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AQUILEIA E BISANZIO NELLA CONTROVERSIA 
DEI TRE CAPITOLI 

Quem in communione vitamus 

iudicem experiri non possumus 

Quando nel 591 Severo, patriarca di Aquileia profugo a 
Grado, e i vescovi della sua provincia ecclesiastica inviarono sup
pliche all'imperatore Maurizio per evadere le intimazioni di Gre
gorio Magno che li aveva convocati a Roma, deciso a risolvere 
con una sinodo l'annosa questione dei Tre Capitoli, nelle chiese 
e nelle popolazioni dei territori dell'Italia nord-orientale, politi
camente divise tra l'Impero e i Longobardi, durava ancora tenace 
la resistenza alla condanna promulgata da Giustiniano nel 543 ('), 
confermata dal V concilio ecumenico nel 553 (2

) e ratificata da 
papa Vigilio nel 554 (3 ), delle dottrine cristologiche dei tre 
vescovi orientali Teodoro di Mopsuestia, Teodoreto di Ciro e Iba 

( 1 ) Del testo de ila condanna imperiale ci sono giunti solo i fram
menti citati dal vescovo africano Facondo di Ermiane nel suo scritto pole
mico in difesa dei Tre Capitoli e raccolti da E. ScHWARTZ, Zur Kirchen
politik Iustinians, in « Sitzungsberichte d. Bayer. Akad. d. Wissensch. », 
Phil. - Hist. Abteil., 1940, pp. 73-81. 

(2) J.D. MANSI, Sacrorum Conciliorum ... amplissima collectio, IX,
Florentiae 1763, coll. 173-420. Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bo
logna 1973, pp. 105-122. 

(3) E. SCHWARTZ, Acta Conciliorum Oecumenicorum, t. IV, vol. II. 
Argentorati 1914, pp. 138-168. Per i dubbi sull'autenticità di questo testo, 
cfr. O. BERTOLINI, Riflessi politici delle controversie religiose con Bisanzio 
nelle vicende del sec. VII in Italia, in Caratteri del secolo VII in Occidente, 
Spoleto 1959, p. 735, n. 6. 
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di Edessa, dottrine tradizionalmente denominate dei Tre Capi
toli (•). 

Queste chiese e queste popolazioni erano dunque da quasi 
mezzo secolo fuori dalla comunione con la chiesa di Roma e in 
vivo contrasto con le autorità civili e militari locali. 

(4) Alle radici dello scisma tricapitolino sta il concilio di Calcedonia
(451): esso, com'è noto, portò a conclusione l'indagine in corso da circa 
due secoli sull'ontologia del Cristo. Nulla fu rinnegato dei tre precedenti 
concili ecumenici ma l'apporto sostanziale fu la raggiunta precisione di 
concetti e di termini per esprimere e conciliare insieme, nella figura di 
Cristo, la dualità e l'unità. Fu acquisito per sempre che il Cristo, in 
quanto Verbo di Dio, era già persona o ipostasi prima dell'incarnazione 
(era cioè la seconda delle tre persone o ipostasi sussistenti nell'unica natura 
divina). Con l'incarnazione, il Verbo ha dù·ettamente comunicato a quella 
natura umana concreta, che era il corpo e l'anima di Gesù, non la sua 
natura divina (non è la natura divina che si è urnanata) ma la sua ipostasi, 
il suo « io », che. dotato ab aeterno di natura divina, mediante l'incarna
,zione fu anche dotato di natura umana. Le due nature sono dunque unite 
nel Cristo in quanto si appoggiano entrambe all'unica e medesima ipostasi, 
all'unico «io» del Verbo. Tale definizione dogmatica fu accolta con una
nime consenso dalla cristianità occidentale ma nelle chiese d'Oriente essa 
divenne il segno di contraddizione tra i due fronti: quello fedele alla pro
fessione di fede conciliare e quello monofìsta, che in questi documenti 
vedeva solo una riedizione camuffata del nestorianesimo per l'accento posto 
sulla distinzione tra le due nature, sia pur unite nella persona del Verbo, 
e per la riabilitazione di due insigni nestoriani, Teodoreto di Ciro e Iba 
di Edessa che si persuasero tuttavia a sottoscrivere la formula di fede del 
Calcedonese. Se era vano sperare in una condanna dello stesso concilio, la 
questione dei Tre Capitoli restava pur sempre un punto debole su cui i 
monofisiti pensarono di poterlo attaccare: infatti de!J'ispiratore di Nesto
rio, Teodoro di Mopsuestia, morto da 23 anni, come degli scritti di Teo
doreto e di Iba anteriori alla riabilitazione dei loro autori, non si trattò 
nel Calcedonese; perciò un'eventuale condanna di essi avrebbe dato sod
disfazione ai monofisti senza menomare l'incondizionata accettazione della 
fede calcedonese. Così pensava Giustiniano, mosso per secondi fini dai ma
neggi di Teodoro Askida, e, dopo non poche esitazioni, anche papa Vigilia 
si convinse di poter accedere a tale giudizio, nonostante lo scandalo della 
cristianità occidentale. Perciò, quando alla fine dei lavori il concilio costan
tinopolitano II ( 553) chiese a Vigilia il suo consenso, il papa potè dichi�
rare dopo sei mesi di nuove indagini e valutazioni, in una lettera decretalts 
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Dopo le energiche ma inutili intimazioni di por fine allo 
scandaloso scisma aquileiese o istriano rivolte da Pelagio I alle 
autorità bizantine in Italia nella primavera del 559 (5 ), dopo le 

al patriarca di Costantinopoli 'Eutichio: « Abbiamo più accuratamente esa
minato i Tre Capitoli e avendoli trovati condannabili, facciamo sapere a 
tutta la chiesa che Noi danniamo e anatematizziamo, assieme con gli altri 
eretici, Teodoro Mopsuesteno e gli empi suoi scritti, gli scritti di Teodoreto 
contro S. Cirillo e il concilio efesino e la lettera di Iba a Maris persiano. 
Anatematizziamo pure chiunque osasse difendere e sostenere i Tre Capi
toli. Riconosciamo per nostri fratelli tutti quelli che li dannano e dan
niamo tutto ciò che fu fatto per la loro difesa»; cfr. EvAGRIO, Hist. ecci., 
IV, 38. Fozro, De synodis (MANSI, t. IX, col. 855). Per la lettera di 
Vigilia ad Eutichio, cfr. MANSI, t. IX, col. 419. A questa lettera Vigilia 
faceva seguire nel febbraio del 554 un ultimo Constitutum (MANSI, t. IX, 
coll. 457-488), nel quale riesponeva con maggior ampiezza le conclusioni 
conciliari: con ciò era suggellata per sempre la condanna dei Tre Capitoli 
e sanzionata l'opera del Costantinopolitano II, che da allora potè conside
rarsi ecumenico se non quoad convocationem quoad saltem effectum. 

La condanna dei Tre Capitoli incontrò in Occidente una fiera oppo
sizione, di cui lo scisma aquileiese o istriano rappresenta l'episodio più 
saliente e resistente, che sopravviveva ancora ai tempi di Gregorio Magno 
e del quale egli si occupa occasionalmente nel suo epistolario, come ap
punto vedremo. Cfr. G. CORTI, Le controversie cristologiche dei primi sei 
secoli, corso monografico presso la Facoltà di Magistero dell'Università 
degli Studi di Trieste per l'anno ace. 1974-1975. Per il resto, la bibliografia 
al riguardo è vastissima; pertanto ci limitiamo a poche voci in grado di 
fornire un'inquadratura dell'argomento e una valutazione delle fonti: 
HEFELE-LECLERCQ, Histoire des conciles, t. III, parte I, Paris 1909, pp. 
1-156. G. HERGENR0THER, Storia universale della chiesa, II, Firenze 1904,
pp. 344-3 57. L. BRÉHIER, Il concilio di Costantinopoli e la fine del regno
di Giustiniano, in FLICHE-MARTIN, Storia della chiesa, IV, Torino 1961,
pp. 591-609. E. CASPAR, Geschichte des Papsttums, II, Ti.ibingen 1933,
pp. 193-305. E. AMANN, s.v. Trois-Chapitres, in Dictionnaire de Théologie
Catholique, XV, Paris 1946, coll. 1868-1924; In., s.v. Vigile, in Diction
naire ... , cit., coli. 2994-3005.

(5) PL, LXIX, coli. 393-397 (quattro lettere al governatore militare 
d'Italia, Narsete), col. 411 (lettera al patrizio Giovanni), coli. 413-414 
(lettera al patrizio Valeriano, dove per la prima volta Pelagio I chiama 
schisma quello di Aquileia); cfr. P.F. KEHR, Italia pontificia, VII, Berlino 
1923, pp. 1-4. G.P. BOGNETTI, L'età longobarda, II, Milano 1966, p. 199. 
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tre accorate ma vane lettere scritte da Pelagio II ai vescovi del
l'Istria e al loro metropolita Elia per convincerli della indefetti
bile dottrina della sede apostolica e per invitarli a un incontro 
chiarificatore che potesse rimuovere le ragioni della divisione (6

), 

(6) PL, LXXII, coli. 706-738. Quanto alla datazione delle tre let
tere, il DE RuBEIS (Monumenta Ecclesiae Aquileiensis, Argentinae 1740, 
d'ora in poi MEA, coli. 232-233) acconsente con quanti le ritengono di 
mano di Gregorio, ancora arcidiacono, dopo il suo rientro da Costanti
nopoli nel 584 e pertanto le pone nel 585; ciò resterebbe anche confer
mato dal momento di distensione politica con i Longobardi ( timorosi di 
una spedizione di Franchi in Italia) a cui accenna nella prima delle tre 
lettere Pelagio, finalmente libero di occuparsi dell'unità della chiesa dopo 
la tregua stipulata dall'esarca Smaragdo col re Autari (585). Secondo il 
BoGNETTI (L'età longobarda, cit., pp. 217-218) però, la tregua era forse 
già stata rotta da Agilulfo, quando Gregorio scrisse a nome di Pelagio II 
quella lunga esposizione dottrinale destinata agli Aquileiesi, da cui il papa 
si riprometteva lo stesso effetto atteso dal mancato concilio. L'incontro a 
Ravenna proposto da Pelagio II tuttavia sarebbe stato un passo falso, 
data la presenza dell'esarca e cioè del braccio secolare imperiale, che già 
aveva esercitato le sue pressioni su Vigilio e su Dazio in Oriente e che 
nella mente degli Aquileiesi era la sola ragione ad aver indotto il papa 
ad abbandonare le posizioni iniziali. Probabilmente alla terza lettera di 
Pelagio II, la più dottrinale, intende riferirsi Paolo Diacono ([-I ist. Lan
gob., III, 20) quando l'attribuisce alla penna di Gregorio. 

Un cenno per ognuna: 

Prima lettera. E' la più breve e si articola come segue: 

a) Il papa si scusa di aver aspettato tanto, dal giorno della sua ele
zione (579) fino ad oggi (585), a prendere l'iniziativa di rivolgere loro la 
sua parola esortatrice e l'invito a rientrare nell'unità della chiesa. Nel far 
ciò il pontefice dichiara di adempiere un grave dovere affidato a S. Pietro 
e ai suoi successori, con le note frasi dei testi petrini. 

b) Ciò che vi tiene lontani dalla sede romana è la persuasione che
questa ha rinnegato la fede professata dal concilio di Calcedonia. Ebbene 
sappiate che questa persuasione è falsa. Noi professiamo la stessa fede del 
Tomo di Leone e riconosciamo tutta la dottrina dogmatica del Calcedonese. 

e) Perciò assicurati dell'ortodossia della chiesa romana, non dovreste
persistere oltre nello scisma. E se, rientrati nell'unità, vi resta qualche cosa 
da chiarire, manentes in unitatis charitate, eligite de fratribus ac filifr nostris 
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morto Elia (586 o 587) ed eletto Severo, l'esarca Smaragdo giu
dicò opportuno l'uso di metodi più energici di quelli preceden-

(dei Vescovi), quos ad nos, inquirendo de quibus movemini, transmittere 
debeatis; et parati sumus ... cum charitate eos suscipere et cum humilitate 
ad placita satisfactionis reddere rationem (col. 703 ). 

d) Seguono molte citazioni della Scrittura per dimostrare che il
massimo bene della chiesa è l'unità. 

Lettera seconda. 

a) Il papa si rammarica di aver ricevuto dai destinatari della lettera
precedente una risposta che proprio non si aspettava. Invece di essere una 
richiesta di schiarimenti essa è una specie di Iudicatum nel quale si pre
scrive al pontefice quello che deve fare. 

b) Nella vostra lettera - prosegue il papa - voi avete messo in
sieme, avulsi dal loro contesto, molti passi ricavati dalle lettere di Leone 
Magno, ma essi sono impertinenti e controproducenti. 

c) Prima di valutare il significato di quei passi, il pontefice mette il
dito sulla vera fonte della discordia e sul suo interiore meccanismo, cui 
corrisponde, simmetricamente inverso, un analogo meccanismo nel ritorno 
alla luce della verità: Sicut namque animositas abscissionis intellectum facit 
per superbiam colligare, ita recuperatae charitatis humilitas mentes in uni
tate /i.dei perseverante,- ad cog11itionem veritatis illumina! (col. 711). 

d) Un attento esame delle lettere di Leone Magno conduce a distin
guere due parti nelle definizioni del concilio calcedonese: la parte riguar
dante la fede che è la parte principale e propriamente definita dal conci
lio; la parte riguardante speciales causas, privatae causae di persone. 
Questa seconda parte è fuori dalla ratifica di Leone Magno. Perciò il 
disputare intorno ad esse fino al punto di rompere l'unità della chiesa 
significa litigare per quaestiones superfluae. 

e) Conclusione: riunitevi alla chiesa. Se persistono dubbi, inviate,
per schiarimenti vostri delegati qui a Roma; oppure, si pro longinquitate 
locorum vel temporum qualitate pavescitis, illic Ravennae fiat congregatio; 
dove verranno pure dei legati papali a quibus satisfactionem plenissimam 
capiatis, ne amplius anùnae simplices divisae a sancta Ecclesia pro super
fluis quaestionibus tam longa obstinatione remaneant (col. 715). 

Lettera terza. 

Più che una lettera, è un vero e completo trattato che ci attesta 
come i successori di Vigilia vedevano tutta la vicenda della condanna dei 
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temente adottati con Elia per far cessare lo scisma ( 7 ). Infatti 
arrestò Severo e tre dei suoi suffraganei ( Giovanni di Parenzo, 

Tre Capitoli. Il disegno secondo cui si dispongono le parti di questa let
tera è molto lineare. Tuttavia nessun resoconto del suo contenuto, ma sol
tanto una diretta lettura, può far gustare lo spirito, la finezza psicologica 
e morale di questo insigne documento della cancelleria papale sulla fine 
del VI secolo: 

nella prima parte della lettera il papa ritorna sulla distinzione, 
già accennata nella lettera precedente, tra le due parti del concilio di 
Calcedonia, quella de fide e quella de personis per meglio illustrarla e docu
mentarla. 

In una seconda parte risponde all'obiezione che, nella prima fase 
della controversia per la condanna dei Tre Capitoli, sia papa VigiJio, sia 
principes latinarum litterarum (allude agli scrittori: Ferrando, Reparato, 
Facondo di Ermiane ed altri) hanno difeso i Tre Capitoli e si sono opposti 
alla loro condanna. Sia pure, risponde il papa, ma poi hanno riconosciuto 
di aver sbagliato e si sono corretti. 

In una terza parte esamina ad uno ad uno i passi desunti dalle 
opere dei tre autori condannati, per dimostrare il loro tenore o spirito 
nestoriano. Passa quindi a confutare alcune obiezioni fatte a voce dai 
messi del sinodo dei vescovi aquileiesi. Conclude esortando alla concordia. 

(
1

) Le vessazioni di Smaragdo contro Elia risultano solo dal libellus 
supplex inviato dagli scismatici aJl'imperatore Maurizio nel 591, di cui 
in questa sede intendiamo occuparci particolarmente per lumeggiare i 
rapporti fra Aquileia e Bisanzio in questa difficile congiuntura: anche 
sotto l'episcopato di Elia - come vedremo - essi riuscirono a ottenere, 
con un ricorso al principe, una iussio che vietava a Smaragdo di molestare 
quemquam sacerdotum pro causa communionis in attesa di tempi migliori 
per le armi imperiali, quando, compressis gentibus, ad libertatem omnes 
sacerdotes concilii sub sancta re publica pervenirent; in quell'occasione i 
vescovi sarebbero andati alla presenza del principe e ne avrebbero richie
sto il giudizio sulla controversia col papa (ad vestrae clementiae praesen
tiam veniretur et vestrum in causa ipsa exspectaretur iudicium ). Il libellus 
supplex degli scismatici non precisa se le pressioni di Smaragdo su Elia 
siano state sollecitate da Pelagio II (dum Smaragdus ... patrem nostmm 
_sanctae memoriae Heliam ... pro causa ipsa pluribus vicibus contristare! ... ). 
Perciò non pare storicamente fondato quanto scrive S. TAVANO (Grado. 
Guida storica e artistica, Udine 1976, p. 20), secondo cui Pelagio Il, dopo 
gli ammonimenti scritti avrebbe deciso d'intervenire e di ricorrere al brac-
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Severo di Trieste e Vindemio di Cissa, probabilmente a Grado 
per la sua consacrazione) che furono condotti a Ravenna e per-

do secolare dell'esarca, né il  tono delle tre lettere papali, vibranti di su
blime carità, lo lascia prevedere. Si veda a questo proposito quanto scri
vevo anche nella mia recensione su« Voce Isontina », 21 agosto 1976, p. 2. 
Secondo il DE RuBEIS, (MEA, col. 229) invece Pelagio II avrebbe usato 
la sollecitudine apostolica solo dopo la sospensione dei metodi coercitivi 
di Smaragdo, docile ai comandi del papa, ottenuta da Elia col ricorso a 
Maurizio. Anche in questo caso però il tono delle tre lettere di Pelagio Il 
agli scismatici e soprattutto della prima contenente un giudizio sull'operato 
di Smaragdo sono tali da non lasciar prevedere maneggi con lui preceden
temente concordati per un 'azione vessatoria contro gli scismatici (postea 
ergo quam Deus omnipotens ... per labores atque sollicitudinem (i.lii nostri 
excellentissimi Smaragdi exarchi ... pacem nobis interim vel quietem donare 
dignatus est ... festinam11s praesentia ad vos scripta dirigere, hortantes et 
obsecrantes ne in divisione ecclesiae ulterius quisquam studeat permanere); 
del resto la temporalis qualitas e la hostilis necessitas Io avevano impedito 
fino allora di occuparsi dell'unità della chiesa; cfr. PL, LXXII, col. 707. 
Anche il PASCHINI (Storia del Friuli, I, Udine 1934, p. 95) non accenna 
a eventuali pressioni del papa sull'esarca. Secondo G. MARcuzzr (Sinodi 
aquileiesi, Udine 1910, p. 25), « che Smaragdo abbia afflitto (contristaret) 

Elia per tal motivo, è un'esagerazione; giacché secondo le proposte del 
pontefice non fece altro forse che pressarlo di andar a Roma a deporre 
tutti i dubbi, o a radunarsi a Ravenna insieme con i legati del papa per 
gli opportuni schiarimenti ... Forse avrà aggiunta qualche minaccia. Se 
fosse stato di più, gli scismatici non l'avrebbero taciuto ». Ad ogni modo 
occorre precisare che non ripugnava alla coscienza comune del tempo l'in
tervento dei pubblici poteri contro gli scismatici, come rilevava il PASCHINI 

(Le vicende politiche e religiose del territorio friulano da Costantino a 
Carlo Magno, Cividale del Friuli 1912, p. 98) e le fonti in nostro possesso 
confermano; Pelagio I infatti, nel suo epistolario, richiama l'autorità dei 
Padri e i canoni dei concili che prescrivono, in questi casi, il ricorso all'au
torità civile: Hoc enùn et divinae et humanae leges statuerunt ut ab 
Ecclesiae unitale divisi et eius pacem iniquissime perturbantes a saecula

ribus etiam potestatibus comprimantur (PL, LXIX, col. 394 = MEA, col. 
205). Nec in hac parte vos hominum vaniloquia retardent dicentium quia 
persecutionem Ecclesia faciat dum ... anima rum salutem requirit. Errant 
huiusmodi rumoris fabulatores (PL, LXIX, col. 413 = MEA, col. 209). 
Nolite ergo dubitare huiusmodi homines principali vel iudiciali auctoritate 
comprimere: quia regulae Patrum hoc specialiter constituerunt, ut, si qua 
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suasi a entrare in comunione col vescovo Giovanni, avversario 
dei Tre Capitoli (6

). 

ecclesiastici officii persona ... schisma fecerit, iste excommunicetur ... Quod 
si forte et hoc contempserit et permanserit divisiones et schisma faciendo, 
per potestates publicas opprimatur (PL, LXIX, coll. 395-396 = MEA, 
col. 210). 

(8 ) La notizia ci è trasmessa, oltre che dal libellus supplex del 591 
con tinte piuttosto cariche e con tono drammatico, anche da Paolo Dia
cono (Hist .. Langob., III, 26, in MGH, Script. rer. Langob. et Italic., p. 
105): Smaracdus patricius veniens de Ravenna in Gradus, per semetipsum 
e basilica (Severum) extrahens, Ravennam cum iniuria duxit cum aliis tri
bus ex Histria episcopis ... Quibus comminans exilia atque violentiam in
ferens, communicare conpulit Iohanni Ravennati episcopo, trium capitulo
rum damnatori ... Secondo il SrGONIO (Historiarum de regno Italiae libri 
viginti, in C. SrGONII, Mutinensis Opera omnia ... , II, ì\liilano 1732, col. 
38 e n. 64 ), sarebbe stato Io stesso vescovo di Ravenna Giovanni a solle
citare Smaragdo contro Severo; ma di parere diverso si dimostra il com
mentatore, che ha corredato di note critiche l'edizione del Sigonio, quando 
attribuisce a papa Pelagio la responsabilità dell'intervento di Smaragdo, 
dopo le tre lettere invano indirizzate agli scismatici. 

Secondo il BARONIO (Annales ecclesiastici, X, Lucae 1741, p. 436) 
sarebbe stato Pelagio II a muovere Smaragdo contro gli scismatici, imitatus 
Pelagium ponttficem seniorem, qui eosdem per Narsetem ducem compe
scere laboravzt. Su questa linea si pongono il BoGNETTI (L'età longobarda, 

cit., II, p. 219) e il TAVANO (Grado ... , cit., p. 20), ma in realtà anche 
questa volta mancano testimonianze in tal senso persino nel libellus sup
plex degli scismatici. Il DE RuBEIS (MEA, coli. 256-258) e il PASCHINI 
(Storia del Friuli, cit., pp. 101-102) non si esprimono al riguardo e anche 
più recentemente R. DEVRESSE (Essai sur Théodore de Mopsueste, Città 
del Vaticano 1948, p. 266) non sa precisare se a Smaragdo sia parso oppor
tuno riprendere contro il metropolita i provvedimenti energici già invano 
tentati contro Elia, soprassedendo al mandato imperiale (ne quemquam
sacerdotum pro causa communionis inquietare praesumeret) attestato nel 
ricorso degli scismatici del 591, ovvero se sia stato spinto a ciò da Pela
gio II: dalle fonti risultano solo i fatti non il movente. Il BOGNETTI (L'età 
longobarda, cit., p. 219) non esclude tuttavia che Smaragdo sia stato in
dotto da ragioni politiche alla violenza contro Severo e gli altri: le vessa
zioni da loro subite però si sarebbero aggiunte a quella storia di persecu
zioni che, cominciata in S. Pietro d'Ormisda a Bisanzio contro Vigilia, 
sarebbe stata la vera forza dello scisma. Il DE RuBEIS (MEA, col. 258), 
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Ma rientrati in patria e respinti come rinnegati dai seguaci 
dello scisma, si videro costretti a ritrattare l'abiura in una sinodo 
di dieci vescovi convocati a Marano ("). 

seguendo il Noris, dubita anche che Smaragdo sia stato richiamato a Costan
tinopoli per le vessazioni contro Severo, come invece pensava il Sigonio: 
infatti, se ciò fosse stato vero, gli scismatici nel loro libello non l'avreb
bero taciuto e non avrebbero avuto il minimo dubbio sul fatto che l'impe
ratore fosse al corrente dell'accaduto, come invece par di capire dall'espres
sione piena di fiduciosa speranza: quae contumeliae illatae sint ... potuit
ad Domini nostri pias aures sine dubio pervenire. Sui maltrattamenti usati 
dall'esarca, uomo d'armi, contro i quattro vescovi condotti a Ravenna, 
secondo le lamentele sollevate nel libellus supplex all'imperatore, forse non 
è da dubitare; allo stesso modo è da supporre che il vescovo di Ravenna, 
Giovanni, « a poco a poco e con buone maniere li riducesse al buon par
tito», trattandoli come fratelli per il corso di un intero anno: infatti la 
lettera di papa Gregorio a Severo (Reg., I, 16, in MGH, Epistolae I, pp. 
16-17) a cui faremo cenno, lascia intendere come il cambiamento sia avve
nuto più per via di persuasione che di forza. Tuttavia non è da escludere
che le maniere soavi e insinuanti probabilmente adoperate da Giovanni,
avvalorate dal timore delle armi imperiali e dalla presenza del temuto
esarca, abbiano alla fine indotto a ravvedersi e a rassegnarsi alla doppia
forza della ragione e delle minacce quei quattro vescovi, che, rientrati nelle
loro sedi, tornarono ad abbracciare il partito scismatico; cfr. F. BERETTA,
Dello scisma de' Tre Capitoli, Venezia 1770, pp. 115-116.

(") La notizia cli questa sinodo ci viene da Paolo Diacono (Hist.
Langob., III, 26, in MGH, Script. rer. Langob. et Italic., p. 107): Post
haec /acta est sinodus decem episcoporum in Mariano, ubi receperunt Seve
rum patriarcham Aquilegensem dantem libellum erroris sui, quia trium 
capitulorum damnatoribus communicarat Ravennae. Poiché subito dopo 
Paolo Diacono aggiunge i nomi di dodici vescovi che si erano opposti a 
Severo, è chiaro che non tutti intervennero al concilio di Marano; cfr. 
P. PASCHINI, Storia del Friuli, cit., p. 114, n. 4; della stessa opinione è
anche R. CESSI (Venezia ducale, I, Padova 1928, p. 233), che però giunge,
come vedremo, a conclusioni diverse. I nomi di questi dodici vescovi
qui se ab hoc scismate cohibuerunt ci sono tramandati da Paolo Diacono,
(Hist. Langobard., III, 26): « Pietro di Altino, Chiarissimo [di Concor
dia], lngenuino di Sabiona Aonello di Trento Iuniore di Verona, Oronzio
di Vicenza, Rustico di Treviso,° Fonteio di Felt;e, Agnello di Asolo, Lorenzo
di Belluno, Massenzio di Giulio Carnico e Adriano di Pola. Col patriarca
invece avevano comunicato: Severo [ di Trieste J, Giovanni di Parenzo,
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L'amarezza e l'indignazione di Gregorio Magno, succeduto 
a Pelagio II nel 590, si esprimono in una lettera inviata a Severo 
nello stesso anno: « Ed anche noi stessi di quanto abbiamo gioito 
per la tua passata reincorporazione nell'unità della chiesa, di

altrettanto e maggior dolore siamo pervasi, per la tua presente 

Patrizio [di Emona], Vindemio [di Cissa] e Giovanni [di Celeia] ». 
L'elenco complessivo, dunque, senza contare il patriarca, comprende dicias
sette nomi tra oppositori e difensori di Severo. La testimonianza di Paolo 
Diacono al riguardo, però, non è contraddittoria, come è stato detto (E. 
BARTOLINI, I barbari, Milano 1970, p. 1212, n. 49). Lo storico infatti, 
secondo la tecnica degli annalisiti medievali, allinea su uno stesso piano 
notizie diverse senza pretesa di stabilire fra esse uno stretto rapporto e 
fermando l'attenzione su due fatti diversi: la notizia della sinodo mara
nese, cui intervennero dieci vescovi, e quella dei vescovi aderenti e contrari 
alla forzata conversione di Severo. Perciò, dal racconto di Paolo Diacono, 
non sappiamo quali veramente siano stati i vescovi intervenuti a Marano. 
Quanto al severo giudizio che Paolo Diacono nello stesso luogo esprime 
su Smaragdo (Smaracdus patricius a daemonio non iniuste correptus, suc
r:essorem Romanum patricium accipiens, Constantinopofim remeavit), il 
Bartolini chiama in causa l'obiettivismo eclettico delle fonti usate dallo 
storico. Del resto il ritorno di Smaragdo in Italia fra il 603 e il 604 dimo
_stra quanto poco attendibile fosse la notizia paolina del suo invasamento 
demoniaco (F. BERETTA, Dello scisma ... , cit., pp. 131-132). Allo stesso 
modo ci si può meravigliare che Paolo Diacono, della cui ortodossia e 
della cui fedeltà al papato non è possibile dubitare, qui tuttavia prenda 
le parti degli Aquileiesi, chiamando errar la temporanea defezione di 
Severo dalle convinzioni dogmatiche degli altri vescovi della Venezia e 
l'allineamento con Roma: l'addebito di tale contraddizione è da impu
tarsi alle fonti. I sentimenti antilongobardi, ma tenacemente scismatici, 
erano riflessi dal catalogo gradense; quelli ortodossi dalla terza lettera di 
Pelagio II nota allo storico, come si è detto sopra (dr. Hist. Langob., III, 
20); quelli antiromani dagli atti della sinodo di Marano. « Sulla fede di 
questi Paolo Diacono ha ricostruito il racconto delle vicende di Severo 
e della sinodo maranese e l'aspra censura diretta all'esarca Smaragdo ... 

, Perciò il racconto paolino, anziché rappresentare un pensiero originale o 
,essere l'espressione di una determinata posizione politica mantiene un 
obiettivismo eclettico, quale è immediatamente suggerito dalle fonti » 
(Cessi); cfr. E. BARTOLINI, I barbari, cit., p. 1212, n. 47. 

Sulla scarsa e imprecisa conoscenza dello scisma e sulla acritica lettura 
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dissociazione dalla società cattolica. Pertanto è nostro volere che 
ti presenti insieme ai tuoi seguaci alla soglia di S. Pietro sotto 
la scorta del latore della presente e in conformità dell'ordine 
impartito dal cristianissimo e serenissimo Signore (l'imperatore), 
affinché mediante una sinodo, indetta in nome di Dio, si possa 
definire la vertenza che ci divide » ('0

). Incaricato di portare que
sta ingiunzione fu, come vedremo, un tribuno accompagnato da 
un excubitor e da gente armata. 

I vescovi dissidenti però, anziché acconsentire alle richie
ste del papa e alla iussio imperiale da lui avanzata, preferirono 
inviare suppliche all'imperatore, intese a stornare l'intervento 
della violentia militaris per imporre l'esecuzione dell'ordine im
partito da Gregorio Magno a Severo e ai suoi suffraganei. Pur
troppo ci è giunto solo il testo della supplica dei vescovi delle 
terre invase, tuttora di notevole interesse storico, anche se già 
noto e criticamente edito (11

); l'esistenza di una supplica di Severo 
e di una terza dei suoi suffraganei in terra di dominio imperiale 
è attestata dal rescritto di Maurizio a Gregorio Magno (12

), dove 
si precisa altresì che cosa intendessero i supplicanti per violentia

militaris: da qui risulta infatti che il papa, forte della precedente 
iussio imperiale poi revocata, aveva inviato sul posto milites ...

cum uno tribuno et excubitore perché il suo ordine fosse ese
guito. I tre ricorsi, anche se diversi nello stile per la naturale 
diversità di situazione politica in cui i loro autori rispettivamente 

delle fonti da parte di Paolo Diacono, già si erano espressi il DE RuBEIS 
(MEA, col. 258) e il BERETTA (Dello scisma ... , cit., pp. 94-97, 117-118). 
L'argomento fu successivamente ripreso da C. CIPOLLA, Le fonti ecclesia
stiche adoperate da Paolo Diacono per narrare la storia dello scisma aqui
leiese, in Atti e Memorie del Congresso storico tenuto in Cividale, Cividale 
1900, pp. 117-146. 

( 10 ) GREG., I, Reg., I, 16, ed. P. EWALD e L.M. HARTMANN, in 
MGH, Epistolae, I, pp. 16-17. La traduzione è di G. CORTI, Le lettere di 
Gregorio Magno. Dal libro primo: lettere I-L, Milano 1972, pp. 74-75. 

(n ) Noi seguiamo l'edizione di P. EwALD e L.M. HARTMANN, in 
MGH, Epistolae, I, pp. 17-21 (cfr. il testo in appendice). 

( 12 ) Ibid., p. 22.
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venivano a trovarsi, dovevano certo arrivare alle stesse conclu
sioni, se l'imperatore tutti li accomuna in una identica valuta
zione ( 13

). Poiché i vescovi che sottoscrivono la supplica perve
nutaci sono dieci(") come quelli del concilio di Marano, su cui 
siamo informati da Paolo Diacono, si è erroneamente creduto 
che quella sinodo fosse stata promossa, oltre che per ascoltare 
il libello di discolpa presentato dal patriarca Severo (/acta est 
sinodus decem episcopornm in Mariano, ubi receperunt Seve
rum ... dantem libellum erroris sui), per protestare appunto con
tro l'intimazione papale di accedere al giudizio di una sinodo 
indetta a Roma con l'intento di risolvere lo scisma('"). Vice
versa la coincidenza numerale è puramente fortuita, mentre le 
circostanze sono diverse: il concilio di Marana fu tenuto per 
regolare la situazione di Severo in rapporto ai suffraganei dopo 
l'episodio ravennate; il libellus supplex a Maurizio invece fu 
scritto in risposta al tentativo di papa Gregorio, in un'altra assem
blea (totius concilii nostrae parvitatis haec est deliberatio ), du
rante uno dei momenti più acuti della crisi politica ed ecclesia
stica ('0

). Il documento è importantissimo perché, oltre a darci

('3) R. CESSI, Venezia ducale, cit., pp. 234-235. F. BERETTA, Dello
scisma .... cit., p. 121. 

(1') I sottoscrittori sono: Ingenuino di Sabiona, Massenzio di Giulio 
Carnico, Agnello di Trento, Fonteio di Feltre, Lorenzo di Belluno, Agnello 
di Asolo, Felice di Treviso, Augusto di Concordia, Iuniore di Verona, 
Oronzio di Vicenza. Sono da rilevare fra i sottoscrittori di questa lettera 
i nomi di Augusto di Concordia e di Felice di Treviso, mentre nell'elenco 
episcopale di Paolo Diacono più su riportato troviamo per quelle sedi 
Chiarissimo e Rustico: anche questo fatto può dimostrare come sia inter
corso un certo lasso di tempo fra il momento della sinodo maranese, con 
quello schieramento di vescovi pro e contro Severo, e il momento succes
sivo della lettera a Maurizio. 

(15 ) Di questa opinione sono R. CESSI, Venezia ducale, cit., p. 234, 
e S. TAVANO, Grado ... , cit., p. 20. · 

('0) Del resto, che i dieci vescovi sottoscrittori della lettera a Mau
rizio si siano riuniti in una sinodo diversa da quella di Marano si desume 
anche dal fatto che essi, trattando di Severo, scrivono: nobis abse11tib11s et 

a se ad praesens divisis; mentre non c'è dubbio che alla sinodo di Marano 
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esatta nozione del momento politico, riassume con precisione, 
anche se con sfumature e con osservazioni talora tendenziose, 
le fasi del dibattito: infatti con severa critica e aspra censura, 
è rifatta la storia delle vicende ecclesiastiche aquileiesi dall'epi
scopato cli Elia all'intimazione cli papa Gregorio. Bisogna am
mettere che proprio per questo si tratta di un documento molto 
comodo e suggestivo per lo storico, che, senza esplorare fatico
samente tutte le voci e le testimonianze in proposito, viene a 
trovarsi fra le mani una sintesi già pronta degli avvenimenti. 
Ma una lettura attenta del libellus supplex alla luce della situa
zione storica concreta e nella globalità della documentazione esi
stente, solleva più di qualche riserva sulla sua imparzialità nella 
ricostruzione dei fatti e lascia trasparire l'animo ostinato dei 
suoi autori pro causa ipsa communionis. 

Il suo tenore è della massima importanza storica anche per
ché ci introduce nel mondo psicologico cli quell'episcopato sci
smatico; ci svela la piattaforma su cui era impiantata l'opposi

zione di quei vescovi, la loro mentalità, il loro modo cli vedere 
e di giudicare i fatti e, non ultima, la loro astuta diplomazia. 

Prima di valutare dunque la portata e il grado di attendi
bilità di una fonte di questo tipo, desideriamo far precedere uno 
schema in italiano del suo contenuto, mentre in appendice ne 
riproporremo, solo per comodità del lettore, il testo latino inte
grale. 

fosse presente Severo, dal momento che egli non avrebbe potuto fare la 
sua seconda abiura a Grado sotto gli occhi delle autorità bizantine. Cfr. in 
proposito C. BARONIO. Annales ecclesiastici, cit., p. 500, n. 1. B.M. DE 
RUBEIS, De schismate ecclesiae Aquileiensis dissertatio historica, Venetiis 
1732, p. 123: Constat vero labi Antonium Pagium, qui ... conventiculum 
istud cum Marianensi conciliabulo confundit. Nota est utriusque synodi 

longe diversa causa; In., MEA, col. 272. G. MARCUZZI, Sinodi aquileiesi, 
cit., p. 28. P. PASCHINI, Storia del Friuli, cit., pp. 114-115, nn. 4 e 9. 
Anche P. EwALD e L.M. HARTMANN (MGH, Epistolae, I, 1887, p. 17) 

,ritengono tale lettera successiva all'intimazione di Gregorio e stilata in 
un'assemblea diversa da quella di Marana. 
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Si può dividere in tre parti, oltre a un esordio e a una 
conclusione. 

Esordio. I Vescovi esprimono la loro fiducia che questo loro 
ricorso ad principalia remedia (a un intervento del principe) sia 
accolto ed esaudito. Dichiarano quindi di essere stati sempre 
fedeli alla integrità della fede cattolica, nonostante tutte le pres
sioni in contrario, e fedeli pure alla sancta res publica (l'Im
pero), alla quale sperano di ritornare presto. 

Parte I. Sintesi retrospettiva dei fatti, a partire dalla con
danna dei Tre Capitoli fino alla lettera di Gregorio Magno al 
loro patriarca Severo. 

a) La condanna dei Tre Capitoli fatta al tempo di Giusti
niano è stata un evento scandaloso che ha turbato tutta la 
Chiesa e come tale fu subito riconosciuto dalle nostre parti. Tale 
lo ha riconosciuto e condannato anche papa Vigilio in una let
tera enciclica. Vero è che in seguito i vescovi ad uno ad uno 
furono coartati imperiali pondere ad accettare la condanna. 

b) Tuttavia i nostri predecessori, fedeli alle direttive di
Vigilio, mai si lasciarono piegare e noi con essi. Lo dimostra la 
vana pressione esercitata da Smaragdo sul nostro patriarca Elia, 
in cui favore abbiamo ottenuto, a suo tempo, un intervento im
periale. 

c) Adesso è la volta del successore di Elia, il nostro patriarca
Severo: Gregorio lo vuol costringere a recarsi a Roma al suo 
tribunale; ma non è giusto che una parte in causa si eriga a 
giudice dell'altra. 

Parte II. Oggetto della presente supplica. 

a) Premessa storica: nei momenti di crisi e di pericoli per
la fede furono sempre gli imperatori a portarvi rimedio, come 
lo dimostra la storia dei primi quattro concili ecumenici. 

b) Ebbene, noi, chiediamo che l'azione vessatoria di Gre
gorio Magno contro il nostro patriarca e contro di noi sia sospesa. 
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Proponiamo che quando sarà finito questo periodo di confusione 
nelle nostre parti, sia convocato presso l'imperatore un convegno 
di noi tutti per esporre le nostre ragioni. 

Parte III. Minaccia ricattatoria. 

Nella nostra ordinazione noi abbiamo giurato fedeltà alla 
Chiesa e all'Impero. Ora, se l'Impero avalla l'azione vessatoria 
di Gregorio, i nostri successori difficilmente verranno a ricevere 
la loro ordinazione ad Aquileia, ma ricorreranno piuttosto ai 
vescovi vicini della Gallia, come è già avvenuto in alcuni casi. 
E così l'Impero perderà a poco a poco il controllo sulla metro
poli di Aquileia. 

Conclusione. Ergo ... esaudisci la nostra supplica. Non dar 
retta agli ingannatori. Non dare occasione al diffondersi tra il 
popolo della voce che l'imperatore perseguita i credenti. Seguono 
le firme. 

Tentiamo ora di ricostruire i fatti nel loro svolgimento e 
di fissare possibilmente le motivazioni che li hanno provocati 
sulla base del memoriale contenuto in questo ricorso e delle altre 
testimonianze a disposizione. 

Dal memoriale veniamo a sapere che alcuni anni prima, 
intorno al 586, l'imperatore aveva comandato a Smaragdo di non 
molestare quemquam sacerdotum pro causa communionis in at
tesa che, compressis gentibus, i vescovi della provincia ecclesia
stica aquileiese ad libertatem ... sub sancta re publica perveni
rent. Era quella una prima iussio imperiale relativa allo scisma 
aquileiese (iussionem suam dedit ad praedictum gloriosum Sma
ragdum) provocata da una supplica di Elia, che, sottoposto dal
l'esarca a ripetute pressioni, aveva chiesto di presentarsi al giu
dizio del principe assieme ai suoi suffraganei, non appena fossero 
tutti revocati in potestate sanctae rei publicae. Solo dopo la tre
gua stipulata dall'esarca col re Autari, l'Impero aveva dunque 
visto l'interesse politico della questione aquileiese e, a sua volta, 
Pelagio II aveva potuto sperare in una pronta e felice soluzione. 
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Morto Elia, Smaragdo, non tenendo conto della precedente 
iussio imperiale, conduce di forza a Ravenna il nuovo patriarca 
Severo per farlo entrare in comunione col vescovo Giovanni, 
stretto collaboratore di Gregorio Magno. Il memoriale degli 
scismatici a Maurizio tende a mettere in forte rilievo ingiurie e 
violenze subite dal loro patriarca durante il viaggio a Ravenna 
(quae contumeliae illatae sint et quibus iniuriis ac caede corpo
rali fustium et qua violentia ad R.avennatem fuerit civitatem per
ductus atque redactus in custodia ... ), di cui confidano sia giunta 
eco ad pias aures del principe("); nessuna menzione però si 
trova del fatto che Severo fosse entrato in comunione con Gio
vanni, vescovo cattolico di Ravenna, dopo aver condannato i 
Tre Capitoli, per quanto sia messa in luce, dopo l'episodio raven
nate, una certa diffidenza dei suffraganei verso il proprio metro
polita, a cui è lasciato intendere di non dover far mai alcun passo 
de communi causa ecclesiae in loro assenza e senza il loro con
senso: infatti - essi affermano - sic accensi sunt omnes homi
nes plebium nostrarum in causa ista, ut ante mortem perpeti quam 
ab antiqua catholica patiantur communione divelli. 

Gli esiti dell'operazione di Smaragdo, solo momentanea
mente favorevoli a Roma, ci sono noti invece attraverso la let
tera indignata di Gregorio Magno a Severo dopo il suo secondo, 
vergognoso voltafaccia nella sinodo di Marana su cui, come ab
biamo rilevato, siamo informati da Paolo Diacono. La stessa let
tera di Gregorio ci informa anche di una seconda iussio impe
riale emessa intorno al 590 (iuxta christianissimi et serenissimi 
rerum domini iussionem, ad beati Petri apostoli limina cum tuis 
sequacibus venire te volumus), che gli deve aver consentito di 
sollecitare il concorso dell'autorità militare (18). Ma, quando nel 

(17) Rileva a questo proposito il BERETTA (Lo scisma ... , cit., p. 122) 
che gli autori del libello pateticamente descrivono e ampiamente esagerano 
le circostanze, « mescolando astutamente le lamentazioni coll'adulazioni 
verso di Cesare»; ad ogni modo certe espressioni che possono suonare 
adulatorie facevano parte dello stile epistolare dell'epoca. 
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loro memoriale giungono a ricordare il comando cesareo di pre
sentarsi col loro metropolita alla ventilata sinodo romana, questi 
vescovi lamentano pateticamente la loro desolazione, il loro gran
dissimo lutto e la loro ultima disperazione (contabuimus et con
triti atque luctu gravissimo sauciati, ad ultimam desperationem 
pervenimus) soprattutto per venir obbligati da un disposto so
vrano, carpito dalla importunità degli avversari (quamvis certi 
essemus talem iussionem domini nostri specialiter adversariorum 
improba importunitate subreptam), a comparire davanti alla stes
sa parte avversaria, la cui comunione essi e i loro popoli ave
vano sempre evitato, nell'intento di non scostarsi giammai dal
l'antica fede cattolica nè dalla definizione del concilio di Calce
donia. Pertanto, non appena una vittoria decisiva delle armi 
imperiali sui Longobardi li avesse ricondotti ad pristinam liber
tatem grazie agli sforzi del glorioso patrizio Romano, successore 
di Smaragdo, e qualora avessero avuto l'autorizzazione imperiale, 
essi si dichiarano pronti a recarsi a Bisanzio per prospettare a 
Cesare la propria causa e fidei ... atque communionis plenam red
dere rationem, non tollerando assolutamente di avere per giu
dice colui che ritenevano parte in causa e di cui aborrivano la 
comunione; essi ricorrono dunque al principe affinché, secondo 
l'esempio dei due Teodosi e di Marciano, con la sua autorità 
ponga fine agli scandali e alle contese: ché, se accadesse altri
menti e il loro arcivescovo fosse costretto ad Romanam ... exhi
beri ecclesiam, spes iam nulla erit conservandae iustitiae sed tan-

di essere stato informato dai tre ricorsi pervenutigli: In quibus omnes 
dixerunt tuam beatitudinem milites ad illos transmisisse cum uno tribt1no 
et excubitore, necessitatem imponentes praefato reverentissimo Severo 
et testibus episcopis, ut ad tu(J.m beatitudinem perveniant propter diversam 
voluntatem ... ; cfr. MGH. Epistolae, I, p. 22. Lo stato di pace che allora 
regnava dopo la morte di Autari (5 settembre 590) avrebbe reso possibile 
il viaggio degli scismatici a Roma, o, quanto meno, era tagliata la via a 
vani pretesti di pericoli; allo stesso tempo ciò può aver anche favorito 
l'irrigidimento bizantino verso i tricapitolini e provocato la iussio imperiale 
del 590. Cfr. GRISAR, Roma alla fine del mondo antico, Roma 1908, p. 692. 
P. PASCHINI, Le vicende ... , cit., p. 108 e n. 1.
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tum pondus gravtsszmae violentiae. Infine fanno balenare alla 
mente del sovrano il grave pregiudizio politico che ne sarebbe 
potuto derivare in caso di un suo mancato intervento nella que
stione, dimostrandosi essi preoccupati della utilitas sanctae rei 
publicae non meno che del giudizio di Dio. 

Rilevano infatti che, se l'agitazione non dovesse venir pla
cata dal potere sovrano, i loro successori non si sarebbero più 
presentati, per ricevere la consacrazione, alla chiesa d'Aquileia, 
dov'erano tenuti a promettere per iscritto piena fedeltà alla 
sancta res publica, minacciando così di dissolvere la metropoli 
aquileiese, per mezzo della quale l'imperatore ancora dominava 
sulle chiese dei territori passati in mano ai barbari. 

Con un ricorso di questo tenore, essi miravano a conci
liarsi le grazie del principe, a eludere il giudizio ecclesiastico di 
Gregorio e a propiziarsi il nuovo esarca, Romano. Anche questa 
volta, come affermano di aver ottenuto al tempo di Elia e di 
Smaragdo, i vescovi della provincia aquileiese riuscirono a gua
dagnare l'animo dell'imperatore, che,« con stoltissimo attentato », 
costituivano giudice e arbitro di una contesa puramente eccle
siastica. 

L'esito di tale ricorso pone dei problemi di ordine eccle
siologico e politico. Sul piano ecclesiologico questa resistenza, 
ottusa e teologicamente poco corretta, alla linea dottrinale di 
Roma sulla questione specifica dei Tre Capitoli rappresenta una 
di quelle eclissi parziali del criterio del primato romano che la 
storia registra talora fra i membri della cristianità e persino nella 
coscienza di alcuni vescovi, i quali o persistettero nell'eresia 
anche dopo la condanna da parte dei concilii ratificata dal vescovo 
di Roma o adottarono l'autorità imperiale come criterio di orto
dossia. Sta di fatto però che, già nelle elaborazioni ecclesiolo
giche dei primi secoli, al vescovo di Roma, quale successore di 
Pietro nel governo di quella chiesa, venne riconosciuta anche la 
funzione che Cristo aveva assegnato a Pietro in rapporto alla 
chiesa universale: la funzione di fondamento, di supremo giu
dice, di consolidatore della fede e di pastore di tutto il gregge; 
così nella mischia delle controversie cristologiche la figura del 
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vescovo di Roma compare non come quella di un contendente, 
ma come quella del giudice supremo fra i vari contendenti (1°). 
E se Ireneo, vescovo e teologo di fama universale nella cristia
nità del sec. II, indicava come criterio semplice e facile per 
distinguere fra ortodossia ed eresia l'insegnamento della chiesa 
romana ( 2° ), nel 380 Teodosio tale criterio proclamò solennemente 

('0) Nell'immensa bibliografia al riguardo, scegliamo due voci recenti
e particolarmente significative: G. CORTI, Il papa vicario di Pietro, Brescia 
1969. B. PRETE, Il primato e la missione di Pietro, Brescia 1969. 

( 20 ) lREN., Adversus haereses, III, 3, 2: Ad hanc enim ecclesiam 
(Roma) propter potentiorem principalitatem necesse est omnem convenire 
ecclesiam, hoc est eos, qui sunt undique fideles, in qua semper ab his qui 
s1111t u11dique, conservata est ea quae est ab apostolis traditio. Sebbene il 
passo non contenga una dimostrazione e una giustificazione diretta e im
mediata del primato romano, rimane però il fatto che ci troviamo qui di 
fronte alla prima giustificazione teologica, per quanto incompleta, della 
preminenza di Roma; per una rapida panoramica bibliografica delle recenti 
indagini intese a rendere più comprensibile la crux interpretum (III, 3, 2) 
del passo citato, v. B. ALTANER., Patrologia, VI ed., Torino 1968, pp. 
94-95. S. Agostino, seguendo un motivo ampiamente sviluppato da Ter
tulliano e prima ancora da S. Ireneo, aveva particolarmente articolato la
concezione che nelle questioni dottrinali è decisiva l'autorità e la testimo
nianza delle sedi apostoliche, fra cui riconosce la preminenza della sede
romana, in quanto fondata e consacrata dal martirio del primo degli apo
stoli e governata dal suo successore che esercita ancora la stessa autorità
di S. Pietro; così nel Co11tra Iulianum, I, 4 (PL, XLIV, col. 648), nell'ep.
43, 7 (PL, XXXIII, col. 163) e altrove. Al medesimo argomento e valen
dosi del suo nome e dei suoi testi, ricorse Pelagio I nella disputa con le
chiese occidentali sulla questione dei Tre Capitoli. Egli infatti invoca il
principio delle « sedi apostoliche » per presentare ai vescovi occidentali,
chiusi nel loro provincialismo (denuncia la loro rusticitas), una concezione
della chiesa più larga, derivata dalla migliore tradizione occidentale:
l'ecclesiologia di Pelagio I, ripresa poi da Pelagio II, appare tutta accen
trata nel concetto di « sedi apostoliche », da cui fa emergere, più chiara
mente che in S. Agostino, la sedes apostolica. In questa linea si spiega
allora la leggenda marciana aquileiese. Cfr. M. MAcCARRONE, « Funda
mentum apostolicarum sedium ». Persistenza e sviluppi dell'ecclesiologia
di Pelagio I nell'Occidente latino tra i secoli XI e XII, in La Chiesa greca
in Italia dall'VIII al XVI secolo, Padova 1972, pp. 592-608. La ecclesio-
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dandogli forza di legge imperiale: « Noi vogliamo che tutti 1 
popoli, governati in giustizia dalla Nostra clemenza, seguano 
quella religione che, come sappiamo dal suo stesso insegna
mento giunto fino a noi, il divino apostolo Pietro ha dato ai 
Romani, professata dal pontefice Damaso ... Ordiniamo che co
loro che seguono tale dottrina siano chiamati cristiani cattolici 
e che tutti gli altri invece, che giudichiamo insensati e aberranti, 
siano bollati come eretici e che le loro comunità non abbiano il 
nome di chiesa e che debbano essere puniti non solo dalla ven
detta divina, ma anche dal potere che la Volontà celeste ci ha 
accordato » (21

). Più tardi, Giustiniano, scrivendo a papa Ormisda, 
dichiarava: Hoc enim credimus esse catholicum quod vestro reli
gioso responso nobis fue,-it intimatum (22). E in base allo stesso 
criterio, dopo l'editto del 543 con cui condannava i Tre Capi
toli, Giustiniano cercò di guadagnare il consenso dell'autorità 
papale a sostegno della propria ortodossia. 

Come sappiamo, in Occidente l'opposizione a quell'editto 

logia di Pelagio I è stata particolarmente studiata da R.M. MATNKA, Papst 
Pelagius I (556-561) und die Einheit der Kirche, in « Claretianum », IV 
(1964), pp. 81-145. 

(21
) Theodosiani libri XVI, ed. MOMMSEN, Berlino 1905, voi. I, 

parte II, p. 833. Chiesa e Stato attraverso i secoli, Milano 1958, p. 32. 
Tuttavia occorre rilevare anche il rischio opposto che un simile atteggia
mento comportava e che in fin dei conti, prima manifestatosi nella contro
versia ariana, fu poi alla base dello scisma tricapitolino. Del resto già la 
lettera di Osio di Cordova all'imperatore Costanzo, successiva al concilio 
di Milano del 355 e integralmente riportata da Atanasio (HA 44) rap
presenta, al di là del suo immediato significato nel contesto della que
stione atanasiana, un momento interessante nella storia dei rapporti fra 
l'impero e la chiesa fin dal sec. IV: Il per la prima volta infatti, dopo la 
pace costantiniana, il celebre passo di Matteo (22, 21) viene addotto 
per invocare la netta separazione tra chiesa e potere politico, in un mo
mento in cui era ormai operante la più completa compenetrazione con
seguente alla politica di Costantino; cfr. M. SuvIONETTI, La crisi ariana nel 
IV secolo, Roma 1975, p. 224. 

(22) A. THIEL, Epistolae RR. PP. genuinae a S. Hilario ad Pela
gium II (460-590), Braunsberg 1867, p. 897. 
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fu energica e totale perché, stando alle apparenze, esso sembrava 
rinnegare il concilio di Calcedonia, perché con esso l'imperatore 
usurpava in modo palese un potere che non gli spettava in campo 
dogmatico e infine perché, in quelle circostanze storiche e con 
quelle apparenze, esso offendeva gravemente la romanità del Cal
cedonese fondato sul Tomus di papa Leone (23 ). Questi sono i 
temi ricorrenti negli scritti pubblicati in Occidente da vescovi 
e teologi per protestare contro la condanna giustinianea dei Tre 
Capitoli: in questo senso si dichiararono con singolare energia i 
vescovi Dazio di Milano e Facondo di Ermiane, che impugnò 
l'editto imperiale in una forma assai acre e risentita, il vescovo 
africano Ponziano, il diacono Ferrando di Cartagine e altri an
cora. Eppure, con i loro ricorsi all'imperatore, i vescovi della 
provincia ecclesiastica aquileiese, fermi nella convinzione di un 
indebito cedimento di papa Vigilia e indisponibili al dialogo e 
alla chiarificazione invocati dai suoi successori, non si accorsero 
di essere ormai in contraddizione con quella linea ecclesiologica 
che, all'inizio, aveva provocato le energiche reazioni dell'Occi
dente. 

La fiera ostinazione di quell'episcopato scismatico pare do
vuta in parte anche a una carente informazione sugli atti del 
Costantinopolitano II e sulle sostanziali motivazioni che indus
sero papa Vigilia alla ratifica dei decreti conciliari dopo non 
poche incertezze e lunghe esitazioni. Pelagio II infatti, nella 
terza lettera inviata ai vescovi istriani, non trascura di rilevare 
a questo proposito i malintesi spesso registrati nella questione 
con gli orientali a causa della diversità di lingua, mentre osserva 
che la lunghezza del dibattito e la disponibilità a ritrattare le 
proprie opinioni alla luce di una nuova e più approfondita inda
gine del problema avrebbero dovuto deporre a favore di papa 
Vigilia: ... hanc opitulationem excusationi vestrae adiungitis dicen
tes quod in causae principio et sedes apostolica per Vigilium 
papam et omnes Latinarum provinciarum principes damnationi 
trium capitulorum fortiter restiterunt. In quibus verbis atten-

(
23

) G. CORTI, Le controversie cristologiche ... , cit., p. 71.
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dimus quod res quae provocare vos ad consensum debuit a con
sensu vos ipsa divellit. Latini quippe homines et Graecitatis ignari, 
dum linguam nesciunt, errorem tarde cognoverunt; et tanto eis 
celerius credi debuit, quanto eorum constantia, quousque verum 
cognoscerent, a certamine non quievit ... Si igitur in trium capi
tulorum negotio, aliud cum veritas quaereretur, aliud autem in
venta veritate, dictum est, cur mutatio sententiae huic sedi in 
crimine obicitur, quae a cuncta Ecclesia humiliter in eius auctore 
veneratur? ( 21). Nella seconda lettera ai vescovi istriani, Pelagio II
rimproverava loro di utilizzare a sproposito Patrum quaedam testi
monia non incongrua solum sed nec ad causam pertinentia, così 
da riferire loro il detto paolino (I Tim., 1) nescientes neque de 
quibus dicent neque de quibus affinnant ( 25

). Del resto la scarsa 
informazione dell'episcopato occidentale a questo riguardo è una 
nota ricorrente nelle lettere dei papi. Sugli stessi argomenti ritorna 
Gregorio Magno, spesso impegnato a spiegare il signifìcato del 
V concilio ecumenico quia nihil contra quattuor sanctissimas 
synodos constituerit vel senserit, quippe quia in ea de personis 
tantummodo non autem de fide aliquid gestum est, et de eis 
personis de quibus in Calcedonensi concilio nihil continetur (2°

); 
per questo egli trasmette all'episcopato di una regione non meglio 
identificata la lunga lettera dottrinale da lui precedentemente 
composta a nome di Pelagio II per Elia e per i vescovi istriani e 
successivamente, nel dicembre del 603, all'abate Secondo di Non, 
che aveva scandalizzato la pia regina Teodolinda sulla linea dottri

nale della sede apostolica nella questione dei Tre Capitoli, gli 
atti del V concilio ecumenico ( 21). 

(2•) PL, LXXII, coli. 722-723. 
( 20) Ibid., col. 711.
(26) GREG., I, Reg., IV, 37, in MGH, Epistolae, I, p. 273. Tale

concetto era già stato espresso in Reg., II, 49 (MGH, Epistolae, I, p. 151): 
Nam in synodo, in qua de tribus capitulis actum est, aperto liquet nihil de 
fide convulsum esse vel aliquatenus immutatum, sed sicut scitis de qui
busdam illic solummodo personis est actitatum, quarum una, cuius scripta 
evidenter a rectitudine catholicae /idei deviabant, non iniuste damnata est. 

(27 ) GREG., I, Reg., XIV, 12, in MGH, Epistolae, II, p. 431.
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Ma, come dicevamo, l'esito del ricorso e i repentini cam
biamenti di Maurizio pongono delle questioni anche sul piano 
politico, già del resto magistralmente considerate dal Bertolini 
e dal Bagnetti ( 28

). L'imperatore, accogliendo le suppliche degli 
scismatici del 591, si affretta a spedire una iussio al papa, in cui 
lo invita a tener conto della praesens rerum Italicarum confusio 
a lui ben nota, e l'opportunità di adeguarsi alla situazione con
tingente; pertanto gli ingiunge di astenersi da ogni molestia con
tro di loro quousque per providentiam Dei et partes Italiae pacca
liter constituantur et ceteri episcopi Istriae seu Venetiarum ite
rum ad pristinum ordinem redigantur: solo allora ogni cosa 
sarebbe stata perfectius corretta ( 2° ). 

Questa iussio, come si diceva, implica la revoca della prece
dente, di cui si faceva forte Gregorio, emessa intorno al 590 
quando Maurizio, per i successi iniziali dell'esarca Romano e degli 
alleati franchi nell'offensiva sferrata contro Autari, aveva seguito 
la linea di un irrigidimento nei confronti dello scisma (3°). Vice
versa la iussio del 591 s'intonava all'improvviso capovolgimento 
della situazione politica militare nell'Italia settentrionale, essendo 
naufragata l'offensiva di Romano in seguito ai dissidi insorti coi 
Franchi ( 3 '); del resto la stessa inversione di linea politica verso 
gli scismatici si era verificata intorno al 586, quando, venendo 
meno la speranza di vincere la guerra contro gli invasori, Mau
rizio, mosso dalla supplica del patriarca Elia, aveva ordinato a 
Smaragdo di non molestare quemquam sacerdotum pro causa 
communionis ( 32

), come attestano, in quella visione retrospettiva 

( 28 ) O. BERTOLINI, Rifl,essi politici ... , cit., pp. 735-746. G.P. Bo
GNETTI, L'età longobarda, cit., II, passim. 

( 2") MGH, Epistolae, I, pp. 22-23. 
(

30
) Cfr. le lettere dell'esarca d'Italia al re Childeberto II, in MGH, 

Epistolae, III, pp. 145-148. GREG. TuRON., Hist., X, 3, in MGH, Script. 
rer. Merov., I, 1, 2, pp. 483-486 (donde PAOLO DrAC., Hist. Lang., III, 
31, in MGH, Script. rer. Langob. et Italic., pp. 110-112). 

(
31

) Cfr. la nota precedente. 
(

32
) Cfr. anche P. PASCHINI, Le vicende ... , cit., p. 118: terminata 

l'anarchia del governo dei duchi e inalzato al trono Autari (584-590), 
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dei fatti, gli autori del libellus supplex nel 591. L'imperatore 
dunque, in entrambi i casi, si era visto costretto a tenere nel 
debito conto la pregiudiziale che i vescovi scismatici delle terre 
invase avevano posto, nelle loro suppliche, alla possibilità di 
mantener fermo il loro lealismo verso l'impero e a non sottovalu
tare le loro vive aspirazioni a ritornarne sudditi. Essi prospetta
vano all'imperatore la sperata vittoria sui Longobardi come una 
loro reductio ad pristinam libertatem e come il momento più 
opportuno per risolvere la controversia tricapitolina. Osservava 
acutamente il Bertolini che qui libertas, per i vescovi scismatici 
delle terre invase, voleva dire godimento del diritto di avvalersi 
delle leggi dell'Impero in materia di procedura giudiziaria, se
condo le quali non poteva essere giudice chi fosse parte in causa 
(Quod etiam sacratissimis legibus vestris statutum est nullum 
passe iudicem esse in causa qua adversarius com probatur) (33

); e 
come parte in causa essi denunciavano appunto il papa. Nè Mau
rizio poteva sottovalutare le minacce implicite nelle affermazioni 
dei supplici che si dicevano giunti ad ultimam desperationem 
dopo la iussio imperiale su cui si appoggiava Gregorio Magno; 
e allo stesso modo lo preoccupavano i danni all'utilitas sanctae 
rei publicae e all'opinio pii imperii da loro ventilati. Anche l'im
peratore doveva vedere nella pace politica dopo l'auspicata vit
toria sui Longobardi il momento piL1 opportuno per risolvere la 
controversia, ma la indicava al papa, nel rescritto del 591, come 
il momento di una redactio ad pristinum ordinem (3

'). Redactio 

e non reductio, pristinus ordo e non pristina libertas annotava 
finemente il Bertolini, secondo cui tali sottili distinzioni lessi-

questi aveva ripreso con energia l'offensiva, conducendo un esercito contro 
l'esarca Smaragdo. 

(
33

) E' evidente il riferimento alla legge Ne quis in sua causa iudicet 
vel sibi ius dicat: Cod. Iust. III, 5. La libertas rnb sancta re publica rife
rita alla supplica di Elia potrebbe invece essere intesa come futura libera
zione dalla summissio al gravissimum iugum gentium: allora infatti non 
c'era ancora la perentoria intimazione papale di presentarsi a Roma. 

(
34

) MGH, Epistolae, I, pp. 22-23. 
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cali svelano il proposito da parte dell'imperatore di concedere 
bensl agli scismatici le induciae richiestegli, ma non di rinunciare 
per questo alia linea dottrinaria seguita da Giustiniano; e la chiusa 
del rescritto ne è prova: Tunc enim perfectius omnia pro pace 
et diversitate dogmatis cum antecedentibus suis orationibus cor
rigentur (3°). D'altra parte Maurizio intendeva riservare la proce
dura alla piena iniziativa della propria autorità di sovrano per 
ottenere tale più perfetta generale correctio e non trovava nulla 
da eccepire sull'intento palese da parte dei supplicanti di scaval
care la persona del vicario di Pietro, sebbene la controversia 
fosse in materia tipicamente di fede (3° ). Non è da credere dun
que, come pensava forse troppo semplicisticamente il Beretta (31

), 

che l'adulazione, l'ipocrisia e il falso zelo facilmente riscontrabili 
nella supplica ciel 591 abbiano indotto il principe a revocare ogni 
ordine contrario precedentemente impartito; in realtà più pro
fonde valutazioni politiche avevano provocato quel comporta
mento incerto e mutevole del sovrano nei confronti dell'episco
pato scismatico della provincia aquileiese, mentre i soliti rigurgiti 
del cesaropapismo bizantino lo avevano indotto alla fine ad 
assumersi personalmente la soluzione di una controversia squi
sitamente ecclesiastica. 

Ancora nel 599 Maurizio manteneva la stessa linea politica 
nei riguardi dei tricapitolini, certo considerando la vigorosa 
riscossa della monarchia longobarda sotto la guida di Agilulfo: 
all'inizio di quell'anno infatti l'esarca Callinico trasmetteva a 
Gregorio Magno copia di una nuova iussio imperiale pro scisma
ticorum defensione, che escludeva il ricorso alla violenza hoc 
incerto tempore per costringere ad unitatem ecclesiae ... venire 
nolentes ( 3s ). 

(3° ) I bid. 

(
30

) O. BERTOLINI, Riflessi politici ... , cit., p. 740. Cfr. anche la 
n. 21 del presente studio.

( 37
) F. BERETTA, Dello scisma ... , cit., p. 124. 

(
38 ) GREG., I, Reg., IX, 154, in MGH, Epistolae, II, p. 154, rr.

18-24.
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Del resto, quanto accadde più tardi, in seguito all'energica 
azione repressiva adottata dall'imperatore Foca, dimostra la 
fondatezza delle preoccupazioni politiche che avevano suggerito 
a Maurizio quell'atteggiamento di temporanea tolleranza verso 
gli scismatici aquileiesi. 

Quando infatti al principio del 607 l'esarca Smaragdo 
ricorse nuovamente alla violenza per imporre a Grado come 
successore di Severo un candidato favorevole a Roma, Candi
diano, i dissidenti elessero un altro patriarca scismatico, Gio
vanni, col concorso del re longobardo Agilulfo e del suo duca 
del Friuli, Gisulfo II (3"). 

Ne derivò il distacco, anche in sede di giurisdizione eccle
siastica, della parte del patriarcato compresa in territorio lon
gobardo da quella rimasta sotto il dominio imperiale col favore 
e con la protezione dei Longobardi, che, se quella elezione e 
quel distacco non avevano promosso, certo avevano reso pos
sibile. E se nel 591 i vescovi civitatum et castrorum quos 
Longobardi tenere dinoscuntur ('0) si erano appellati a Maurizio
perché il loro metropolita e i loro confratelli d'oltre confine 
fossero tutelati da ulteriori persecuzioni religiose dell'esarca, 
riconoscendo l'imperatore come loro legittimo sovrano e consi
derando l'assoggettamento agli invasori come un gravissimum 
iugum, nel 607 Giovanni, il primo patriarca scismatico di Aqui
leia eletto e consacrato in terra longobarda, rivolse un conci
tato appello al re longobardo Agilulfo perché fossero tutelati 
da nuove persecuzioni e violenze il clero e le popolazioni di 
Grado e dell'Istria (H): Giovanni prospettava l'ordinazione di 

(30 ) PAULI DrAc., Hist. Langob., IV, 33: wm consensu regis et 
Gisulfi ducis. 

(40 ) L'espressione è del rescritto imperiale del 591: MGH, Epistolae, 
I, 22, pp. 9-10. 

(41 ) Lettera di Giovanni ad Agilulfo, ed. \YJ'. GUNDLACH, Epistolae 

Langobardicae collectae, 1, in MGH, Epistolae, III, p. 693. Poiché la let
tera è riportata negli atti del Concilium Mantuanum del 6 giugno 827, cfr. 
anche Concilia aevi Carolini, in MGH, Legum sectio III, Concilia, II, 2, 
p. 586.
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Candidiano come un perverso adulterium matris ecclesiae e illu
strava il caso particolare di tre vescovi istriani che, contrari 
a Candidiano, furono strappati de ecclesiis suis a militibus e spinti 
cum gravi iniuria et contumeliis alla sua presenza; in definitiva 
egli traccia un quadro drammatico degli avvenimenti atti a docu
mentare l'angosciosa domanda iniziale: Qualis autem unitas 
dicitur /acta, ubi spata, ubi claustra carcerum, ubi flagella fustium 
et ubi longa exsilia crudeliumque poenarum discrimina para
bantur? 

Il lealismo verso l'Impero dunque non era più considerato 
conciliabile col sentimento religioso ed era sostituito dalla piena 
accettazione dello stato di sudditanza verso il sovrano di Pavia, 
che, sebbene barbaro e ariano, si dimostrava tollerante e pro
motore di quella che gli scismatici si ostinavano a credere la 
vera fides catholica. A spiegare però un tale capovolgimento di 
idee non basta - secondo il Bertolini ( 42

) - che Giovanni e 
i suoi fedeli, dopo l'irrigidimento della politica bizantina verso 
i tricapitolini dell'Istria e di Grado, avessero perduto quella 
fiducia nella tutela delle sacratissimae leges dell'Impero e si fos
sero ridotti in quell'ultima desperatio di cui parlava la supplica 
del 591. Bisogna anche pensare a un atteggiamento di Agilulfo 
tale da incoraggiare speranze e propositi diversi, come risultava 
dal suo stesso consenso al sorgere di un patriarcato scismatico 
nel ducato del Friuli, capace di raggruppare intorno al proprio 
presule i suoi sudditi di stirpe romano-italica cattolici, ma di 
convinzioni tricapitoline, sul confine nord-orientale del suo regno. 

(
42

) O. BERTOLINI, Riff.essi politici ... , cit., p. 746.
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APPENDICE 

Testo della lettera inviata a Maurizio dai vescovi della metropoli 
aquileiese in territorio longobardo. (MGH, Epistolae, I, pp. 17-21 ). 

Suggerendum Domino nostro clementissimo ac piissimo Domno Mau
ricio Tiberio humiles Venetiarum vel Secundae Retiae I ngenuinus, Maxen
tius, Agnellus, Fonteius, Laurentius, Agnellus, Felix, Augustus, I unior et 
Horontius episcopi. 

Esordio 

Nam etsi nos peccata nostra ad tempus gravissimo iugo gentium 
summiserunt, auxiliante nobis Domino, nullo pondere pressurarnm ab 
integritate catholicae /idei invenimur ullo modo titubare. Dei11de nec obliti 
sumus sanctam rem publicam vestram, sub qua olim quieti viximus, et 
adiuvantP. Domino redire totis viribus festinamus. 

Parte I. Sintesi retrospettiva dei fatti. 

a) 

Suggerimus etenim, domine p11ss1me princeps, sca11dal11m ecclesiae, 
quod tempore divae memoriae Iustiniani principis totius mundi ecclesias 
conturbavit, nostrarum quoque provinciarum partibus ex tunc iam esse 
compertum, damnationem scilicet trium capitulorum, id est: epistolae 
venerabilis Ibae, episcopi Edessenae civitatis, personae quoque Theodori 
Mopsuestiae episcopi, atque scriptorum Theodoriti, episcopi Cyri, quae 
in sancta synodo Chalcedonensi recepta sunt, et Vigilia tunc Romano 
praesuli, atque omnibus pene sacerdotibus damnatio ipsa, sicut revera con
traria sancta Chalcedonensi concilio, execrabilis 11oscitu1· extitisse. Qui 
etiam Vigilit1s scripta sua per omnes provincias mittens, anathematis vin
culis omnem populum obligavit, si quis damnationi trium capitulortim prae
beret aliquando consensum. Et licet postea imperiali pondere ad consen
sum damnationis capitulorum ipsorum paulatim singuli tunc fuerint coarc
tati, nostrarum tamen provinciarum venerandi decessores, quibus indigni 
successimus, praedicti quondam Vigilii instructionibus informati, ad hoc 

inclinare nullo modo potuerunt. Quorum nos exempla Dea propitiante 
servantes cum universo papula nobis credito, sequentes etiam in omnibus 
definitionem sancti Chalcedonensis conci/ii, defensioni capitulorum ipsorum 
et reverentiam exhibemus, et a communione damnantium cum divina gratia 
abstinere dinoscimur. 
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b) 

Et dum Smaragdus, gloriosus chartularius, patrem nostrum sanctae 
memoriae Heliam, archiepiscopum Aquileiensis ecclesiae, pro causa ipsa 
pluribus vicibus contristaret, cum nostro omnium consilio atque consensu 
direxit ad pia vestigia principatus vestri preces, supplicans, ut exspectata 
Dei misericordia, revocatis omnibus consacerdotibus synodi nostrae in 
potestate sanctae rei publicae, ad vestrae clementiae praesentiam veniretur, 
et vestrum in causa ipsa exspectaretur iudicium. Quod pietas vestrae 
mansuetudinis ad mercedem et laudem imperii sui clementi dignatione 
suscipiens, iussionem suam dedit ad praedictum gloriosum Smaragdum, ut 
nullatenus quemquam sacerdotum pro causa communionis inquietare prae
sumeret, sed Dei misericordia operante sustineretur, quousque compressis 
gentibus, ad libertatem omnes sacerdotes conci/ii sub sancta re publica 
pervenirent. Deinde de/unctus est memoratus archiepiscopus noster He
lias. 

Nos vero pro impetratis precibus eiusdem cum omnibus populis 
nostris ardentibus devotiores effecti, si fieri potuisset, eisdem diebus ad 
vestra certabamus redire vestigia, et gratias Deo retulimus, et pro vita 
imperii vestri, sicut ipse novit Dominus, assiduas preces eius obtulimus 
maiestati. 

e) 

Post hoc, ordinato i11 sancta Aquileiensi ecclesia beatissimo archie
piscopo nostro Severo, quae co11tumeliae illatae sint, et quibus iniuriis ac 
caede corporali /ustium, et qua violentia ad Ravennatem fuerit civita
tem perductus atque redactus in custodia, quibusque necessitatibus op
pressus atque contritus /uerit, potuit ad domini nostri pias aures sine dubio 
pervenire. Nos autem tam inauditis calamitatibus patrem et archiepisco
pum nostrum, quod numquam sub christianis principibus factum dinoscitur, 
cognoscentes a//lictum, insanabilium dolorum sumus stimulis vulnerati. 
Nam in hoc lem pare iterum cognovimus, reverendum papam Gregorium 
ad eiusdem patris nostri exhibitionem misisse cum sacratissima vestrae 
pietatis iussione, ut pro causa ipsa commtmionis ad Romanam deberet civi
tatem deduci. Quod audientes, quamvis certi essemus, talem iussionem 
domini nostri specialiter adversariorum improba importuni/ate subreptam, 
contabuimus, et contriti atque luctu gravissimo sauciati, ad ultimam despe
rationem pervenimus, ut ad illius iudicium metropolita noster cogere
tur occurrere, cum quo causa ipsa esse dinoscitur, et cuius communionem 
ab initio motionis causae huius usque nunc decessores nostri et nos cum 
omni populo evitamus. Et quidem memoratum beatissimum archiepisco
pum nostrum frequenti contestatione convenimus, ne nobis absentibus 
et a se ad praesens divisis, de communi causa ecclesiae aliquid audeat 
definire, quoniam, piissime domine, sic accensi sunt omnes homines ple-
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bium nostrarum in causa ista, ut ante mortem perpeti, quam ab antiquo 
catholica patiantur commu11ione divelli. 

Parte II. Oggetto della presente supplica. 

a) 

Revera, clementissime dominator, fidem catholicam conservantes et 
Chalcedonensis conci/ii definitiones in omnibus venerantes, ut quibuslibet 
occasionibus contristentur, nec Dea, nec vestrae pietati piacere credendum 
est. Ergo, mitissime dominator, totius concilii nostra parvitatis haec est 
deliberatio, sicut et eidem patri et archiepiscopo nostro scripsimus, ut pro 
reddenda ratione communionis nostrae, contrito Dei iudicio iugo bar
barico, opportuno tempore ad vestrae pietatis vestigia occurramus, habentes 
prae oculis exempla fidelia quibus edocti sumus, cum omnes intentiones 
sopitae sunt. Sic Theodosii senioris Co11sta11tinopolitana sy11odus Dea propi
tiante sedatis est sca11dalis confirmata, sic deinde Ephesina prima synodus, 
divae memoriae Theodosio iuniore disponente, bene noscitur definita, sic 
ad postremum praesentia Marcia11i divi principis, abscissis omnibus scan
dalis, pax catholica in Chalcedo11ensi concilio re/armata est. Nam per absen
tiam christia11issimorum pri11cipum in Ephesina secunda episcoporum con
gregatione a Dioscoro Alexandrino Flavianus sanctissimus regiae vestrae 
urbis episcopus veritatem catholicae fidei defendens occisus est, aliique 
episcopi assertores orthodoxae /idei iniuste deiecti s1111t, et scandalum 
ecclesiae pessimum generatum est, quod cum magno labore postea divae 
memoriae Marcianus imperator, avus vestrae pietatis, sua praesentia in sanc
ta Chalcedonensi concilio amputa11s, catholicam pacem universali ecclesiae 
restauravi!. 

b) 

Hoc tantum prostrati deposcimus, ut quia misericordia Dei circa 
sanctam rem publicam operante, in meliori sta tu I taliae partes, la barante 
fideliter glorioso Romano patricio, dignanter perduxit, et credimus nos 
celeriter devictis gentib11s ad pristinam libertatem reduci, cesset violentia 
militaris, quam vestro felicissimo tempore Deus fieri non permittat, sint 
induciae, et cum iussione sacratissimi imperii vestri parati erimus ad 
pedes vestrae pietatis occurrere, et nosrae fidei atque communionis plenam 
reddere rationem. Nam cum quo nobis ipsa causa est, et quem in commu
nione vitamus, iudicem experiri non possumus. Quod etiam sacratissimis 
legibus vestris statutum est, nullum passe iudicem esse in causa, qua adver
sarius comprobatur. Sed sicut semper Deus praesentia christianorum prin
cipum intentiones ecclesiasticas sedare dignatur, hoc et mmc fieri suppli
camus. Etenim si aliter, clementissime domine, actum fuerit, ut archie
piscopum nostrum, quod absit, ad Romanam contingat violenter exhiberi 
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ecclesiam, spes iam nulla erit conservandae iustitiae, sed tantum pondus 
gravisrimae violentiae. 

Parte III. Minaccia ricattatoria. 

Suggerimus etenim, pie dominator, quia tempore ordinationis nostrae 
tmusquisque sacerdos in sancta sede Aquileiensi cautionem scriptis emitti
mus studiose de fide ordinatoris nostri: nos fidem integram sanctae rei 
publicae serv,1turos. Quod ipse novit Dominus nos fideliter toto corde et 
servasse, et Ime usque iugiter conservare. Si conturbatio ista et compulsio 
praesentibus iussionibus vestris remota non fuerit, si quem de nobis, 
qui nunc esse videmur, de/ungi contigerit, nullus plebium nostrarum ad 
ordinationem Aquileiensis ecclesiae post hoc patietur accedere. Sed quia 
Galliarum archiepiscopi vicini sunt, ad ipsorum sine dubio ordinationem 
accurrent, et d1ssolvetur metropolitana Aquileiensis ecclesia mb vestro 
imperio constituta, per quam Deo propitio ecclesias in gentibus possidetis, 
quod ante annos iam fieri coeperat, et in tribus ecclesiis nostri concilii, id 
est, Beconensi, Tiburniemi, et Augustana Ga/liarum episcopi constituerant 
sacerdotes. Et nisi eiusdem tu11c divae memoriae Iustiniani principis ius
sione commotio parti11m nostrarum remota f uisset, pro nostris iniquita
tibus pene omnes ecclesias ad Aquileiensem synodum pertinentes, Gallia
rum sacerdotes pervaserant. 

Conclusione. 

Ergo, domine pie, quia semper piissimorum principum fides 
pro tranquillitate ecclesiae vigilavit, et hoc studio repensante Deo, 
contrariae gentes divina manu compressae sunt, mereamur 110s hu
millimi sacerdotes supplicatio11is nostrae sortiri elfectum. Nam qui aliter 
pio domino nostro subrepere cupiunt, nec Dei iudicium habent prae oculis, 
nec utilitatem sanctae rei publicae vestrae, seu opinionem pii imperii, 
quam lacerari non metuunt de murmuratione totius populi partium ista
rum, qui persecutionem evidente, christianis fieri suspicantur. Praesentem 
igitur supplicem relationem confidenter direximus, quam pia clementia 
dignetur placida aure recipere, ut elfectum nostrae supplicationis Deo vobis 

aspirante sortiri, pro quiete matris nostrae Aquileiensis ecclesiae, sacratis
simis iussionibus reveletur, et pro incolumitate domini nostri, ac domi
norum /iliorum vestrorum domino Deo nostro iugiter supplicemus. 

Et subscriptio: 

Ingenuinus, episcopus sanctae ecclesiae Sabionensis, hanc relationem a nobis 
/actam subscripsi. 

Maxentius, episcopus sanctae ecclesiae Iuliensis, ut supra. 
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Laurentius, episcopus sanctae catholicae ecclesiae Bellunatae, ut supra. 
Augustus, episcopus sanctae catholicae Concordiensis ecclesiae, ut supra. 
Agnellus, episcopus sanctae Treientinae ecclesiae, ut supra. 
Agnellus, episcopus sanctae Acelinae ecclesiae, ut supra. 
I unior episcopus sanctae ecclesiae catbolicae V eronensis, ut supra. 
Fonteius, episcopus sanctae Feltrinae ecclesiae, ut supra. 
Felix, episcopus sanctae T ervisianae ecclesiae, ut supra. 
Horontius, episcopus sanctae catholicae ecclesiae Vetetinae, ut supra. 

Rescritto di Maurizio a Gregorio Magno (MGH, Epistolae, I, pp. 22-23) 

In nomine Domini Dei nostri Iesu Christi imperator Caesar Flavius Mau
ricius Tiberius, fidelis in Christo, pacificus, mansuetus, maximus, bene
ficus, Alamannicus, Gregorio viro sanctissimo et beatissimo archiepiscopo 
almae urbis Romae ac patriarchae. 

Mansuetam et Deo placitam vestram sanctitatem scientes, et quod 
recte catholicae nostrae ecclesiae dogmatum omnibus doctri11am exercetis, 
scire vos volumus, quod episcopi Istriensium provinciarum, per clericos 
aliquos ad nos directos suggestiones nobis trans112iseru11t, unam episco
porum civitatum et castrorum, quos Longobardi tenere di11osc1111t11r, aliam 
Severi, Aquileiensis episçopi, aliorumque episcoporum, qui c11111 illo sunt, 
et tertiam solius eiusdem Severi. In quibus omnes dixerunt, t11a111 beatitu
dinem milites ad illos transmisisse cum uno tribuno et exwbitore, neces
sitatem imponentes praefato reverentissimo Severo et testib11s episcopis, 
ut ad tuam beatitudinem perveniant propter diversam voluntatem, quam 
habent ad sacra et catholica dogma/a sacrosanctae nostrae ecclesiae. Et 
supplicaverunt nos inducias ad hoc sibi fieri et nullam eis interim neces
sitatem imponi ad vestram sanctitatem pervenire, dicentes, quod tempore 
opportuno ad hanc sacratissimam urbem accedentes per seipsos rnggerere 
nobis habent, quae sibi obstare videntur. Quia igitur et tua sanctitas cogno
scit praesentem rerum Italicarum con/usionem et quod oportet temporibus 
competente, versari, iubemus tuam sanctitatem nullam molestiam eisdem 
episcopis in/erre, sed concedere eos otiosos esse, quousque per providentiam 
Dei et partes I taliae pacca/iter constituantur et ceteri episcopi lstriae seu 
Venetiarum iterum ad pristinum ordinem redigantur. T une enim per/ec
tius omnia pro pace et diversitate dogmatis cum antecedentibus suis 
orationibus corrigentur. Et subscriptio: Divinitas te servet per multos 
annos, sanctissime ac beatissime pater. 
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