone sia gli errori nella valutazione degli uomini 
sia le pecche del carattere, -tuttavia conclude che: «in quel particolare 
momento, e nelle circostanze ampiamente accidentali che condussero 
al suo assassinio, (Thomas Becket) morì per la libertà dell'autorità 
spirituale della chiesa, morì dichiarando di saperlo, disposto ad affron
tare la morte .per questa causa» (9). Più totalizzante appare invece l'in
tetpretazione che ne dà Raymonde Foreville, la studiosa che più di 
ogni altro ha raccolto ampia e varia documentazione per analizzare 
l'età, gli uomini e l'opera dell'arcivescovo. Per la Foreville dunque 
«ciò che fa il martire ... è la causa per la quale uno dà la sua vita. 
Questa causa è la fede; ma questa può essere '(come nel caso di Becket) 
altresl la difesa o la salvaguardia dei princlpi del cristianesimo, sen
titi come immutabili ed eterni, ma espressi nel linguaggio concettuale 
o giuridico di una data epoca» ( 1°). La santità di Thomas Becket quin
di è da capire e approfondire soprattutto nel panorama agitato e
difficile, quale fu quello del secolo XII, che qui abbiamo sommaria
mente tratteggiato. La venerazione per l'arcivescovo martire si intrec
ciò allora con implicazioni fortemente politiche e di esse divenne elo
quente espressione.

La Foreville, indagando sulla tradizione storica e agiografica a 
lui relativa, ha delineato, pur in un bilancio provvisorio, la diffu
sione del culto del martire soprattutto nella Francia. È stato rile
vato in tal modo che metà circa dei 127 edifici cultuali dedicatigli si 
localizzano nell'antica :provincia ecclesiastica di Rouen, comprendente 
la Normandia, terra natale della famiglia di Becket, ma anche entità 
geografica, politica ed ecclesiastica perno dell'impero dei Plantage
neti. Foreville dunque ha ravvisato in ragioni particolari e specifiche, 
connesse ,sia con la vita di Thomas Becket o con la sua presenza sul 
suolo francese, sia con l'azione promossa da amici o da suoi nemici 
penitenti, oppure in cause storico-politiche connesse con i Plantage
,neti l'origine e la di.ff.usione del suo culto soprattutto in Norman
dia, Bretagna e Aquitania. Finora inoltre sono stati contati altri 
150 luoghi di culto, fra edifici ed altari, disseminati un po' dovunque 
dalla Spagna alla Scandinavia, alla Svezia, alla Norvegia, dall'Austria 

(9) D. KNOWLES, op. cit., p. 210.

(IO) R. FOREVILLE, op. cit., VI, p. 22.
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all'Alsazia, alla Germania, alla Danimarca ( 11 ); ed anche in Italia è 
stata rilevata la precocità del culto per Thomas Becket ( 12). 

I documenti qui presentati, che attestano della venerazione per 
il martire inglese nell'area di Aquileia e in quella vento dalmata, so
no riferibili o riconducibili a fatti storici peculiari di queste terre 
dalla metà del XII secolo in poi. 

AQUILEIA. L'ALTARE NELLA BASILICA 

Tra le due scalinate, che ancor oggi conducono all'altare mag
giore della Basilica aquileiese, prima dei rifadmenti rinascimentali, 
era ubicato un altare dedicato a Thomas Becket. I caratteri epigra
fici ne assegnano la datazione allo scorcio del sec. XII, convalidando 
quanto attestato da un documento della stessa età ( 13). 

Il paliotto marmoreo è quanto resta di tale altare (Hg. 1). Raf
figura il Cristo in trono fra S. Pietro a sinistra, che tiene le chiavi, e 
Thomas Becket alla destra con in mano un cartiglio. Al di sopra corre 
l'iscrizione dedicatoria: Hoc· altare· c(on)secratu(m) · e(st) · in ho
nore · s(an)c(t)i · Thome · mart(yris) · atq(ue) · pontif(icis). II rilievo è 

(11) R. FOREVILLE, LA diffusion du culte de Thomas Becket dans la France de 
l'Ouest avant la fin du XII· siècle, op. cit., IX, pp. 347-369; Le culte de saint Thomas 
Becket en France. Bilain provisoire des recherches, op. cit., XI, pp. 163-202. 

( 12) R. BRENTANO, Two Churches, England and Italy in the Thirteenth Cen
tury, Princeton 1958, soprattutto p. 58. 

( 13) La pala d'altare fu scoperta, contrariamente a quanto affermato da G.
BRUSIN («LA pala marmorea dell'altare di San Tommaso di Canterbury»: Aquileia e 
Grado, in Storia di Venezia, II, Venezia 1957-58, pp. 593-594), già nel 1739 dal cano
nico di Aquileia G. Domenico Bertoli che la rinvenne reimpiegata come lastra marmorea 
dell'altare maggiore della Basilica (notizia in V. JOPPI, LA Basilica di Aquileia. Note 
storico-artistiche con documenti, in «AT», N.S., XX (1895), p. 223, n. 1). La memoria di 
Th. Becket continuò ad essere venerata nella Basilica aquileiese almeno fino al 1570, 
come deducibile dalla Visita apostolica di Bartolomeo di Porcia, avvenuta il 12 feb
braio di quell'anno (Visitatio apostolica Ecclesiae Metropolitanae Aquileiensis, ms. 
presso la Biblioteca Civ. di Udine). Vi si legge l'esistenza di un "altare di S. Tommaso 
appoggiato ad una colonna con la pala lignea infracidita". 

L'analisi stilistica del rilievo, proposta da G. Brusin e seguita dai successivi stu
diosi (vedi scheda 19 in C. GABERSCEK- S. TAV ANO, Scultura in Friuli. Il ro
manico, Pordenone 1981, p. 64) vi riconosce un'aderenza a moduli tardo ottoniani. 
Una trasposizione dai modi dell'affresco è suggerita dal confronto del trattamento del 
panneggio con le lumeggiature circolari, che occhieggiano nelle vesti d_ei santi del con
temporaneo ciclo d'affresohi della cripta aquileiese. 
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doppiamente interes,sante, sia per quanto di simbolico suggerisce la 
composizione sia per il modo, puramente convenzionale, con cui il 
lapicida ha effigiato Becket. L'effige infatti è distante tanto dalla ico
nografia individualizzata del santo di matrice anglo-normanna e fran
cese, quanto da quella raffigurata nei coevi a.ffreschi dell'oratorio di 
S. Tommaso nella cattedrale di Anagni, nella basilica di S. Lanfranco
a Pavia, in quelli di Spoleto, dell'Esquilino a Roma e nel mosaico
del duomo di Monre�le { 14

). L'immagine aquileiese manca di ogni
elemento esteriore che caratterizzi nel personaggio la dignità episco
pale e i tratti fisionomici :propri di Thomas Becket: il volto allungato,
la bar.ba, gli occhi globosi, gli zigomi sporgenti, il naso aquilino, il
busto slanciato; particolari questi tramandati dalla tradizione ed emer
genti soprattutto nelle sue effigi transalpine, ma presenti anche in
alcune raffigurazioni dell'Italia ( 15

). Il Thomas Becket aquileiese, raf
figurato, come d'altronde anche Cristo e Pietro, secondo una livel
lata e imbambolata fissità sia dei volti sia del panneggio, è ricono
scibile solo dal cartiglio anepigrafe, dall'indicazione del nome e del
titolo, elementi questi ohe compensano dell'ermetismo iconico.

Concordo con l'ipotesi di Brusin ( 16) che riteneva il :patriarca 
Ulrico II committente e dedicante dell'altare, avendo udito dal :papa 
stesso parlare dell'eroismo dell'arcivescovo durante le trattative che 
nel 1177 a Venezia riappacificarono Alessandro III e i Comuni del
la Lega Lombarda con l'imperatore Federico Barbarossa, trattative al
le quali il patriarca pertecipò. Ma non solo le circostanze esterne 
possono aver indotto il :patriarca ad accogliere nella sua chiesa il 
culto di Becket, mi sembra che a queste possono essersi aggiunte con
sonanze sensibili tra la testimonianza cruente dell'arcivescovo, martire 
per l'indipendenza della ohiesa d'Inghilterra, e l'operato del patriarca, 
il quale, da un iniziale schiaramento filoimperiale portò gradualmente, 
e non senza difficoltà, la chiesa aquileiese alla ricomposizione con 
Roma. Nell'analisi della biografia di Ulrico II che qui presento non 

( 14) T. BORENIUS, The Iconography of st. Thomas of Canterbury, in «Archeo
logia», 1929; ID., Saint Thomas Becket in Art, London 1932, pp. 13-14, 96; P. M. 
PRUNETTI, L'«Assassinio nella cattedrale» in una basilica pavese (S. Lanfranco), 
estr. da «La Provincia Pavese» del 23.6.1963, Pavia, pp. 14. 

(15) R. FOREVILLE, op. cit., VI, pp. 26-27; X, p. 434: qui riassume le ca
ratteristiche della duplice tradizione iconografica. 

(16) G. BRUSIN, op. cit., p. 594.
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mi discosto sensibilmente dai dati raggiunti dagli studi di H. Fech
ner (17) e di P. Paschini (18), semmai pongo l'accento sull'Historia 
calamitatum Ecclesiae Salzburgensis, un documento assegnabile al 
1174, che mi sembra significativo per comprendere come i contempo
ranei del patriarca abbiano giudicato la sua condotta nel difficile pe
riodo del confronto tra papato e impero. 

ULRICO II «ATHLETA DEI» 

Ulrico II era contemporaneo di Thomas Becket. Patriarca di 
Aquileia dal 1161 al 1182, si trovò coinvolto nel difficile gioco di equi
librio tra la fedeltà al suo signore, l'imperatore Federico, e la neces
sità, ad un certo tempo rivelatasi come cogente e più opportuna, di 
aderire al papa canonicamente eletto. Ad Alessandro III il patriarca 
passò apertamente solo nel 1169, senza tuttavia mancare di offrire 
i suoi servizi di intermediario e di accorto diplomatico, in favore de
gli interessi imperiali. Egli mostrò di sapersi destreggiare in una spe
ricolata opera di mediazione fra le parti, che conseguì effetti positivi 
per la chiesa aquileiese. La posta in gioco di tale partita era lo stesso 
patriarcato che Ulrico aveva ricevuto, ampliato e potente, grazie alla 
tenace fedeltà da oltre un ,secolo .prestata dai presuli aquileiesi quali 
feudatari del sacro romano impero. L'investitura infatti del principato 
vescovile Ulrico nel 1161 (non appena eletto dai suffraganei, e prima 
ancora di essere riconosciuto da Roma), l'aveva ricevuta dal Barbaros
sa a Pavia, dove si era recato immediatamente a .fare atto di omaggio 
all'imperatore. L'atteggiamento politico e diplomatico assunto dal neo 
eletto patriarca era allora in penfetta consonanza con la linea filoim
periale e antiromana, ormai tradizionalmente seguita dalla Chiesa 
aquileiese. 

(17) H. FECHNER, Uldarich II. von Aquileia und Otto von Reitenbuch, «Archiv
fiir Kunde osterreichischer Geschicht5-Quellen», Wien 1859, XXI, pp. 295-350; a 
questa prima analisi dell'operato del patriarca, visto soprattutto in relazione e nelle ri
percussioni sull'arcivescovado di Salisburgo, seguono gli studi di P. PASCHINI (Vi

cende del Friuli durante il dominio della casa imperiale di Franconia, Cividale del 
Friuli 1913; specialmente: I patriarchi d'Aquileia nel secolo XII, Cividale del Friuli 
1914, pp. 37-108; convogliato, anche se in forma ridotta, in Storia del Friuli, Udine 
19753, ,pp. 269-281) che rilevano il significato della sua azione ,politica e diplomatica per 
la Chiesa Aquileiese. A tali studi si rimanda per la lettura delle fonti e per un'analisi 
più particolareggiata dei fatti. 
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Da circa un secolo infatti, Aquileia continuava a mantenere spez
zata la fedeltà verso la Sede papale. Dal 1077 al 1121, durante la 
lotta per le investiture, i patriarchi si erano schierati per la politica 
di Enrico IV e del suo successore, in contrasto aperto con i grego
riani. Il costante favore imperiale aveva significato per la chiesa di 
Aquileia gli incrementi dei regalia, la sua costituzione a feudo prin
dpesco e il conseguente accresciuto prestigio, ma dalla parte opposta 
era calata su di essa la scomunica ,papale e l'alienamento della catto
licità rappresentata dai Comuni padani, da Venezia e dal rivale pa
triarcato di Grado. 

Circa il conflitto con Grado, è significativo rilevare come la 
chiesa di Aquileia, ogniqualvolta era guidata da un patriarca forte
mente spalleggiato dall'imperatore, essa abbia tentato di eliminare 
l'antagonista. Due volte, nel 1024 e nel 1042 circa, Poppone aveva 
assalito e saccheggiato impunemente l'isola. L'azione fu censurata solo 
in un secondo tempo da Roma che, nel 1053, riconobbe a Grado il 
primato della dignità patriarcale su tutta la Venezia e l'Istria ('8). 

Fattasi più acuta la diiVel'genza tra Roma e Aquileia, durante il prin
cipato del predecessore di illrico, Pellegrino, i papi presero a favo
rire l'accresdmento del prestigio e della giurisdizione metropolitica 
di Grado, i cui presuli, per tradizione esponenti delle famiglie di Ve
nezia, si erano sempre :mostrati solidali con questa, e concordi con 
Roma. 

Ulrico dunque aveva ereditato come patriarca tutto il peso e 
il rischio di continuare sulle tracce dei predecessori. La contingenza 
degli avvenimenti, fin quando si mantenne favorevole alla parte im
periale, lo sospinse ad aderire palesemente al Barbarossa. Federico ebbe 
così nel patriarca un alleato da gettare contro Venezia, schierata a 
suo modo con il papa, per colpirla nei suoi interessi di egemonia ec
clesiastica espressi da Grado. Poco dopo infatti la sua investitura a 

patriarca, quando su di lui pesava l'accusa di scismatico per aver ade-

(18) Epistola di Leone IX a tutti i vescovi della Venezia e Istria: «Noverit
vestra», MANSI 19, col. 657. Sulla controversia, schematiche notizie in V. PIVA, Il 
Patriarcato di Venezia e le sue origini, I, Venezia 1938, pp. 95-100; da ultimo vedi 
l'esauriente presentazione di A. NIERO, Dal patriarcato di Grado al patriarcato di 
Venezia, in «AAAd» XVII, I, Udine 1980, ,pp. 265-284, alla quale si rimanda per la 
relativa bibliografia . 
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rito all'antipapa imperiale, Ulrico, forse nel 1162 { 19
) venne spinto 

da Federico I contro Grado (20). L'attacco iper mare fu rintuzzato
da Venezia, accorsa in difesa di Grado. Il ,patriarca fu fatto prigio
niero. Portato a Venezia dovette pagare per sé e per i suoi un umiliante 
riscatto per essere rilasciato. Questa sconfitta dovette certamente la
sciargli un segno e .farlo propendere ver:so il partito papale, dal mo
mento che abbiamo notizia che, l'anno dopo, il 1163, l'arcivescovo di 
Salisburgo, fedele al papa, si recò ad Aquileia per consacrarlo cano
nicamente. 

Anche l'adesione di Ulrico al Barbarossa non era stata tuttavia 
già dall'inizio unilaterale e radicale. Appena eletto, egli di nascosto 
aveva scritto allo stesso arcivescovo di far conoscere al tpapa la sua 
impossibilità ad una scoperta obbedienza (21

). L'atteggiamento am
biguo del patriarca ·scaturisce evidente dal tenore dell'epistolario con 
il presule transa1pino, se ne confrontiamo il contenuto con la prassi 
seguita fino al 1169. Fu infatti solo nella seconda metà del 1167 
che Ulrico, dopo il disastro dell'armata imperiale a Roma, propose a 
Corrado arcivescovo di Salisburgo di string<:;re con lui un patto di 
difesa-offesa insieme con i Lombardi contro Federico. Quantunque ci 
manchino i particolari conclusivi di tale ,proposta, il Paschini ha rite-

( 19) Discordi sono gli storici sull'anno di tale attacco. Il Baer (in A. DAN
DULI, Chronica, RIS, XII, 1, ,p. 247, n. 1) fa coincidere l'incursione su Grado con 
l'adesione d1 Venezia alla Lega veronese nell'aprile 1164. Con questa interpreta
zione concorda E. Dupré Theseider {"Venezia e l'impero d'Occidente durante il 
periodo delle Crociate", in Storia della civiltà veneziana, 1, Firenze 1979, n. 247). 
Tale i!nd'icazione cronologica non tiene conto iperò ohe Ulrico II, al tempo dell'attacco 
a Grado era scismatico (Chronica, p. 247: «Ulricus Aquilegiensis patriarcha, Octa
viano confovens (l'antipapa Vittore), scismaticus per Alexandrum denunciatus est»), 
mentre alla fine del 1163 doveva già essere in comunione con Alessandro III, come 
si evince dalla lettera (Ante paucos dies, novembre 1163) di Eberardo, arcivescovo 
di Salisburgo e legato pontificio per la Germania, ohe comunica di essere andato 
- ad Aquileia naturalmente - ,per eleggere il vescovo di Aquileia e con lui quello di
Concordia (F. KEHR, Regesta Pontificum Romanorum, Berolini 1911, 97, p. 31).
P. Paschini (I patriarchi, op. cit., p. 45) pur non specificando i motivi dell'assegna
zione cronologica, data agli inizi del 1162 l'assalto di Grado.

(20) E. DUPRÉ 'IHESEIDER, Venezia e l'impero, op. cit., p. 247. Per pri
mo accenna ad una conc01nitanza fra l'ostilità del Barbarossa contro Venezia con 
l'attacco di Ulrico II a Grado, nonohé con la so=ossa di Zara del 1165. Vedi infra, 
pp. 399-400. 

(21) F. KEHR, R.P.R., 91, p. 29: 1161 ex., Moveri solet = PL CC, 1374, 
n. 14.
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nuto che l'accordo fra i tre sia stato concluso (22). È con il titolo di
Dei gratie sancte Aquilegensis ecclesie patriarcha et Apostolice Sedis 
legatus che Ulrico nel 1169 consacrò il successore di Corrado, Adal
berto arcivescovo di Salisburgo. Ma prima di giungere a questa ricom
posizione fra Aquileia e Roma, era necessario che, per completare le 
manovre di sganciamento dalla totale adesione al Bavbarossa, Ulrico si 
confrontasse apertamente con i suoi feudatari e con gli aquileiesi 
che, fino ad allora, lo avevano creduto fautore dell'antipapa e del 
partito filoimperiale conforme all'indirizzo politico della Chiesa aqui
leiese. 

Il patriarca si decise ad uscire allo scoperto il sabato santo, 19 
aprile 1169, durante la celebrazione per la benedizione del cero pa
squale nella Basilica di Aquileia. Fu in quella cerimonia che, all'udire 
il nome del papa Alessandro III proclamato dal patriarca, tutti i 
presenti, clero e popolo, abbandonarono tumultuando la Basilica, per 
significare in tal modo la loro unanime disapprovazione e resistenza 
al nuovo corso instaurato da Ulrico II. 

Il racconto dell'avvenimento ci è stato tramandato dalla breve 
Historia calamitatum Ecclesiae Salzburgensis composta, secondo lo 
stile delle consolationes, ,per l'arcivescovo di quella chiesa Adalberto 
il quale, avendo preferito seguire l'esempio dei suoi predecessori 
nel rimanere .fedele a Roma, era andato incontro alle dure ritorsioni 
imperiali, .finché venne costretto, dal 1174 alla sua morte, a vivere 
da esule ad Aquileia presso Ulrico (23).

Il par,ticolare rilievo che l'Historia dà al gesto coraggioso del 
patriarca nel testimoniare l'adesione al legittimo papa, il significato 
che ravvisa, equiparando la sua alla persecuzione patita dallo stesso 
Alessandro III per confessare la fede cattolica, mi ,permette di accosta
re il valore intrinseco dell'azione del patriarca alla lotta, coronata dal 
martirio, dell'arcivescovo Thomas Becket. Tale consonanza non è da 
ritenere del tutto esteriore ed impropria, se teniamo presente che casi 
analoghi a quelli vi,ssu ti da Thomas Becket nei decenni di crisi fra 

(22) P. PASCHINI, I patriarchi, op. cit., ip. 55. 

(23) Historia calamitatum Ecclesiae Salzburgensis ad Adalbertum achiepisco
pum (PL 196, 1539-1552, in particolare 1546) dal PEZ attribuita ad Enrico arcidia
cono di Salisburgo e composta nel 1174. La sommossa del Sabato santo solo per Pio 
Paschini assume un qualche significato politico, al di là del rilievo aneddotico (cfr. 
P. PASCHINI, op. cit., p. 57, n. 3).
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Fig. 1 

Aquileia, Basilica: il paliotto marmoreo dell'altare di S. Thomas Becket (a dest·ra). 



Treviso, Museo Vescovile, il martmo di S. Thomas Becket (part. sinistra; Enrico II

ordina l'uccisione dell'arcivescovo (,part. destra). 





Fig. 3 

Zara, Cattedrale, Cristo in maestà e S. Thomas Becket (rpart. dell'affresco nell'abside 
laterale sinistra). 
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papato ed impero, non erano affatto isolati e anomali in altre chiese 
d'Europa. Il .fatto stesso che l'Autore dell'Historia abbia scelto pro
prio l'esempio di Ulrico tra gli esempi di fermezza nel confessare 
l'adesione ai principi di legittimità e di libertà della Chiesa, prefe
rendo la sua esemplarietà a quella, se vogliamo, più gloriosa del mar
tirio di Thomas Becket proposta dal papa stesso, e in un periodo in cui 
le biografie del santo erano gi,à circolanti (24), evidenzia l'eco che il 
forte gesto di Ulrico produsse nelle chiese gravitanti attorno al Pa
triarcato. 

Analizzando il racconto di quello che possiamo definire "il tu
multo· nella cattedrale di Aquileia", si colgono alcuni parallelismi strut
turali e lessicali, propri dello stile agiografico, con i passi relativi al 
martirio di Thomas Becket nelle versioni di due tra i suoi più atten
dibili biografi Edward Grim e Willelm di Canterbury, entrambi spet
tatori dell'assassinio (25).

Colpisce innanzitutto che sia Thomas sia Ulrico siano detti 
athleta - athleta Dei; di entrambi è rilevato che combatterono da soli 
la loro battaglia; di Ulrico si dice che lui solo si oppose «strenua virtute 
contra universum clerum et populum», quando in tutto il patriarcato 
non era allora possibile trovare un solo uomo cattolico che sapesse 
distinguere la mano destra dalla sinistra. Anche di Thomas è detto che 
all'irrompere degli armati egli fu abbandonato per paura dai suoi: 
«alii eius eterici omnes ... praesidia captantes, et se in tuto collocare 
curantes, relicto ipso, petiverunt alii altaria, alii latibula». Come 
Thomas Becket va incontro ad un martirio, che i biografi narrano in
tessuto di reminiscenze evangeliche, sì che il suo morire echeggia la 
passione di Cristo, così la coraggiosa confessione di Ulrico è paragona
ta a quella di Mosè che, ,pur temendo di essere lapidato dal popolo ido-

(24) Le biografie di Thomas Becket, 12 complessivamente, furono composte
dal 1172 al 1250. Insieme con il materiale agiografico occupano i volumi I-IV della
serie dei sette che compongono il Materials /or the History of Thomas Becket (RS., 
1875-85), pubblicati da J. C. Robertson e J. B. Sheppard. Le biografie seguono alle
epistole di Th. Becket in PL. CXC, edizione qui seguita. 

(25) Edward Grim, che fu presente all'assassinio e venne ferito mentre ten
tava di difendere l'arcivescovo, scrisse una Vita che, a giudizio di D. Knowles (op. 
cit., p. 212), rivela sincerità di esposizione e buona capacità di giudizio. Il testo seguito 
è in PL. CXC, coll. 1-56. Willelm di Canterbury (ibid., coll. 111 e ss) fu testimone 
oculare del martirio; la sua Vita riproduce "in modo estremamente preciso· la tradi
zione dei monaci di Canterbury" (D. Knowles, op. cit., p. 211). 
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latra, tuttavia lo affronta per portare la legge di Dio. Willelm di Can
terbury riferisce tra le altre parole di Becket la sua protesta che 
nessuno lo avrebbe fatto retrocedere dall'osservanza della giustizia 
di Dio e dall'obbedienza al papa; il narratore di Salisburgo attesta 
che Ulrico lottava ,perché dovesse essere riconosciuto come legittimo 
Alessandro III, mentre il clero e il popolo gridavano che si dovesse 
acclamare l'antipapa. Se l'effusione del sangue fu il prezzo pagato da 
Thomas Becket alla causa della libertà della chiesa, Ulrico subì l'ab
bandono degli aquileiesi che «udito il nome di Alessandro gridarono 
a gran voce tumultuando e uscirono tutti dalla basilica, ri.fuggendo 
come empio il nome del rpa:pa cattolico, mentre solo pochi restarono 
uniti al patriarca». 

Così termina il racconto del salisburghese. Non sappiamo come 
si sia ulteriormente sviluppata la ribellione. Fatto è che da allora 
Ulrico non retrocesse dalla sua nuova linea di adesione, anzi, con sa
piente opera diplomatica, annodò una rete di collegamenti con le 
località transalpine aderenti a Roma e dette ricetto a esuli scacciati 
dalla Germania. Nel confronto tra imperatore e papa, egli teneva 
rivolta la sua attenzione solo alle mosse dei due, senza curarsi della 
coerenza delle sue decisioni rapportare al giudizio della vicina Lega 
Lombarda. Il suo fine, tra l'altro pienamente raggiunto, era quel
lo di uscire dalla contesa lui, la sua chiesa e il principato datogli 
in feudo, senza dover subire tracolli personali, censure scismatiche o 
diminuzioni territoriali. 

Imperatore e papa si contesero la collaborazione del patriarca che 
la prodigò verso entram1bi equamente, propendendo semmai più sen
sibilmente per Alessandro III nell'ultima fase delle trattative, ma 
senza dare l'occasione a Federico I di sentirsi da lui tradito. L'atto 
simbolico di quest'accorta mediazione può essere riconosciuto nel
la decisione papale che Ulrico traducesse in tedesco per l'imperatore 
l'omelia tenuta in latino durante l'incontro avvenuto nel 1177 a 
Venezia (26). 

Risultato della :buona politica di Ulrico furono i priivilegi con
giunti che dall'imperatore e dal papa egli ottenne per la sua chiesa 
che, come ricordava il suo epitafio "rexit et ditavit". Il Barbarossa, 
con diploma del 23 gennaio 1180, prendeva sotto la protezione im-

(26) P. BREZZI, "La pace di Venezia del 1177 e le relazioni tra la Repubblica,
il Papato e l'Impero", in Storia della civiltà veneziana, 1, Firenze 1979, pp. 253-262. 
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periale la chiesa di Aquileia, confermandone i possessi e i diritti 
elargiti per il passato, anche quelli su Grado. Il Pactum cum Venetis 
stilato a Venezia e firmato da Ulr-ico per primo, vincolava il patriar
ca e i suoi successori a non inquietari, invadi vel minorari i territori 
veneti e quelli gradesi. È in tale contesto che anche Alessandro III, 
presa sotto la protezione di s. Pietro la chiesa aquileiese, ricompose, 
con soddisfazione di entrambe le parti, la lunga contesa fra Grado 
e Aquileia, che da allora in poi esercitarono i loro diritti metropo
litici e giurisdizionali entro limiti territoriali ben definiti (27). 

Entro una tale temperie di fatti sembra allora acquistare un 
più rispondente significato l'iconografia scelta dal patriarca per con
sacrare nella memorfa di Thomas Becket, il martire per la libertà del
la ohiesa, la svolta impressa al futuro della chiesa di Aquileia. Lo 
schema iconografico del paliotto dell'altare, collocato in posizione 
centrale e solenne nella basilica, è di tradizione bizantina. A de
stra del Cristo, il luogo del Precursore è occupato da Thomas Becket 
le cui orme, pur in diverse proporzioni e circostanze, Ulrico aveva 
ricalcato; a sinistra, in luogo della Theotokos, s. Pietro simboleggia 
il favore e la protezione di cui d'ora in poi avrebbe potuto giovarsi 
la chiesa di Aquileia, da Ulr-ico sapientemente tratta "fluctibus illisam 
scismatis". 

VENEZIA. SAN SALVATORE 

Si può dire che ai nostri giorni il ricordo di Thomas Becket si 
,sia del tuHo perso a Venezia (28). È tuttavia rintracciabile che, in occa
sione dello storico incontro del 11 77 con il Barbarossa, sia stato 
proprio il papa Alessandro III a portare a Venezia il primo impulso 
della venerazione :per il martire inglese. Nella Chronica del Dandolo 
un'eco della fama dell'arcivescovo a Venezia è segnalata ancora viva 
alcuni secoli dopo i fatti ricordati. Il cronista nomina infatti tre volte 
Thomas Becket: quando dà notizia del martirio, secondo il tenore 

(27) MGH, t. I, s. IV, 274. Per il contenuto del diploma imperiale e della
bolla papale: P. PASCHINI, I patriarchi, op. cit., ,pp. 98-101. 

(28) Presso la chiesa di S. Silvestro la venerazione del santo è legata alla Scuola
dei mastelleri: A. NIERO, G. MUSOLINO, S. TRAMONTIN, Santità a Venezia, 
Venezia 1972, p. 70. Per la presenza del culto del Santo nella diocesi di Eraclea, docu
mentabile già alla fine del sec. XII: A. NIERO, Culto dei santi da Grado a Venezia, 
in Studi Jesolani, «AAAd» XXVII (1985), pp. 185-186. 
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espresso dalla bolla pa:pale; quando ne ricorda la canonizzazione; e 
infine quando segnala, nelle memorie relative agli anni 1178-1183 
che: «Ubaldo, vescovo di Ostia, inviato per riconciliare i Lombardi, 
arrivò allora a Venezia per definire le trattative e nella chiesa di S. Sal
vatore, da poco edificata, consacrò un altare dedicandolo a s. Tom
maso martire» (29). Poco prima il Dandolo aveva già ricordato che
questa chiesa era stata consacrata nel 1177 da Alessandro III. I ri
facimenti tardo rinascimentali di S. Salvatore hanno fatto ,però scom
parire qualsiasi sopravviivenza sia dell'altare sia della decorazione a 
fresco che, a mio parere, poteva illustrare il martirio di Becket. 

Ghe tale ipotesi di un affresco con il tema del martirio possa tro
var sostegno, mi sembra indicato da una lunetta affrescata proveniente 
dal palazzo vescovile di Treviso (fig. 2). Essa rappresenta in tre scene 
l'ordine emanato dal re Enrico II; l'assassinio dell'arcivescovo e il 
trasporto dell'anima di Thomas Becket in cielo. La composizione 
segue in parte, e mandene la vivacità, di analoghe iconografie diffuse 
in Inghilterra, in Francia, in Spagna (li>). La dipendenza dall'ambiente 
veneziano dell'affresco di Treviso è confermata dall'analisi stilistica, 
che vi ravvisa i caratteri tecnici e compositivi di un magister imagi
narius operante nella città lagunare intorno alla metà del sec. XIII.

Questi riecheggia nello spaccato della cattedrale i mezzi narrativi e 
l'impianto delle scene della Traslazione del corpo di S. Marco e del 
miracolo delle reliquie nella decorazione musiva della Basilica ve
neziana (31 ) • 

I ,presupposti storici di un tale affresco a Treviso sono poi 
rintracciabili nella persecuzione subita dal vescovo Alberto, due volte 
esule a Venezia a causa di Ezzelino da Romano. 

(29) A. DANDULI, Chronica, op. cit., pp. 261-262, 264, 266.

flll) Cfr. supra n. 15. Devo alla gentilezza del prof. Fasoli la notizia che la chiesa
di S. Maria antica a Tarrasa (Barcellona) conserva un affresco absidale, dove in tre 
scene è presentato il martirio e la sepoltura di Th. Becket. Opera atrribuibile al sec. 
XII. 

(31) Scheda di lettura in Venezia e Bisanzio, Milano 1974, 59: F. SFORZA
VATTOV ANI, Persistenze italobizantine nella pittura duecentesca dell'alto Adriatico, 
in «AAAd» XII, Udine 1977, p. 580. 
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ZARA. LA DIFESA DELL'INDIPENDENZA 
E IL CULTO DI TIIOMAS BECKET 

Nella città dalmata la venerazione per Thomas Becket è testi
moniata dall'affresco nell'abside settentrionale della cattedrale (fig. 
3). Di esso rimangono poche tracce, che ,però hanno consentito una 
ricostruzione fedele all'originale (32). La composizione è del tipo 
della deesis: il Cristo sul trono è effigiato in maestà fra s. Anastasia, 
patrona di Zara, alla destra e Thomas Becket, alla sinistra, barbato e 
con mitria, secondo un'iconografia fisionomica che in Italia non ha 
paralleli puntuali, ma che segue il tipo anglo-normanno (33). 

L'affresco è stato datato allo scorcio del sec. XIII, dopo le ri
strutturazioni apportate alla cattedrale, rovinata, insieme con la città, 
dalle devastazioni dei Crociati spinti nel 1202 da Venezia contro 
Zara, ribelle alla ,sua egemonia (34). 

La composizione iconografica, la sua posizione nella cattedrale, 
indicano l'alta considerazione che la chiesa zaratina a1Veva per la me
moria del martire inglese. Se dunque, come accennato, il culto di Becket 
era connesso alla libertà dei diritti della Chiesa, non è difficile rico
noscere nella storia di Zara i presupposti di tale venerazione. E quan
tunque l'affresco sia da collocare intorno al 1285, mi sembra soste
nibile l'ipotesi che la memoria di Thomas Becket a Zara possa essere 
anteriore di un secolo, espressa in un più antico affresco proprio in 
quella cattedrale dove, nel marzo .del 11 77, .fece l'ingresso il papa Ales
sandro III. In tale data, per la prima volta nella storia un papa sbarca
va sul suolo dalmata. Allori Alessandro III era diretto a Venezia per 
incontrarsi con il Barbarossa. Declinato l'invito dell'arcivescovo di Spa
lato che lo· invitava a sbarcare nella sua città, forse perché in quel 
tempo la metropoli era ossequiente all'impero bizantino, Alessandro 

(32) Ne diede notizia .per .primo Giuseppe Bersa (L'arca e la cappella di S. 
Anastasia nel Duomo di Zara, «Bullettino di archeologia e storia dalmata», XXXI 
(1908), pp. 13-15) che specifica come, a soli tre anni dalla sua scoperta, dell'affresco 
poco o nulla rimaneva: la testa, la parte sinistra del conpo e l'iscrizione SANCT TOMAS

CANT ARBENSIS. Collega l'affresco con la visita del papa a Zara, pur ammettendo che 
manchino dati storici ,più probanti. 

(33) Cfr. supra n. 26: R. FOREVILLE.

(34) I. PETRICIOLI, Ostaci fresaka u zadarsko; katedrali, «Zograf» 1978,
pp. 15-19. 
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III preferì, accompagnato dallo spalatese, sbarcare a Zara, che pur 
sapeva essere in attrito con Spalato e recalcitrante all'ingiunzione pa
pale di dipendere spiritualmente dal patriarcato di Grado (35).

A Zara, come ci informa un cronista contemporaneo, Alessan
dro III fu accolto "immensis laudibus et canticis altissime resonan
tibus in eorum slavica lingua" (36). L'accento sul particolare dei canti
risonanti in lingua slava attesta in ,primo luogo della varietà etnica 
nella cittadinanza zaratina e conferma le differenti tradizioni cultu
rali ivi compresenti: quella croata, quella latina favorita dai bene
dettini (37), quella greco�bizantina espressa ancora alla fine del sec. 

XII dalla liturgia della cattedrale (38) e quella veneta espressa dagli
interessi di questa nella figura del conte infeudato. In secondo luogo 
il cronista sembra suggerire che gli zaratini abbiano voluto rendere 
evidente ad Alessandro III quanta parte della cittadinanza era allora 
contraria all'egemonia congiunta di Venezia e di Grado su Zara. Un 
decennio .prima dell'arrivo del papa, Zara aveva tentato quella che 
non sarebbe stata l'ultima insurrezione contro la dominante, ricor
rendo all'alleanza con il re ungaro Bela III. Zara infatti, con le altre 
città della Dalmazia, era oggetto di lunga e alterna contesa, dagli ini
zi dell'anno 1000, tra l'impero bizantino, il regno ungarico (alleato 
dei duchi croati dal 1095) e il ducato di Venezia. Quest'ultima aveva 
ottenuto da Bisanzio il benestare di ostacolare in quelle terre le in
cursioni dei saraceni, dei bulgari e degli ungaro-croati. Il doge per
tanto, che pur non aveva ottenuto dalla capitale orientale lo spe
cifico riconoscimento giuridico, usava fregiarsi dal 1001 al 1008 e 
dal 1118 al 1188 ca. del titolo di Venecie, Dalmacie atque Chroacie 

(35) G. PRAGA, Storia di Dalmazia, Varese 19814, pp. 98-99; R. CESSI,
"Politica, economia, religione", in Storia di Venezia, Il, Venezia 1957-58, pp. 394 e ss. 
Ad essi si rimanda per i fatti qui esposti. 

(36) Fonte riportata dal Baronio in D. PARLATI, Illyricum sacrum, V, Venezia
1755, p. 60 (Alexander III P. Jaderam appulit). 

(37) L'ordine Benedettino è presente a Zara con i conventi di S. Crisogono e di
S. Maria.

(38) B. PECARSKI, "Testimonianze artistiche, letterarie e storiche sulla liturgia
greca nella Dalmazia dall'VIII al XIII secolo", in La Chiesa greca in Italia dall'VIII al
XVI secolo, (Atti del Convegno storico interecclesiale), Bari, 30 apr.-4 maggio 1969, in 
«Italia Sacra», 22, Padova 1973, 1-11, .pp. 1237-1245. 
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dux per tutto il tempo della sua effettiva presenza nelle città e nel 
territorio del thema adriatico che andava liberando dagli invasori {39).

Nella complessa e, come sottolinea Pertusi, spesso ambigua po
litica di Bisanzio sui territori dalmati, s'inseriva non solo Venezia, 
ma anche il papato che, concedendo la corona regale ai re ungari e 
ai duchi croati, intendeva contrastare l'influenza bizantina. Tale pro_

gramma seguito dal ,paipa Gregorio VII subl una flessione in favore 
di Venezia quando papa Anastasio IV nel 1154 staccò da Spalato 
Zara elevandola a metropoli (40) e, quando l'anno dopo, la sottopose
alla giurisdizione spirituale del patriarcato di Grado, espressione degli 
interessi adriatici di Venezia (41).

Vista frustrata l'asipirazione all'autonomia religiosa, Lampridio, 
il primo arcivescovo metropolita zaratino, aderì all'azione dell'impe
ratore Federico contro Venezia, che, come abbiamo già detto, aveva 
spinto anche il patriarca Ulrico ad assalire Grado. Nel 1165 Lampri
dio, ottenuto l'appoggio degli Ungari, scacciato il conte filoveneziano, 
e fattosi eleggere ,prefetto e rettore dagli zaratini, guidò per un anno 
l'indipendenza della sua città. L'anno dopo però Venezia ebbe il so
pravvento sulla resistenza degli ungaro-zaratini e continuò a reggere 
la città come un feudo sino al 1180. Ed è appunto dal 1166 che il pa
triarca di Grado si definl primate di Dalmazia, di Zara cioè e delle 
isole del Quarnaro (42). Venuto meno l'appoggio imperiale, l'autono
mia di Zara ,poteva trovare sostegno solo nel papato. 

Da Zara Lampridio al seguito del papa giunse a Venezia, dove 
certamente ebbe modo di incontrarsi con il patriarca gradese. Ma 
anche dopo gli accordi di Venezia e la morte di Lampridio, Zara non 
accettò supinamente le direttive papali di dipendere da Grado. Ales-

(39) J. FERLUGA, «Bisanzio e Zara», in Byzantium on the Balkans. Studies on 
the byzantine administration and tre southern Slaves from the. VII th to the XII th 
Centuries, Amsterdam 1976, pp. 173-192; A. PERTUSI, «L'impero bizantino e l'evo
luzione dei suoi interessi nell'alto Adriatico», in Storia della civiltà veneziana, 1, Fi, 
renze 1979, pp. 57-62. 

(40) G. FERRAR! CUPILLI, La istituzione dell'Arcivescovado di Zara, Zara
1856, pp. 39. 

(41) Cfr. supra n. 36 e inoltre: E. SESTAN, «La conquista veneziana della
Da1mazia», in Storia della civiltà veneziana, I, Fkenze 1979, pp. 159-174. 

(42) A. DANDULI, Chronica, op. cit., p. 246, n. 3.
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sandro III fu costretto ad acconsentire alla richiesta degli zaratm1 
per un vescovo non scelto dal patriarca gradese, al quale nondimeno 
la città dalmata proihì ogni contatto col primate (43). Per un ven
tennio Zara riuscì a mantenersi indipendente dalla supremazia reli
giosa della sede veneta, fino a quando nel 1202 i Veneziani la ricon
quistarono scagliandole contro i cavalieri della IV crociata. Anche 
allora Zara fu sostenuta da Roma. Il nuovo papa Innocenzo III colpì 
con la scomunica Venezia e i suoi alleati, accusati di aver levato le 
armi, cristiani contro cristiani e inviò soccorsi alla città. Dopo lo 
scontro, risultato favorevole a Zara, nel 1205 essa trattò in posizione 
favorevole con Venezia e ottenne che il conte e il vescovo fossero 
liberamente eletti (44}. 

Da queste note dunque emergono quali singolari rapporti spiri
tuali e quali consonanze simboliche la memoria di Thomas Becket, ve
nerata nelle tre città adriatiche, possa evocare nella specificità storica 
di ciascuna di esse, fatta espressione in tre realtà, intrecciate e in con
flitto tra loro, di varie interipretazioni di una stessa tensione per 
l'indipendenza spirituale della Chiesa dal potere politico. 

(43) D. PARLATI, Illyricum, op. cit., ,pp. 62-63. 

(44) G. PRAGA, Storia di Dalmazia, op. cit., pp. 101-103.
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