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BIZANTINI E LANGOBARDI 

SUL LIMITE DELLA LAGUNA 

Indubbiamente lo storico altomedievalista ha una vita sco
moda, non per via di una faticosa ricerca archivistica - ormai quel
lo che si poteva scovare di documentazione è stato scovato! -, ma 
proprio perché non essendoci, forse, più nulla da scoprire (salvo 
l'ausilio dei ritrovamenti archeologici), siamo costretti, come Sisi
fo, a rotolare sempre lo stesso masso per cercare di trovargli un 
appoggio in modo che non ci caschi addosso. 

E così sarà per questo mio discorso: Bizantini e Langobardi 
sul limite della Laguna. Una parola! (in verità: sette): e per dipa
nare la matassa bisogna guardare molte cose che vanno d'accordo 
come un concerto stonato. 

Domande se ne possono proporre quante è lecito immaginare, 
ma io vorrei limitarmi solo a qualcuna fra le più significative. 

Cominciamo dal toglier di mezzo subito un falso problema: 
quello del modo con ·cui i Langobardi vennero fra noi. Non una 
valanga disordinata e dilagante. Paolo Diacono 19 attesta chiara
mente: fino al 3 settembre 569 i Langobardi non incontrarono al
cuna resistenza, e la loro marcia si svolse con una certa regolari
tà ( 1). Naturalmente, non senza danni, perché non si trattava di 

(1) PAULI DIACONI, Historia Langobardorum (M.G.H., Scriptores re
rum langobardicarum et italicarum, Hannover 1879), II,7. Anche AGNEL· 
LO RAVENNATE, Liber Ponti/icalis ecclesiae Ravennatis (nello stesso vol.), 
cap. 94, afferma che « eo anno occupata Venetias a Langobardis est et in
vasa, absque bello, expulsi sunt (i Romani)». Me ne occupai un po' diffusa
mente nello studio, La marcia di re Alboino, in Problemi della civiltà e del
l'economia longobarda, Milano 1964, pp. 179-97 (volume in memoria di 
G. P. Bagnetti). 
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gente bene educata, che, per così dire, si presentasse coi guanti e il 
cappello in mano. Un esercito in trasferimento, in tutti i tempi, 
è assimilabile sempre ad un'invasione di cavallette, specialmente 
quando esso - come tutti quelli dell'antichità, privo di un corpo 
di sussistenza - deve approvvigionarsi sul posto. Dunque, requisi
zioni pesanti, e sempre più pesanti se si tien presente il fatto che 
non si spostava soltanto l'armata· composta dagli uomini atti alle 
armi, ma di tutto un popolo (anzi di più «popoli»), con donne, 
bambini, vecchi, che formano una colonna di parecchi e parecchi 
chilometri: gente che ha bisogno di vettovaglie per sé e di forag
gio per il bestiame. 

E se pensiamo che nel 550-52, negli ultimi aneliti della guerra 
bizantino-gotica, i Langobardi, «foederati» di Narsete (oltre 5000 

tra exercitales e ausiliari), inserì ti nell'esercito regolare, non si 
astennero da violenze ed incendi (2), non c'è proprio da pensare che 
quindici anni dopo si comportassero in modo differente. 

Non ci furono fatti d'arme, e neppure un tentativo di difesa 
da parte bizantina, neanche al Pons Son ti (Mainizza, fra Gradisca e 
Lucinico), dove tante volte s'eran affrontati gli eserciti di difesa 
e quelli invasori provenienti da oriente; e l'esempio più recente 
era la battaglia di arresto tentata ottant'anni prima da Odoacre 
contro Teoderico Amalo. È questo uno degli interrogativi fonda
mentali a cui dobbiamo cercare di rispondere. 

Vi si è provato Bogr.etti, con la sua acutissima critica (3). 

(2) Basterà, per tutti, citare PROCOPIO 01 CESAREA, La guerra gotica
(ed. D. Comparetti), Roma 1895, IV,31 «in primo luogo volle redimersi 
[Narsete, dopo la vittoria su Totila) dalla brutta licenza dei Langobardi, 
suoi seguaci, i quali, oltre alle indegnità del viver loro, incendiavano quanti 
edifici incontravano e facean violenza alle donne che si eran rifugiate nei tem
pli. Fatto loro dono di gran somma di danaro, li rimandò alla patria loro 
sede, commettendo a Valeriano cd al suo nipote Damiano col loro seguito di 
accompagnarli per la via fino al conEne romano, perché lungo il cammino 
non avessero a far male a nessuno». Notizia ripresa, in forma più sintetica 
e ... meno ostica per i suoi connazionali, da PAUL. DIAC. 11,r. La notizia è 
ripetuta da tutti gli storici che s'occuparono dei nostri ... amici. 

{3) In pit1 scritti, tutti raccolti, ora, nei quattro volumi L'età longo
barda, Milano 1967= S. Maria foris portas di Castelseprio e la vita religiosa 
dei Longobardi (voi. Il); I rapporti etico-politici fra Oriente ed Oc,:idente 
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Rifacendosi ad un passo dèlla Historia di Agarhias (I,1) (4), ha 
sottolineato una frase dello storico greco: « Alii vero [ Gothi, 
dopo la disfatta di Teia] trans Padum circa Venetias, sparsi in 
castellis et oppidulis, quibus assuerunt ». Questi presidii Goti, 
per una serie di considerazioni forse fin troppo sottili - legame 
indiretto con la progenie gotica di Alboino, per via della madre, 
nipote ex filia di Teoderico Amalo; professione ufficiale dell'aria
nesimo, ormai unico legame che poteva tener unito i Goti - que
sti presidii di « castelli e castelletti» avrebbero aperto le porte 
di tutte le fortificazioni ad Alboino ed alla sua gente. Purtroppo 
l'accenno di Agarhias è molto vago e generico, e non sappiamo 
quali fossero questi « castelli e castelletti»: possiamo pensare, 
per la nostra regione, a Forum Julii ( «oppidum» secondo Paolo 
Diacono) ed al « limes » cui ancora lo storico accenna a proposito 
della scorreria avara del 610 (5): ma poi? È possibile che Verona e 

dal sec. V al sec. VIII (IV,r'-35); Verona capitale di Regno (IV,34r-77); 
I rapporti fra l'Oriente e la Lombardia da Giustiniano a Carlo Magno (IV, 
527-36); La rivalità tra Austrasia e Burgundia e i rifl.essi della lotta tra Lon
gobardi e Bizantini nelle vicende del vescovado di Costanza al principio del
sec. VII (IV,559-82); Appunti per 1111a storia dei Longobardi (IV,613-66).
La lunga indagine di Bagnetti - durata un ventennio - è di gran lunga la
più penetrante, superiore senza alcun dubbio a tutte le ricerche precedenti,
e punto di partenza - anche se può suscitare qualche dissenso (e in ciò sta
la sua vitalità) - per le ricerche successive. Do qui !'.elenco delle opere gene
rali sulla storia dei Langobardi in Italia:
N. TAMASSIA, Longobardi, Franchi e Chiesa romana fino al tempo di re
Liutprando, Bologna 1888; L. M. HARTMANN, Geschichte ltaliens in Mittel
alter, I, Gotha 1903; F. GAB0TTO, Storia dell'Italia Occidentale nel M.E.,
Pinerolo 1911, II. L. SCHMIDT, Die Ostgermanen, 2• ed. Miinchen r934.
G. ROMANO -A. SOLMI, Le dominazioni barbariche, Milano 1940; O. BERT0-
LINI, Roma di fronte a Bizantini e Longobardi (Storia di Roma, IX, Bologna
[ 1943] ). E. STEIN, Histoire du Bas Empire, 2 ed. Paris 1968, voi. Il.

(
4) AGATHIAS, Historiarum libri. Ho usato per questo e gli altri scrit

tori bizantini l'edizione di Bonn, 1828 e ss.· Ì,r. Dopo la sconfitta di Teia, 
i Goti che si arrendono « ot µÈv aù-.wv ELCTW -.ov Ilcioov 1tp6-.Epov oLaL'tW· 
µEVOL 1to-.aµov, ìtc; -.E Tovcrxlav xat ALyovplav o�L Éxcicr-.ei> ÙµT}pEç 'tE 'TJV 
xat EtìhcrµÉvov txwpovv· ol'. oÈ Èx-.wc; OLa�CX.L'tEç, à.µcpt BEVE'tlav xat -.à -rii 
OE q>povpLa xat 'ltOÀ.Écrµa-.a, 'T}'ltEp xat ÈV -.fj 1tpò 'tOV, lvXEO<ÌOVVV'tO ». 

(5) Ho cercato di ricostruirlo nello scritto Il « limes » romano-tango-

233 



C.G.MOR

Brescia - i centri dell'ultima sollevazione gotica , appoggiata 1ai 
Franchi Austrasiani (il conte goto Widin e il duca franco Amm
go) (6

) - siano stati presidiati proprio da contingenti goti? E�pur�a Verona Alboino entra senza colpo ferire, e ne fa la sua capitale. 
Ma sopra tutto se i «castra» della Venetia - come dice Aga

thias - ricevono quei contingenti di Goti che si trovano a Nord del 
Po (trans Padum), mentre quelli di Emilia e Romagna (citra Pa
dum) vennero avviati « in T usciam et Liguriam », non riesce facile 
il capire perché Opitergium, Padua, Monsilicis e Mantua non ab
biano aperto le porte ai Langobardi ariani e ad Alboino, lontano 
erede del gran Teoderico: e sono «castra» che, invece, impegne
ranno a lungo le forze armate langobarde! 

bardo del Friuli, in Scritti storici i11 memoria di P. L. Zovatto, Milano 1972, 
pp. 187-98. 

(6) G. P. BOGNETTI, La Brescia dei Longobardi e dei Franchi, in 
Storia di Brescia, Brescia 1964, I e C. G. Mor, Dalla caduta dell'Impero 
al Comune, in Verona e suo territorio, Verona 1964, II, oltre, natural
mente le opere generali. Le fonti bizantine e italiane saranno riportate 
più avanti. Secondo lo STEIN (p. 610) l'unificazione dei territori franchi 
nelle mani di Clotario, dopo la morte di Childeberto (558/ 59) obbligò i 
Bizantini ad una tregua, tollerando la conservazione di un'isola « gotica » 
(nia « foederata ») tra Brescia e Verona: intendeva, così, spiegare l'accenno 
di Agathias? GABOTTO, invece (p. 533) pensa che la permanenza dei Goti in 
Verona e qualche altro castello la si debba riportare ad una tolleranza dei 
Franchi di Teodeberto, ma non si capis2e se per accordo o impossibilità di 
impadronirsene: ma il rinvio a PROCOPIO, Guerra gotica III,33 e IV,24 
non mi pare molto pertinente, perché in quei due passi, se si accenna alla 
occupazione della più gran parte della Venezia, « non essendo i Romani più 
in grado di respingerli, né potendo i Goti far guerra contro gli uni e gli 
altri insieme» (III,33, dopo la ripresa di Totila), si sottolinea pure (IV, 
24) come Teodeberto « dopo essersi senza alcuna ragione resi tributari alcu
ni paesi della Liguria e le Alpi Cozie e gran parte della Venezia», per questa
regione precisa che «sol poche cittaduzze rimanevano ai Goti e i luoghi
marittimi ai Romani ». Per un accordo franco-goto - anteriore al 5 5 2 -
si prevedeva che durante la guerra coi Bizantini, il regolamento reciproco
iosse dell'« uti possidetis » e poi « se Totila vincesse in guerra Giustiniano
imperatore, allora i Goti e i Franchi porrebbero le cose in quell'assetto che
::neglio agli uni e agli altri parrebbe conveniente». Ma anche qui non si
precisa l'ambito territoriale. Dal cap. IV ,26 si viene a sapere che Teia - nel
5 50 - presidiava Verona, ma non per « tolleranza » franca.
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Occorre, allora, vedere se per altra via si riesca a superare
qualcuno degli scogli che ci si oppongono.

Si è detto: la distruzione del regno dei Gepidi -quasi imme
diatamente precedente la partenza dalla Pannonia -con azione com
binata tra Langobardi ed Avari, avrebbe determinato la rottura del
« foedus » tra Langobardi e Bizantini, mettendo i primi nella « ne
cessità» di lasciare la Pannonia, mediante un mutuo accordo (non
sotto la pressione quasi ostile) con gli Avari, e nello stesso tempo
facilitando un altro accordo coi Franchi Austrasiani (re Sigeberto)
per aver mano libera nella Padania, dietro l'impegno di andare ad
attaccare il regno Burgundo di Gontramno (7). Un accordo - quel
lo coi Franchi Austrasiani - di intonazione chiaramente antibi
zantina, perché Sigeberto certamente non doveva aver dimenti
cato l'avventura dei due duchi alamanni (e per ciò suoi vassalli),
Buccellino e Leutari, il primo ucciso nella battaglia sul Volturno,
il secondo morto di dissenteria sul Garda (8), né la susseguente del

(7) G. P. BoGNETTI, 5. Maria foris portas, p. 48. 
(8 ) Sulla spedizione di Leutari e Buccellino (553) le notizie più parti

colareggiate ci son date da AGATHIAS, Hist. l,6-2r, Il,r-9. Secondo lo sto
rico bizantino-(Il,2), Leutari sarebbe morto « ad Cenetam urbem, per id
-tempus ipsis subditam »: PAUL DIAc., Hist., II,2, fa giungere l'esercito ala
manno sul Garda, nella zona di Lazise: sul che cfr. il mio studio su Verona
nell'Alto Medio Evo. Paolo, per di più, aggiunge un particolare interessante: 
Buccellino invia al suo re Teodeberto - però si deve intendere Teodebaldo
[ 547-5 5], dato che Teodeberto era già morto da sei anni - una cospicua par
te del bottino. Questo particolare avvalora la notizia data da GREG. TuR.,
Hist. Frane. II,32 (ripreso dallo PSEUDO FREDEGAR!O, Chronicarum (III,44,
M.G.H., Script. rer. merov I) III,44 di una vera e propria iniziativa di Teo
debaldo. Naturalmente tutti gli studiosi di questo periodo se ne sono occupa
ti, con non sempre univoche interpretazioni (ad es. Bagnetti pensava ad un
soccorso ai Goti della Val Padana, dopo la morte di Teia, lo Stein, invece, ad
una azione autonoma - in proprio - del re austrasiano). Vero è che, come af
ferma AGATHIAS I 5 i Goti si erano rivolti ai Franchi austrasiani (re Teo
debaldo) per aver �i�to: non tutti, però: « µévoL 61: ol Éx-.wc; IIci6ov 1tO'tC1-

µov t6pvµÉvo ». Ma Teodebaldo tirò le cose in lungo, e la sua morte tron
cò le trattative. Comunque la spedizione dei due duchi alamanni non sem
bra si sia svolta in accordo coi Goti (almeno quelli padani): certo non
con quelli dell'Italia centro-meridionale che, al comando di Aligerno (fra
tello di Teia) militarono fedelmente nelle file bizantine (cfr. E; STEIN, cit.,
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duca Amingo, in aiuto dell'insurrezione gotica di Brescia e Verona, 
fatto giustiziare dal Patrizio 9, in seguito al quale avvenimento fu 

p. 607 ). MARIO AvENTICENSE, all'anno 5 5 r, annota una vittoria dell'eser
cito dei Franchi su quello imperiale, con grande bottino [ ma dove? nes
sun altro ne parla], ma poi aggiunge: « Eo anno exercitus Reipublicae,
resumptis viribus, partem Italiae, quam Theudebertus rex adquisierat, re
cuperavit ». Parrebbe riferirsi dia spedizione dei due duchi alamanni, per
ché nel 554 già quasi tutta la Valle dell'Adige era in mano bizantina.

(9) I cronisti bizantini (Giovanni Maiala, da cui copia Teofane; e Ce
dreno) si limitano ad annotare la conquista di due città, Brescia e Verona, 
ma non fanno parola di Amingo; AGNELLO DI RAVENNA ricorda una batta
glia sotto le mura di Verona, occupata il 20 luglio 563: PAOLO DIACONO dà 
un racconto più completo, ricordando che, mentre Widin fu mandato pri
gioniero a Costantinopoli, Amingo venne giustiziato. I testi sono: 
GIOVANNI MALALA, 482 è TEOFANE, I,36T xa.L "t<¼J m'.m� µ11cn ÉmvlxLa. 
1ÌÀÌ}ov èt1tò 'PwµT)c; èt1tò Na.pcroù "tOU 1tCJ."tpLXLOÙ wc; O"tL1tEp 1ta.pÉ�a.Àa. 1tOÀLc; 
oxvpètc; "twv r6l}wv "to1h'Écr"tL BEpola.v xa.L Bplxva.c; : sostanzialmente eguale, 
e anch'esso con trascrizione quasi letterale, CEDRENO, Com pendium historia
rum I,679; i nomi delle due città son letti come BlpLa.v xa.L Bplyxa.c;. 
AGNELLO, cap. 70: « Et pugnaverunt contra Veronenses cives et capta est 
Verona civitas a militibus XX die mensis iulii »; PAUL. DIAc. II,2 fonde in 
un unico episodio la spedizione dei due duchi e la rivolta di Widin. Occorre, 
però, far qualche precisazione in proposito: Teodebaldo già nel 550 occupav,1 
una parte del Veneto - direi il Friuli e forse il Bellunese (Teia, prima di Ve
rona, presidiava Treviso), e così poté impedire a Narsete di passare per la via 
Postumia (PROCOPIO, IV,26): l'accordo del 553-54 consolidava il territorio in 
concessione ai Franchi fin quasi a tutto il Veneto, esclusa però, Verona, tanto 
è vero che quando Valeriano, dopo aver accompagnato il contingente lango
bardo alla frontiera, tornò nel Veneto per completare la presa di possesso 
(siamo poco prima della nomina di Teia a re)« andò ad accamparsi sotto Ve
rona per assediarla e conquistarla all'Impero. Impauriti quei del presidio, 
vennero a trnttative con Valeriano per arrendersi insieme con la città, ma i 
Franchi che stavano a presidio nella Venezia, udito ciò, si opposero con 
grande impegno, reclamando quel paese come di lor proprietà» (PROCOPIO, 
IV,33). In compenso - come nota AGNELLO RAVENNATE, cap. 90 (p. 336) 
« in diebus istius [il vesc. Agnello, per equivoco con Massimiano] expulsi 
sunt Franci de Italia per Narsetem patricium », prima della carestia estiva: 
«Italia» - per Agnello - ha un significato geografico precis0: la pianura pa
dana occidentale, dall'Adda alle Alpi Cozie. 
Sull'accordo franco-bizantino del 5 5 3-54 cfr. G. P. BoGNETTI, Verona capi
tale di regno, p. 350, e per la fine di Amingo p. 351. 

{9) G. P. BoGNETTI, 5. Maria foris portas, pp. 5 r-52.
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dissolto quel compromesso, seguito proprio all'indomani della ca
tastrofe dei due duchi alamanni, che consegnava ·ai Franchi come 
«foederati» le terre venete fra l'Adige e le Alpi. Infatti l'accusa 
fatta ad Amingo era stata quella d'aver rotto il« foedus », aiutando 
il goto ribelle. La repressione narsetiana può esser stata la causa 
dell'avvicinamento dei Franchi Austrasiani ai Langobardi, conso
lidata col matrimonio di Clotsuinda, sorella di Sigeberto, successo 
al padre Clotario nel 5 6 I . 

Ma le cose andarono veramente così? Il dubbio non sfiora 
l'avvicinamento politico fra Sigeberto ed Alboino, ma sì la to
tale espulsione dei Franchi da tutto il Veneto e dal Trentino. 

Non v'è dubbio che gran pàrte della Valle dell'Adige fin verso 
Merano e parte della Valle dell'Isarco siano state rioccupate: ne è 
prova il moto autonomista degli Eruli posti a guardia delle Al
pi Breonie - quindi fra Merano e il Brennero - soffocato nel 
sangue e conclusosi con l'impiccagione di Sindewala (564) ( 1°). E 
qui mi sorge qualche dubbio in seguito alla ricostruzione di un 
frammento di« limes » bizantino allo sbocco dei Lessini - tra Velo 
Veronese, cui sovrasta M. Purga, e la Valle del Chiampo (con due 

« purgae », di Bolca e di Durlo, su due cocuzzoli isolati e dominan
ti)-, limes che potrebbe esser allungato fino ad un altro Velo, quel
lo di Astice, notissimo nodo difensivo alle chiuse della valle. Non 
potendo esser un « limes » interno, fra due ducati langobardi, il 
nome che designa le vette dovrebbe per forza di cose esserci per
venuto direttamente dal greco 1tupyoc;: e a Durlo è stata rintrac
ciata la base di una torré quadrata, di fattura grossolana e affret
tata ( 1 1 ). 

( 10) Episodio notissimo, ricordato da MARIO AVENTICENSE (M.G.H., 

Chronica minora degli Auct. antiquissim., XI) s.a. 566 (p. 237): « Eo anno 

Sinduala erolus tyrannidem adsumpsit, a Narsete patricio interfectus est»; 

LIBER PoNTIFICALIS RoMANUS (ed. L. Duchesne, ed fotost. Parigi 1955) 

Vita Johannis III (p. 305): « Eodem tempore (566-67) Eruli fecerunt et

levaverunt sibi regem Sindua! et premebant cunctam ltaliam. Qui egressus

Narses ad eum, interfectus est et omnem gentem Erulorum sibi subiugavit »;

ExCERPTA SANGALLENSIA (M.G.H., Auct. Antiq. IX, p. 335): «et occisus

est Sindua!» (riferito al 567), PAUL. DIAC. II,3 (riferito al 565) e natural

mente ne parlano tutti gli autori citati alla n. 3. 
( 11) C.G. MoR, Un frammentn di «limes» bizantino anti/ranco?, in
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Ma il dubbio dev'esser maggiormente approfondito, e in que
sto momento non mi resta che prospettarlo. Anche perché occorre 
conoscer meglio l'espansione e le direttive possibili di un altro or
ganismo: il ducato dei Baiuwari. Certamente sotto l'egemonia au
strasiana fin tanto che le varie stirpi che confluiscono a formarne il 
tessuto, nella seconda metà del secolo V, si amalgamarono e prese
ro coscienza della raggiunta unità - per l'appunto quella che si 
chiamò dei Baiuwari -, indi con spiccata tendenza all'autonomia, 
anzi all'indipendenza ( 12). Giocò in questa situazione la sorte delle 
due Raetiae, la Coirense franco-austrasia•na, e la « secunda » bava
ra? Ecco un altro interrogativo che richiede di venir messo in di
scussione, dopo gli studi fondamentali dello Heuberger ( 13

), per
ché potrebbe venirne fuori un'ipotesi di soluzione - sempre ipote
si, però - che coinvolga una certa conclusione. Nel gioco alterna
tivo di opposizioni e di alleanze, con una certa probabilità si do
vrebbe pensare che ad un'intesa Austrasia-Langobardi ( = matri
monio di Clotsuinda con Alboino) dovrebbe far da contrappeso 
una freddezza di rapporti fra Bizantini e Langobardi; ma in che 
posizione si troverebbero i Bizantini -fra Austrasiani e Baiuwari, 
con quel loro corridoio trentino? Le fonti, per il momento non mi 
permettono di dare neppure una mezza risposta; e il supposto 
« limes » fra i due Velo mi rimane un po' a mezz'aria, troncando
mi il discorso. 

Ciò che in tutto questo è certo, è che i Franchi, prima del 
563, erano installati in tutta la Venetia, fino all'Adige, e qui per 
fortuna abbiamo la testimonianza di Menandro Protettore da col
legare con una lettera di papa Pelagio I. La lettera papale, diretta 
a Valeriano, è un pressante invito ad un'energico intervento contro 
il metropolita di Milano, Auxano, che si recava ad Aquileia per 
consacrarvi il vescovo Paolo ( quindi fra il 5 5 8 e i primi mesi del 
559: Auxano morì il 2-3 settembre 559). Ma Menandro Protettore 

Studi castellani in onore di P. Gazzola, I, Roma 1979, pp. 137-40. 
( 12) Sulla situazione dei Baiuwari E. STEIN, Histoire du Bas Empire, 

II, p. 527, n. 1; G. P. BoGNETTI, Verona capitale di Regno, IV, p. 348 n. 17. 
( 13 ) R. HEUBERGER, Ratien in Altertum und Fruhmittelalter, Inns

bruck 1932. 
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racconta come, a un passaggio dell'Adige, il duca Amingo bloccò 
bruscamente un contingente bizantino che evidentemente era di
retto verso la parte orientale della Venezia: non a Verona, perché 
la città era dei Goti C4). 

A questo punto c'è da chiedersi perché quei milites che in
dubbiamente sono diretti verso Aquileia per un'operazione di po
lizia, non si siano imbarcati per esempio a Ravenna con destina
zione Grado, che sarebbe stato il tragitto più breve e sicuro. 

Forse qui gioca un altro aspetto della politica, non bizantina, 
ma personale di Narsete. 

Dopo la catastrofe gotica, il governatore militare dell'Ita
lia mutò atteggiamento nei riguardi degli scismatici, in certo mo-

( 14 ) Epistolae Aevi Merovingici (M.G.H., Epistolae III, n. 6, p. 445), 
sett. 558: Pelagio I a Valeriano: «lstud est quod a vobis poposcimua et 
nunc iterum postulamus, ut Paulinum Aquileiensem pseudo episcopum et il
lum Mediolanensem episcopum ad clementissimum principem sub digna cu
stodia dirigatis, ut et iste qui episcopus esse nullatenus potest, quia contra 
omnem rnnonicam consuetudincm factus est, alios ultra non perderet ( ... ) 
Nec licuit aliquando, nec licebit particularem synodum ad diudicandum gene
ralem synodum congregare». 
Ma per far ciò, se nel caso di Milano la cosa era fattibile (e non occorreva 
passar l'Adig�), per andare ad Aquileia - su ciò, ormai, tutti sono d'accordo 
- bisognava proprio passare per le rerre controllate dai Franchi Austrasiani:
il diniego di passo fu opposto in modo assai brusco e minaccioso da Amingo,
anche a due autorevoli interlocutori, mandati apposta per trattare del per
messo: Pamfronio patrizio e Bono. MENA1''DRI PROTECTORIS, Excerpta de
legationibus romanorum, cap. 2:
"O,L "AµµLyoç 6 <I>pa.yyoç fo,pa,01tdìElva,o &v,Lxpov ,ov 1to,aµov 'A,
-rL1Jov, -i'j 1tpo1JlìoxLµoL -i'j,av ot 'Pwµai:oL lìLaPTJ1JE1JDaL, 6 òÈ Nap1Jfj<; ,ov,o 
Éyvaxwç IIaµcpp0VLOV o<; Èv ,oi:ç PaiJLÀ.Elaç 1ta,pà1JLV É-rÉÀ.iJE, xat Bovvov, 
1tp01JE1JV,a ,fjç m'.rcov Pa1JLÀ.Éa<; 1tEpLOV1Jlaç, EX1tEµ1tEL 1tpE1JPEu1JoµÉvov, &µ
cpw wç "AµµL yoç, ÈòTJÀ.WiJÉ ,E mhQ Èx 1tolìwv yEvfoDaL xat µElìaµwç 1t6-
À.Eµov aMTJ<; XLVrj1JaL xa,à 'PwµaLwv ÈÀ.EXELpla, ya.p ,L<; Èye:yévEL µe:,a�ù 
,ov xp6vou <I>pa.yyoL<; ,E xat 'PwµaloL<;. 6 òÈ "AµµLyoç 6Là ,wv 1tpfoPe:wv 
Ò:1tExpl va ,o wç oùx Èvlìw1JOL 1to,à fo, '&v aù,Q ,Ò à:x6v,Lov oi'.x,É fo,L xpa
lìal ve:LV TJ xe:lp. 
In un curioso equivoco è caduto E. STEIN, p. 610, che ha riunito i due epi
sodi in uno, scrivendo che, sull'Adige, non si svolse solo uno scontro verbale 
fra Amingo e Pamfronio, ma un loro scontro armato in cui il duca franco 
.:3dde sul campo. 
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do contravvenendo agli intendimenti di Giustiniano: adottò una 
politica morbida rispetto ai tricapitolini di Milano ed Aquileia 
- irriducibili contestatori della condanna costantinopolitana - in
modo da impedire che il movimento religioso si trasformasse in
movimento politico o addirittura (per esasperazione?) di adesio
ne a quell'atteggiamento non tanto larvatamente ostile degli aria
ni Goti (che sfocerà nel pronu'nciamento del conte Widin) in
un fronte unico; oppure di adesione alla non ben sicura Fran
cia Austrasiana, che nei primi anni della contesa aveva avanza
to serie riserve sulla condanna, considerata parziale sconfessio
ne del Concilio Calcedonense { 15). Tanto più che questi Franchi
ne avevano già approfittato, mettendo propri vescovi (per auto
rità regia) in tre diocesi della provincia metropolitica aquileiese:
Virunum, Teurnia, Aguntum { 16

). Era più che mai necessario agire
con destrezza e circospezione, e sfruttare i possibili ostacoli formali
per non irritare i tricapitolini e non irritare l'Imperatore e il non
rassodato (in senso ortodosso) ambiente romano: così fu scelta la 
scappatoia della spedizione terrestre, che doveva urtare necessaria
mente nel diniego franco { 17

). 

(15) Qualche notizia la si rileva, per Illirico e Africa, da V1CT0RIS TuN
�ONENSIS, Chronica (M.G.H., Auct. Antiq. XI, pp. 202-203): cfr. G. P. Bo
GNETTI, I rapporti etico-politici, p. 24. 

{ 16) Lo STEIN, Histoire cit. II, p. 527 n. r è d'opinione accettando al
cune osservazioni dello HEUBERGER, Ratien in Altertum u. Friihmittelalter, 
pp. 258-60, che i Franchi di Teudiberto, indirizzati piuttosto versò il Nord
Ovest dell'Italia Settentrionale, non abbiano occupato tutto il Norico, e che 
quindi non abbiano occupato i tre vescovadi di Virunum, Aguntum e Teur
nia. Senonché lo stesso Stein afferma (p. 36r) che con la spedizione del 539, 
Teudiberto si era assicurata anche una gran parte della Venetia, che ancora 
nel 550 (e ancor dopo) era in saldo possesso franco, e le comunicazioni non 
potevano avvenire se non lungo le antiche strade consolari romane, o per 
la Val d'Adige (le due Claudie) o per quelle che d::l Norico mettono in Friuli 
(M. Croce Carnico, Tarvisio). Ammettiamo pure, come pensava BoGNETTI, 
Verona capitale, controllando le strale più orientali tramite i Baiuwari, sotto 
protettorato o larvata dominazione. E a me pare che l'ultima soluzione sia 
la più plausibile. 

(17) Su questo atteggiamento di politica morbida G. _P. BoGNETTI, I 
rapporti fra l'Oriente e la Lombardia, IV,327-36 e La rivalità tra Austrasia 
e BurJl,undia, p. 566. 
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Né dopo il 563 - riunita la Venetia all'Impero - fu più ten
tata un'azione antitricapitolina: anzi Narsete fu svelto a sostituire, 
nelle tre diocesi del Norico, i vescovi « franchi » con altrettanti 
« aguileiesi », o almeno li riassoggettò alla sede metropolitica. 

Ma a questo punto si affacciano altre domande. Ammettiamo 
- nell'ultimo anno di vita di Giustiniano - un accostamento lango
bardo-austrasiano (coi territori più o meno dipendenti di Alaman
ni e Baiuwari), accostamento documentato dal matrimonio« poli
tico» di Alboino con Clotsuinda: ma è proprio necessario pensare
anche a un raffreddamento tra Langobardi e Bizantini a seguito
della distruzione del regno Gepido (e spartizione delle terre) ad
opera di Langobardi e Avari? La situazione sul confine danubiano
non si modificava gran che: a barbari succedevano altri barbari
che, momentaneamente alleati, si poteva facilmente prevedere che
sarebbero diventati nemici, dissanguandosi in reciproche razzie e
continuando a conferire contingenti di mercenari da spedire prin
cipalmente sul caldo fronte orientale, contro i Persiani. Si trattava,
oltre tutto, di raggruppamenti ancora in prevalenza a base tribale,
in via di organizzazione statuale monarchica unitaria (più avanzata,
certarnen te, presso i Langobardi), ma sostanzialmente fragile: per
di più aggruppamenti di 'uomini che vivono della e per�a guerra (la
caccia, che è lo sport favorito, non è altro che un continuo allena
mento all'azione guerresca!): gente dunque abituata a-vivere alla
giornata e di rapina, che è un modo di arricchirsi ... e di procurarsi
il vitto.

Da questa gente - e a Costantinopoli lo si sapeva benissimo -
non è possibile ripromettersi continuità di orientamenti politici ed 
alti e sottili pensieri diplomatici: per far ciò occorre una base cul
turale di lunga tradizione ed una esperienza scaltrita: punto di 
partenza che mancava totalmente a Eruli, Gepidi, Avari, Lango
bardi, come era mancato a Vandali, Alamanni, Turingi, mentre il 
gruppo gotico (Occidentali e Orientali) potè sostenersi solo fin 
quando ebbe l'apporto della cultura romana ( 18). 

( 18 ) Così si spiega il sottilissimo gioco bizantino di far leva sul legitti
mismo impostato volta a volta sulla tradizione Amala dei discendenti in qual
che gr�do da Teoderico, per scompaginare i gruppi gotici (matrimonio di Ma-
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Da queste premesse discende una fluidità nei rapporti inter
nazionali con subitanei rovesciamenti di fronte e di alleanze, per 
noi quasi incomprensibili se non ci mettiamo in condizione di pen
sare con quella che era la mentalità di questa gente, nella quasi to
talità analfabeta (anche nel ceto dominante), quasi fanciullesca (e 
si pensi al fascino che esercitò sempre l'oro e la pietra preziosa, ac
cumulati in tesori di cui non si sapeva cosa farsene!), con una rigida 
e superstiziosa idolatria per il formalismo di gesti e parole (neces
sari, per altro, dato il non uso della scrittura), ma anche con un ri
gido e quasi religioso rispetto della parola data, che lega, però, sol-

tasunda con Germano: doppio legame: nipote di Teoderico e vedova di Vi
tige), o legava altri gruppi germanici (Audoino riceve da Giustiniano in se
conde nozze la figlia di Ermenfrido, re dei Turingi, e di Amalberga (nipote 
di Teoderico: ma in questo caso la pedina gotica mi pare piuttosto remota): 
oppure servendosi di un pretendente, per qualche ragione in esilio e accolto 
a braccia aperte: Gaidoaldo, bastardo di Teodibaldo e, più clamoroso, Alb
suinda, la figlia di Alboino (su ciò si veda G. P. BoGNETTI, 5. Maria, p. 51 e 
p. 53; E. STEIN, Histoire, p. 528).
Della portata politica del matrimonio fra Audoino e la figlia di Errnenfrido
di Turingia (di cui parla Procopio, IV,25) ha fatto gran conto BQGNETTI, 5.
Maria foris portas, p. 48, vedendovi una sorte di precostituita legittimazione
alla successione gotica, per via dell'attacco a Teoderico (attraverso la madre
Amalberga, sorella di Teobaldo dell'Austrasia, figlia di Amalafrida di Teodc
rico), ma a me pare che il legame con l'Amalo sia molto labile, mentre, sem
mai, poteva esser più efficiente il rapporto col re dell'Austrasia, zio della
sposa di Audoino. Tale matrimonio è di parecchio anteriore alla spedizione
narsetiana del 550 - quando, appunto, la presenza di un discendente di Teo
derico poteva esser una buona carta: ma né Audoino né Alboino, i diretti
interessati - fecero parte del corpo di spedizione: proprio in quel momento
i Langobardi scendono in guerra coi Gepidi (maggio-giugno 552) e Giusti
niano spedisce in soccorso dei Langobardi, il cognato di Audoino, Amalafre
do, con un contingente di mercenari, in cerrn senso per colmare il vuoto di
quello operante in Italia (battaglia di Tagina): cfr. STEIN, Histoire, II,534.
È appunto in questa guerra che, dopo la sconfitta gepida (sul campo cade il
figlio di re Turisindo), si ha l'improvviso riaccostamento fra Gepìdi e Lan
gobardi, con la vestizione delle armi concessa da Turisindo al giovanissi
mo Alboino (l'uccisore del figlio), e sul cui significato mi intrattenni tanti
anni fa: La successione al trono nel diritto pubblico longobardo, in Studi

Cammeo, Padova 1972 (ora in Scritti di storia giuridica altomedievale, Pisa
1977: cito questa edizione: p. 444); cfr. PAUL. DIAc. 1,23-24.
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tanto i contraenti diretti e non si estende ad altri se non tramite 
successive promesse. È, quest'ultimo, un concetto fondamentale 
che può spiegare (non dico che spieghi interamente) la fluidità dei 
rapporti a cui ho sopra accennato: se un « matrimonio politico» si 
scioglie, cade anche, o si attenua, l'amicizia politica, e lo stesso ac
cade se scompare uno dei contraenti: non vi sono trattati interna
zionali - come noi siamo usi a pensarli - fra Stati o popoli, ma 
soltanto accordi fra i capi, che all'interno del loro organismo poli
tico (Regno o Ducato) lo impongono o Io fanno accettare ai capi 
in subordine o al popolo, in base al principio della « 6delitas » per
sonale (Gefolgschaft=sequimentum), per cui chi non l'accetta di
venta « rebellis », si mette fuori della consuetudine, legittimando 
per tal modo qualunque azione repressiva (e logicamente armata) 
atta o ad eliminare il ribelle o a recuperarlo con atti di sottomissio
ne. Principi che hanno una lunghissima vita per tutto il Medio Evo. 

Ora, dopo la morte di Clotario I (56r) il Regno franco andò 
diviso fra i quattro figli: Cariberto (a Parigi, per breve tempo, 
56r-67), Chilperico (a Soissons, 561-84), Guntramno (in Burgun
dia, a Orléans, 561-93), Sigeberto (a Reims, 56r-79, io Austra
sia) ( 19), e se Austria e Neustria ebbero atteggiamenti filovisigoti (i 
due re sposarono le due figlie di Leovigildo, Brunechilde e Calsu
winda), la Burgundia di Guntramno, che confinava col regno visi
gotico, ma anche ad oriente coi domini bizantini d'Italia, si volse 
più verso questi ultimi, anche per il fatto ch'era l'unico troncone 
franco che si affacciava sul Mediterraneo ed aveva possibilità di 
commercio col Levante: particolare che non va dimenticato. 

Di questi tre (]asciando stare Cariberto), il più deciso antibi
zantino dovette essere l'austrasiano Sigeberto, i cui primi due anni 
di regno coincidono con la catastrofe di Amingo e la campagna nar
setiana nel Trentino: ma è difficile pensare che il nipote di Clodo
veo potesse schierarsi decisamente coi Langobardi, in parte ariani,· 
in maggioranza pagani: poteva appoggiarli nel �rogetto di spostare 

('9) GREGORIO di Tours, IV,21 (da cui REGINONE, Chronicon [M.G.
H., Script I, p.548)): e sulle conseguenze G.P.BOGNETTI, La rivalità fra
Austrasia e Burgundia, p. 56 r. Anche PAUL. DIAC. Il,10 ricorda il matrimo
nio di Sigeberto con Brunechilde. 
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r,li Avari ad oriente, sul territorio gep1do, perché così allontanava 
quella gente dai propri confini e da quelli della Baiuwaria ( terra 
vassalla o di protettorato) (20), molto meno poteva caldeggiare
un'impresa in Italia: ma fra il 563 e il 565 non pareva cosa immi
nente, mentre più di attualità era il problema dello spostamento 
avaro, visto che non era pensabile una ripresa di spinta franca verso 
la pianura Padana. Dal canto loro i Langobardi, un po' scottati dal 
trattamento narsetiano dopo la campagna del 550-52, ma sempre 
interessati al reclutamento mercenario bizantino, si accontentarono 
di scorrerie in Illirico e Dalmazia (21

) e della lotta contro i Gepidi, 
che, per altro, cessò allorché Turisindo, re dei Gepidi, vestì delle 
armi il giovane Alboino (che pur gli aveva ucciso in combattimen
to il figlio): atto formale che siglava uno stretto accordo fra Turi
sindo, Audoino e Alboino (22

). Le ostilità ripreso sol tanto dopo il
colpo di Stato che tolse di mezzo Turisindo: e l' ultima guerra an
nientatrice del regno di Cunimondo può anche esser veduta come 
un legittimo esercizio del diritto di vendetta da parte di Alboino 
contro chi gli aveva ucciso un padre spirituale (23

). Ma nel frattem-

(2) ) Gli Avari avevano dato parecchi fastidi all'Austrasia, come ricord.i
GREGORIO DI Tourrs, IV,23 e 29 (e da lui REGINONE e PAUL. DrAC. II,10), 

proprio fra il 563 e il 566, forse su istigazione di Giustiniano, nel 563, so
spetta lo STEIN, Histoire, p. 541, collegando la spedizione con l'ambasceria 
avara inviata a Giustiniano ricordata da VITTORE TuNNONENSE, Chronica 
(M.G.H., Auct. Antiquiss. XI, p. 205, sub anno 56y « Eo anno Iustinianus 
jJrinceps legatos gentis Avarorum primus primos suscepit et cum donis maxi
mis remeare unde venerunt fecit». Ma anche MENANDRO PROTETTORE, Ex

cerpta ex historia (n. 3) ricorda questi primi contatti (ma al 558), con la con
cessione di un tributo; altri contatti si ebbero nel 566 (n. 5); ma Giustino 
sospese il sussidio. 

(21 ) PROCOPIO, III,33.
(22) Tde accordo è sottolineato anche da un fatto, che non onora, 

certo, né Audoino né Turisindo: l'uccisione di Ildigiselo, figlio di Risiulfo 
(spodestato da Vaco in favore di Valtari) e del gepido Urstrigoto, figlio di 
Velemundo (PROCOPIO, IV ,2 7) rifugiati rispettivamente alle corti dell'altra 
gente. Non volendosi addivenire alle richieste estradizioni, i due malcapitati 
vennero eliminati « per ragion di Stato». 

(23) C'è un particolare riferito da GIOVANNI BrcLARENSE, Chronica 

(M.G.H., Auct. Antiq. XI, p. 212) che mi lascia un po' perplesso, anche se 
in questo momento è cosa marginale: « Gepidorum regnum finem accepit, 
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po si verificava un altro imprevedibile avvenimento: la morte di 
Clotsuinda, e quindi un allentamento dei rapporti con la corte di 
Reims, complicato dal primo accenno di insofferenza dei Baiuwari 
contro la tutela franca. 

Occorre, però, fare un piccolo passo indietro e considerare la 
lettera di Nicezio, vescovo di Treviri, a Clotsuinda, che va collocata 
prima del 567 (morte della regina) e forse verso il 563-65 (24

). 

Questa lettera lamenta lo strano atteggiamento di Alboino che per
mette, anzi incoraggia, le missioni dei preti ariani, che vengono 
dalla Padania, e, seminando la falsa dottrina, cercano di impedire 
la via della salvezza (ci sono, dunque, anche missionari ortodossi?) 
« il!os suos fideles rex Alboenus ibidem mittat [in Italia] et ad 
domni Petri, Pauli, Iohannis vel reliquorum sanctorum limina per
ducat ». Delle idee religiose dei Langobardi - molto superficiali ed 
occasionali - ha parlato a lungo Bagnetti, e non è il caso che ci 
ritorni sopra, e magari male (25). Superficialità. che confina quasi 

qui a Langobardis proelio superati, Caniemundus rex campo occubuit, et 
thesaurus eius per Trasaricum, arrianae sectae episcopum, et Reptilanem, 
Cunimundi nepotem, Iustino imperatori Constantinopolim ad integrum per
ducti sunt ». Come al solito, Reptilane poteva diventare una pedina preziosa 
da giocare a tempo opportuno. L'AuCTARIUM HAV.NENSE (a Prospero di 
Aquitania) accennando a questa guerra, ne riporta le cause « ob praeceden
tium iurgiorum fomenta » e nessuno ignora quante volte, dopo lo stanzia
mento dei Langobardi in Pannonia, essi si siano azzuffati coi Gepidi, special
mente dopo la distruzione del regno erulo: il pomo della discordia era il 
possesso di Sirmium. MENANDRO PROTETTORE, Excerpta ex historia, n. II, 

parla non solo di irritazione avara nei riguardi dell'Impero {per il mancato 
rinnovo del sussidio), ma di una volontà langobarda di colpire, attq1verso la 
guerra gepida, proprio Bisanzio: « µa.À.ur'ta xat 'Pwµalwv 'tW\I ri.yav ÈX�l
O"'tW\I "A(3apou; cruµµax6v'twv 'toi:ç frptaunv ». I messi langobardi « È6l-
6a.o-xov 6È, wç où xat 'tOO"OU'tO\I 1tpòç r-ti1taL6aç 'tÒ\I 1t6À.Eµov à:va!')plljiwo-L, 
xa�É'tou 'Iuo-'tlv41 µax-tio-o'll'taç (3ao-LÀ.Ei: '<Q 'tW'II 'A(3a.pwv ri.�u'tE Èç -.à µa.-
À.Lo--.o. ouo-µE'IIEO"'ta.-.41 yE O\l'tL ».

(
24

) M.G.H., Epistolae, III: Epistolae Austrasicae, n. 8. 
(25) G. P. BoGNETTI, 5. Maria foris portas di Castelseprio, passim e

T rapporti etico-politici, p. 20. Non comprendo, però, come B. p. 55 possa 
sostenere che questi «fideles» di Alboino fossero emissari verso gli ariani 
goti: come dico nel testo, i Santi ricordati sono i titolari delle maggiori basi
liche romane. Dopo aver s�ttolineato, con parole entusiaste, la personalità 
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con l'indifferenza: per lungo tempo rimasero sostanzialmente pa
gani, e se Audoino si proclamava, a Costantinopoli, cattolico (in 
contrapposizione ai Gepidi ariani) (26), per Alboino cattolicesimo 
ed arianesimo erano sullo stesso piano, perché non credeva né al
l'una né all'altra confessione. E infatti, mentre permetteva le mis
sioni ariane, mandava suoi « fideles » a Roma (Nicezio nomina pro
prio le tre maggiori basiliche romane, i « limina » di Pietro, Paolo 
e Giovanni, titolare del Patriarchio lateranense). Sotto veste di 
pellegrini? Ufficialmente sì, ma sono suoi « fideles », suoi stretti 
collaboratori, che si muovono non per impulso interiore, ma per 
ordine del re: strani pellegrini! E che ci sta dietro questo non bre
ve viaggio? A Roma c'è il Papa, ma c'è anche il « patricius Nar
sis », e se col primo si può intavolare un discorso religioso sconta
to fin dalle prime parole (adesione totale all'ortodossia, compresa 
l'accettazione della condanna dei Tre Capitoli), col secondo il di
scorso può essere più ampio. 

La vicinanza di Avari e ancor?. di Gepidi (se ci fermiamo al 
56 5) non è fra le più comode, e i « foederati » Langobardi potreb
bero esser più utili nella valle Padana, per fronteggiare gli Austra
siani, che hanno un punto di risentimento verso Narsete, il quale 
ha appena accolto a Ravenna il bastardo di Clotario, Gaidoaldo, 
profugo dalla corte di Reims, ed hanno sempre sullo stomaco l'e
spulsione dall'Italia di due-tre anni prima! Ma son queste pure e 

politica e militare di Alboino, re temutissimo, vittorioso e di enorme presti
gio, Nicezio continua: « miror quod de regno Dei et animae suae nihil in
vestigare studet, sed illos recipit, illis quiescit, qui potius animam gehennae 
perdunt quam ad viam salutis [ e qui segue una breve confutazione del mo
nofisismo ariano]. Quid no bis ire per singula? Ad duodecim disci pulos quos 
habuit et habet, veniamus, quia ipsi Gothi hodie ipsis venerationem in
pendent et reliquias eorum, sed furtive, tollent, sed nihil ibi habent, quia 
fìdem eorum ad nulla re praesument. Quid est quod in basilica eorum, ubi 
corpora ipsorum hodic venerantur, non ingrediantur? Quid est quod nihil 
ibidem praesumere audent, nisi furtive ut canes a foris, animas decipient, 
cum illos suos fìdeles ·rex Alboenus ibidem mittat et ad domni Petri, Pauli, 
Johannis vel reliquorum sanctorum limina perducat? Ibidem missas face
re si audent, deliberent: sed non audent, quia domni Petri discipuli non ap
parent et contrarii Christi esse probantur». 

(26) PROCOPIO, Ill,34. 
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semplici congetture che si abbarbicano con tutte le loro poche ven
tose a quell'inciso della lettera niceziana, che mi pare sia stato un 
po' trascurato. 

Però c'è una situazione di fatto - locale - che non si può tras-. 
curare: lo scisma tricapitolino. Nel caso di una eventuale occupa
zione della Val Padana, che atteggiamento avrebbe dovuto assume
re il re langobardo? favorevole? ostile?: perché questo implicava 
ovviamente o una rottura con Roma e Bisanzio oppure un accordo 
con loro. E in un certo senso anche l'appoggio dei Goti ariani 
- cosa di cui fece gran conto Bagnetti-, importava rottura con le
forze romane. Certo se si ammette con lui una discesa in Italia in
contrasto coi Bizantini (e in accordo con gli Austrasiani, ma catto
lici ed ormai incamminati alla sconfessione degli scismatici tricapi
tolini) il problema non si poneva, e indubbiamente Alboino, per
la sua fondamentale indifferenza religiosa, non se ne doveva preoc
cupare. Ma se quei sedicenti romei andavano a Roma per prendere
certi contatti, il problema dei rapporti religiosi poteva ben colo
rirsi politicamente e il dilemma assumere una certa gravità.

Ma per sciogliere questi nodi occorre saltare addirittura due 
o tre anni, e arrivare al momento - e al movente - della venuta dei
Langobardi in I tali a.

Non mi sembra proprio da buttar via completamente la tradi
zione di un invito (e·di un accordo) di Narsete ai Langobardi, anche 
se la storiella dell'offesa sanguinosa dell'imperatrice Sofia all'indi
rizzo del vecchio patrizio è indubbiamente un maligno pettegolez
zo di corte (27

). Certo il governo militare instaurato da Narsete do-

(27
) Degli scrittori più antichi lo pseudo FREDEGARI0, Chronicarum, 

III,65 [M.G.H., Script. rer. merov. H] PAUL. DIAC., II,5 sono i più diffusi 
nei particolari (e ne dipendono ANDREA DA BERGAMO, Chronica, 1 [M.G.H.,

Script. rer. long. et ital., p. 232] e REGINONE, Chronicon [M.G.H.,Script. I, 
p. 548-49], mentre a generiche minacce accennano l'Excerptum del Cod. Go
tano, IsrnoRo, Chron. [M.G.H., Auct. Ant. XI, p. 47] e l'Auctarium Prospe
ri Hniavense [M.G.H., Auct. Antiq., X, p. 337] -decisamente ostile a Sofia).
All'accordo Narsete-Alboino, indipendentemente da altri moventi, si riferisce
la secca notizia dell'ORIGO GENTIS LANG0BARDORUM (premessa all'Editto di
Rotari): « Ipse Albuin adduxit Lapgobardos in Italiam invitatus a Narsete

scribarum ».

247 

• 

I 

l 
I I 

l' I 
I 
, 



C. G.MOR

po la sconfitta di Teia - un vero e proprio regime di occupazione 
con sospensione sine die di quelle che potremmo chiamare le gua
rentigie costituzionali (ad esempio l'esautoramento dei poteri ci
vili, e quindi quelli del Senato) - doveva esser grave, anche fi
nanziariamente, con imposizioni straordinarie per sopperire alle 
spese dei restauri delle città (Narsete è lodato da qualche fonte pro
prio come restauratore di città: Milano, Verona ecc.) { 28), della crea
zione di nuove fortificazioni (il« limes » veronese-vicentino? e for
se di quello friulano), dell'acquartieramento delle truppe (col solito 
sistema dell' « hospitali tas » o addirittura dell'esproprio di proprie
tà a favore di quei contingenti goti stanziati in Tuscia, Liguria e 
Venetia) (29): e si sa che la pressione fiscale è la bestia nera di tutti 
i tempi, hon esclusi quelli felicissimi in cui viviamo. Di qui le ac-

Le altre fonti che accennano al fatto indipendentemente da un atteggiamento 
di vendetta, lo motivano con un senso di timore da parte di Narsete di fron
te alle accuse dei Romani: le vedremo in seguito. 

(28) AuCTARIUM PR0S. HAVN., 34 « urbesque dirutas restauravit to
tiusque Italiae populos, expulsis Gothis, ad pristinum reduxit gaudium. Nar
ses patricius cum I taliam florentissime administraret et urbes atque moe
nia ad pristinum decorem per XII annos restauraret et populos suo iure 
atque prudentia foveret ». Anche MARIO AVENTICENS_E, s.a. 568, ricorda le 
benemerenze narsetiane nella ricostruzione delle città, indicando in par
ticolare Milano. O. BERTOLINI, Roma di fronte a Bizantini e Longobar

di, p. 567, appunta l'aggravio fiscale per ragioni prevalentemente militari, 
mentre E. STEIN, p. 612, proponendo come preminenti le spese militari e la 
creazione dei «limes», ipotizza addirittura l'organizzazione di ducati bizan
tini nel Friuli e a Trento, un altro fra il Lago di Como e il Maggiore e un 
quarto nelle Alpi Occidentali. 
Per quanto concerne Milano, la documentazione archeologica è stata di re
cente valutata da M. CAGIANO DE AZEVED0, Il restauro di Narsete alle mura 

di Milano, « Rend. Ist. Lomb., Cl. Lettere » I r 7 ( I 978) pp. 2 59-79. 
(2'l ) L'hospitalitas, per diritto romano, è l'acquartieramento di un con

!ingente militare - con esproprio di un terzo o metà dei fondi a favore di 
una popolazione (così, nel V secolo, per i Burgundi della Sapaudia e per gli 
Alamanni); sostanzialmente è il processo che si verifica per l'insediamento 
langobardo in I tali a ammesso da BoGNETTI, S. Maria foris portas, pp. r 30-
136, però non a seguito di esproprio ma di contribuzione dei servizi, non al 
singolo, ma al gruppo militare (fara). Il che può esser vero solo per il pri
mo ventennio. 
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cuse violente del Senato romano e dei « possessores » italiani, in
viate d'urgenza a Costantinopoli all'indomani della morte di Giu
stiniano (3°). 

Il mutamento di sovrano comporta - eritro un breve volger 
di tempo - anche quello dei rappresentanti del vecchio governo: 
è quindi più che naturale che Narsete - ormai novantenne - do
vesse prevedere il proprio richiamo a Costantinopoli, dove, per al
tro,. non mancavano perplessità di fronte al prestigio dell'uomo. 
D'altra parte era pur necessario far cessare lo stato di governo mi
litare, durato a lungo, e ristabilirne uno normale amministrativo ci
vile, alleggerendo anche in parte il fardello tributario (31 ). 

(30 ) Il più violento, in un certo senso, è il Liber Pontificalis Romanus, 
I,1 57 « Tunc Romani invidia ducti, suggesserunt Iustin(ian)o et Sophiae 
quia expedierat Romanis Gorhis servire quam Graecis, ubi Narsis eunuchus 
imperar et servitio subiecit ( ... ). Et piissimus princeps noster hec ignorat: 
aut libera nos de manu eius aut certe et civitate romana et nos gentibus [ o 
gentilibus?] deservimus. Quo audito, Narses dixit: « Si male feci Romanis, 
male inveniam » Tunc egressus Narsis de Roma venir Campaniam et scripsit 
genti Langobardorum ut venirent et possiderent Italiam » (letteralmente ri
portato da PAUL. DrAC., II,5). Quest'ultima notizia è ripresa da BEDA, Chro
nica [M.G.H., Auct. Ant. XIII] p. 308 n. 523, dopo aver ricordato le sue 
vittorie e le accuse dei Romani contro Narsete: da Napoli, insomma, sareb
be partito l'invito ai Langobardi. Anche il Chronicon Casinense [M.G.H., 
Scriptores, III] cap. 2 (p. 222), dopo aver ricordato la vittoria di Narsete 
sui Goti, con l'aiuto dei Langobardi - « Langobardos foederatos elegit » -; 
fa partire da Napoli un'ambasceria del patrizio per i Langobardi, con l'invito 
a venire in Italia. MARIO AvENTICENSE, invece, ed AGNELLO non fanno 
alcuna parola di tale invito. 
Era facile divulgare anche delle storielle fantastiche, ma adatte a screditare 
il patrizio, come quella raccolta da GREGORIO DI TouRS, V,19 sul gran te
soro accumulato da Narsete e fatto nascondere in una sua casa, togliendo di 
mezzo tutti gli operai, salvo un vecchio (sfuggito al massacro), che ne rivelò 
il nascondiglio solo dopo la morte di Narsete. È un riflesso di tante storie sui 
« tesori nascosti» (animali o carrozze d'oro), generalmente legate ad un ca
stello o luogo di percezione di imposte, come può essere un lontano ricordo 
di quello che - molto dopo, ma raccogliendo una tradizione locale - raccon
tò AGNELLO RAVENNAE, cap. 90: « egressus est [Narsis, dopo il suo richia
mo] cum divitiis omnibus ltaliae ». 

(31) Queste necessità erano state rilevate da G. ROMANO (-A. SoLMI),
Le dominazioni barbariche, p. 269. Il richiamo si sarebbe verificato verso il 
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Sotto specie di revisore generale fu mandato in Italia il prae
fectus Longino (32), ma Narsete non venne ufficialmente rimosso 
dalla carica suprema. Che ci siano stati dissapori ed urti fra i due 
è più che probabile - non è simpatico sapere che ti viene in casa 
un tale per rifarti i conti - ed a questi si può riallacciare lo sdegno
so ritiro di Narsete a Napoli, seguito da un accomodamento media
to dal Papa (33), col rientro del vecchio generale in Roma, ove poi 
morì « in P·alatio ». Avvenimenti che dovettero svolgersi fra il 566

e il 5 6 8, men tre è ignoto l'anno di morte di N arsete, che non do
vette scendere oltre il 570.

Ma non sono avvenimenti tali da incrinare la fondamentale 
fedeltà di un « servitore dello Stato» verso chi tale Stato regge: 
nipote di quel Giustiniano - passato ormai nel mito - a cui Nar
sete tanto aveva dato e da cui tanto aveva ricevuto. 
567 (o 568, secondo Mario Aventicense), e per questa ragione Romano rite
neva impossibile l'intesa del Patrizio coi Langobardi. 

(32 ) PAUL. DrAc. Il,5. Sul particolare CH. DIEHL, Studes sur l'admi
niJtration byzantine dans l'Exarchat de Ra venne, Paris 1888 e L. M. HART
MANN, Unterrnchungen zur Geschichte der byzantinische Verwaltung in I ta
lien, Lipsia I 889. 

(33) La fonte più diffusa (ripresa da PAUL. DrAC. Il,II) è indubbia
mente il Li ber Pontificalis Romanus, I, p. r 67, Vita J ohannis IV, che sinte
tizza anche il colloquio fra il Papa e il Patrizio, che si proponeva di andare a 
Costantinopoli per scolparsi. Il Papa lo convince a tornare a Roma: « Narsis 
vero ingressus Romam, post multum tempus mortuus est. Cuius corpus po
situm est in !ocello plumbeo, reductum est cum omnes divitias Constantino
polim. Eodem tempore Johannis papa et ipse mortuus est » cioè il r 3 luglio 
574. Si dovrebbe quasi pensare che la morte di Narsete stia fra 573 e 574.
AGNELLO RAVENNATE, cap. 95: «Narsis patricius obiit Romae ( ... ) in Palatio
quievit: nonagesimo quinto vitae suae anno mortuus est.»: poiché l'avve
nimento è riferito al periodo del vescovo Agnello (t r agosto 570), e la no
tizia pare tratta dai Fasti Consolari, si deve dedurre che la morte di Narsete
va posta tra la fine del 569 e la prima metà del 570. Gli ExcERPTA SANGAL
LENSIA (dipendenti dai Fasti Consolari) [M.G.H., Auct. Antiq. IX, p. 335]
aggiungono un altro particolare significativo: tornato dalla Campania a Ro
ma, Narsete « deposuit Palatii et eius statuam et Capitolium ». Per verità
la notizia è tutt'altro che chiara, ma ciò che se ne può dedurre è che Narsete
mantenne la sua residenza nel Palazzo imperiale, e di conseguenza anche la
rappresentanza imperiale. O. BERTOLINI, Roma, p. 221 accettando i dati del
Lib. Pont., pensa al 574 come data della morte di Narsete.
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Decisamente non credo che la chiamata dei Langobardi in 
Italia sia da collegare in nessunissimo modo al richiamo di Nar
sete, e ad un volgare, volgarissimo spirito di vendetta! Ché se l'en
trata dei Langobardi in Italia si può porre nell'estate 568 (dopo il
raccolto), essa non è da porre in relazione e dipendenza dei rap
porti tra Longino e Narsete, ma si deve pensare fosse concertata 
da tempo, cioè da quando andarono a Roma quegli strani pellegri
ni, « fìdeles » di re Alboino, ai quali accenna Nicezio di Treviri (34).

Ma vediamo, intanto, che cosa occupano pacificamer!/e (35)

questi nuovi ospiti. Tutto il Friuli, salvo il cordone litoraneo fra 
laguna e mare (quindi Grado, le isole di Morgo e S.Andrea, e poi 
Caorle); ad ovest dell'ultimo tratto del Livenza - e risalendo forse 
verso Motta - comincia il confine di terraferma, che fa centro su 
Opitergium, e si inflette in direzione SW, fino a Padova compren
dendo una parte degli Euganei (con centro Monselice); quindi in 
direzione EW va su Mantova. Paolo Diacono è, in proposito, m:ol
to preciso (36). In sostanza, dal Livenza a Padova si segue l'anda-

(.l4) Va tenuto presente un fatto - forse poco valutato-: la lunghez
za di durata delle ambascerie: e valga un esempio. GREGORIO DI TouRs, 
IV,40 narra dell'ambasceria inviata da Sigeberto all'imperatore Giustino ver
so il 5 7 I; ambasceria che si concluse positivamente. Ma gli ambasciatori 
- avevano vi�giato per mare - non tornarono se non dopo un anno. (FRE
DEGARI0 IIl,64, che riprende da Gregorio, la fa durare addirittura due anni).
Non è quindi, incongruente che i contatti fra Narsete e Alboino - con propo
ste e controproposte portate da ambasciatori dell'una e dell'altra parte -
siano durate anche due-tre anni, concludendosi intorno al 567.

(35
) G. P. BoGNETTI, La rivalità fra Austrasia e Burgundia, p. 560 ac

cenna ad una resistenza dei Bizantini a Padova e lungo il confine verso Adige 
e Po, ma non c'è alcun testo che ne parli: se cosl fosse, la resistenza avrebbe 
dovuto cominciare fin da Opitergium, (e lasciar qualche traccia nella tra
dizione). 

(36) Rimando, per le notizie dettagliate, al mio studio La marcia di re
Alboino cit., ma la questione è intricatissima: la questione fondamentale 
è se col termine «Italia» si intendesse, allora, tutta la Penisola (o almeno, 
tutta la pianura padana) oppure la sola parte occidentale della Pàdania, dal
l'Adda alle Alpi Cozie e Graie, cioè il « Vicariatus Italiae » (le antiche pro
vincie di « Liguria » ed « Aemilia » ). 
L'Origo dà una sequenza cronologica in parte esatta, in parte no: distin
gue, comunque, due momenti: la partenza dalla Pannonia nella prima indi-
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mento della via Anoia, e da Padova quella medio padana, fino a 
Mantova e Cremona. Invece, il primo tratto della via Anoia - da 
Aquileia a Concordia e a Motta (o S. Stio: la differenza non ha im
portanza) - è lasciato ai Langobardi per una ragione molto sem
plice: la vecchia via romana era - come ci direbbe oggi un cartello 
indicatore - «dissestata», un po' all'asciutto e molta sott'acqua. 
E Narsete ne aveva fatto l'esperienza nel 550, come ci attesta Pro
copio di Cesarea (IV,26). 

zione, in aprile, dopo Pasqua (che è, però, la data dell'Assemblea in cui si 
decise la partenza, non quella del giorno di inizio della trasmigrazione) e nel
la seconda indizione (dal settembre 568) la « depraedatio » in Italia; nella 
terza indizione (dal r settembre 569) Alboino« factus est do111i1111s Italiae ». 
Ora, il 3 settembre 569 - quindi già nella ind. 3 - Alboino occupava Milano, 
capitale dell'Italia Annonaria, e poteva con ciò considerarsi padrone « del
l'Italia». Nello stesso anno - tra maggio e giugno - quindi ind. 2 - Alboino, 
dopo aver svernato probabilmente tra Adige e Mincio, nel Veronese, ripren
deva la marcia su Brescia e Bergamo, e quindi su Milano: nel 568, ind. I, 
tra la prima estate e l'autunno (forse protraendo la marcia nei primi due 
mesi dell'ind. Il: settembre/ottobre), aveva occupato quasi tutta la Venetia, 
nei limiti esposti nel testo. AGNELLO RAVENNATE cap. 94 (Vita dell'arc. Pie
tro), accenna ad u� insieme di avvenimenti, che stanno nel biennio: nel cap. 
90 (Vita di Agnello) parla del richiamo di Narsete, del 567: « Eo anno oc
cupata Venetias a Langobardis et invasa, absque bello expulsi sunt. Anno V 
lustini II [quindi dopo il 15 novembre 569, scoppiata e passata la pestilen
za], depredata a Langobardis Tuscia, obsiderunt Ticinum »: nia ciò che è 
interessante - perché a comun giudizio Agnello prende le notizie dai Fasti 
Consulares Italici - è l'indicazione dell'occupazione della sola Venezia (e 
probabilmente c'è, dopo, una lacuna: certa quella di « milires » (expulsi 
�unt), probabilmente il ricordo di «Italia» in un contesto che potrebbe es
ser «et invasa Italia milites ecc.». 
Con valore territorialmente ristretto può accettarsi la ben nota espressione 
di MARIO AvENTICENSE a. 569: «Alboenus rex Langobardorum cum omni 
exercitu, relinquens atque incendens Pannoniam suam patriam, cum mulie
ribus vel omni populo suo in fara ltaliam occupavit ». A parte che la crono
logia di Mario non è proprio perfetta - Giustiniano è fatto morire nel 566, 
Buccellino nel 566, e ancora al 566 è riferita la sollevazione dell'erulo Sin
dewala -, parecchi scrittori hanno già sottolineato che Mario si occupa prin
cipalmente degli avvenimenti nostri che riguardano le terre adiacenti a quella 
alamanna, vale a dire della Val Padana occidentale, e in questo caso la suJ 
« Italia» corrisponderebbe ali'« Italia Annonaria». Ma ancora sotto l'anno 
5 56 riferisce di un urto bellico tra i Franchi austrasiani e i Bizantini: « Eo 
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Quindi era ovvio tenersi sgombra la via d'acqua - appunto 
Grado-Caorle, dentro e fuori la grande Laguna - che permetteva 
comunicazioni rapide e senza intoppi con Ravenna e l'Istria. Ai 
Langobardi fu lasciato il controllo integrale della via Postumia, 
dal Pons Santi a Codroipo e al Pons Liquentiae, e poi via via nel 
Trevigiano, Vicentino e Veronese, dove, mentre il tratto di Postu
mia diretto su Cremona e Piacenza (e quindi Genova) tornava ad 
esser controllata dai Bizantini, la via Gallica veniva affidata ai Lan
gobardi almeno fino a Milano (oltre non è prudente andare, alme
no per il momento). Insomma, una divisione di zone di controllo, 
che non si può imputare al caso. E sappiamo da Paolo Diacono (o 
meglio da Secondo di Non, contemporaneo agli avvenimenti) che 
la marcia di Alboino fu sostanzialmente tranquilla. 

Ma forse non fu una divisione territoriale precisa: tutto ciò 
che è a sud della linea di confine fra le due strade è bizantino, tut
to quello che è a nord è langobardo. Può essere - ma è problema 
che va ristudiato sotto questo nuovo punto di vista - che per ciò 
che riguarda l'asse Postumia (veneta)-Gallica, sia stato previsto un 

anno' exercitus Francorum rei publicae Romanae exercitum vastavit atque 
effugatum devastavit cum illis et divitiis multis abductis. Eo anno exercitus 
rei publiqe resumptis viribus partim Italiae, quam Theudibertus rex adqui
sierat, occupavit ». Ma in tale anno non ci fu un conflitto armato, e quindi 
o il cronista si riferiva alla spedizione di Leutari e Buccellino o addirittura
al dramma di Amingo.
Se si precisa il valore tecnico del nome Italia come lo propongo, si spie
ga meglio anche l'accenno di PAOLO DIACONO, II,3r «·Langobardi vero apud
ltaliam » all'annuncio dell'assassinio di Alboino nominano re Clefi: e la rea
zione contro il tentativo di sollevazione dei latini porta alla conseguenza che
« multos Romanorum viros potentes alios gladio extinxit, alios ab Italia ex
turbavit »: ma poiché questi ultimi probabilmente fuggirono in territorio
bizantino (in Liguria, per es. o a Roma), non uscirono dall'Italia geografica,
ma dall'Italia Annonaria.
A questo gruppo possiamo aggiungere gli ExcÉRPTA SANGALLENSIA che
ci danno una data interessante (p. 335): « p.c. Iustini Aug. anno [II?]

Longobardi intraverunt in I taliam XII kal. aprilis »: 2 r marzo, dunque, equi
nozio primaverile ed esattamente un mese prima di Pasqua. La corr.!zione
che propongo - l'inserzione di un ·II - è determinata dalla constatazione che
nel primo anno p.c. di Giustino, i Langobardi non s'erano ancora riuniti in
assemblea per decidere la prossima spedizione italica,
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altro confine a nord, con terre rimaste bizantine: emblematica è l'I
sola Comacina (cioè tutto il centro Lago di Como e parte di quello 
di Lugano) tenuto per vent'anni da Francione, un « magister mili
tum » insediato già da Narsete verso il 565 (37): e vi potrebbe en
trare il corridoio trentino, se il« castrum Anagnis » (Nanna, in Val 
di Sole) fu consegnato dal presidio bizantino al franco Chrammi
chi (577), pur trattandosi ormai di un brandello, dopo la costitu
zione, con Euin, del ducato di Trento (38). Son questioni, come si 

(37) PAUL. DrAc., IIl,27: e da Paolo sappiamo che Francione e i suoi 
soldati vennero lasciati liberi di raggiungere Ravenna. 

(38) P. M. CONTI, La spedizione del « comes Langobardorum de La
gare » contro il« castrum Anagnis », «Arch. Alto Adige» LVIII ( 1964), pp. 
305-18. La questione dell'erezione del ducato di Trento è piuttosto imbro
gliata: qualcuno pensa già al 569, altri (BOGNETTI, 5. Maria foris portas,
p. 137) al 574 (ma è da osservare che Euin è uno dei cinque duchi che
Paolo Diacono nomina come esponenti del nazionalismo langobardo (e per
me: reggenti nella minorità di Autari) nel 573. Cfr. anche L. DALRI, Il du
cato longobardo di Trento, «Studi Trent.: Se. Stor.» LII (1973), pp. 383-
420. Cade in acconcio, qui, una rettifica alla interpretazione di BoGNETTI, 5.

Maria, loc. cit., a proposito della famosa datazione di Secondo, conservata
nel ms. di Weingarten (Stoccarda), la quale non ricorda altro sovrano che
l'imperatore Tiberio, che sarebbe da legare ad accordi franco-bizantini ed al
l'erezione del ducato trentino per accordo langobardo-bizantino, per cui, per
i Langobardi « foederati » il vero sovrano è l'Augusto costantinopolitano. La
costruizone mi pare un po' artificiosa, e credo che, in vacanza di titolare
Jella corona langobarda, il dato cronologico più sicuro fosse appunto quello
dell'Imperatore. Ma anche Mario Aventicense (suddito franco), ed il lontano
Giovanni Biclarense (quest'ultimo fino al 570, quando affianca il nome di re
Leovigildo) datano regolarmente dagli anni dell'Impero di un Augusto. E il
Biclarense non aveva proprio nulla da spartire con Bisanzio.
Lo STEIN, poi, come si è visto (n. 29) fa sorgere un ducato di Trento subito
dopo il 563, ad opera dello stesso Narsete: il che, per il momento, non trova
appoggio nelle fonti.
Ma è poi vero che, nel 563, tutto il Trentino sia passato in mano bizantina?
BoGNETTI, I rapporti etico-politici, p. 25, Verona capitale, p. 352 ne era si
curo - e l'avventura di Sindevald può dar ragione - ma non mi riesce chiaro
come, nello stesso studio su Verona, p. 355, possa sottolineare come l'accor
do fra Alboino e Sigeberto per un attacco langobardo alle terre burgunde
fece si che Alboino non fosse molestato da nord, e poco sotto, che la con
quista del Trentino si limitò alle terre bizantine: vuol clire, allora, che una
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vede, maledettamente intricate e purtroppo non affatto marginali, 
che sarebbe tanto comodo accantonare! 

Insomma, se questa ipotesi può reggersi un po' sulle ·proprie 
gambe e non con l'aiuto di grucce, l'i!).sediamento dei Langobardi 
nella parte settentrionale della Val Padana (ma nori lungo le gran
dCstrade del commercio transalpino, salvo che per il Friuli) �o�ti
t1:1irebbe una seconda linea di difesa antifranca o la creazione di 
una grande armata di riserva da inviare nella zoòa a1pini

C
in."éis6

drminaccia da parte di Austrasiani, Alamanni ed eventualmente 
Baiuwari. Si faceva tesoro, in fondo, della lezione impartita ·da 
Buccellino e Leutari, la cui marcia non aveva trovato ostacoli. 

D'altra parte Narsete sapeva benissimo che l'Impero, impe
gnatissimo sul fronte orientale contro i Persiani e in posizione fa
ticosamente difensiva sul basso Danubio, non poteva inviare che 
scarsissimi rinforzi, se pur lo poteva.-

Vorrei anche aggiungere un'altra osservazione. Se, come si è 
pensato, lo spostamento nella Padania fosse espressi;ne di un at
teggiamento ostile all'Impero, non sarebbe stato impossibile ten
tare un'operazione di arresto al Pons Sonti, l'unico scavalco dell'I
sonzo per chi veniva dalla valle del Vipacco: l'aveva fatto Odoacre, 
ottant'anni prima, e ci sarebbe quasi riuscito, se Teoderico non 
avesse passato il fiume a monte, cogliendo l'esercito odoacriano sul 
fianco sinistro e poi a tergo. Ma ciò non fu neppure pensato! 

L'accettazione sostanziale dell'ipotesi di un accordo Narsete
Langobardi è plausibile perché v'era una latente tensione (e dà 
tempo, dal 563) fra il« patricius »e gli Austrasiani, ed un sintomo 
è anche l'asilo politico concesso a Gaidoaldo, perseguitato da Si
geberto { 39), e perché i Langobardi, ancora sicuri « foederati » (un 
loro cospicuo contingente combatte sul fronte orientale) (40) pos-

parte della regione era rimasta in mano ai Franchi, che di li presero l'avvio 
per la spedizione di Crammichi. 

( 39
) G. P. BoGNETTI, I rapporti etico-politici, p. 26, La rivalità fra Au

strasia e Burgundia, p. 562; lo pseudo FREDEGARIO, III,89, dice che l'esule 
fu inviato da Narsete all'imperatore ... Maurizio! 

(40) Già fin dal 5 50 un grosso contingente langobardo combatteva sul
fronte persiano, come attesta AGATHIAS, III,20 cfr. BoGNETTI, S. Maria

/oris portas, p.51. 

255 

1· 
'· 

I 
,, 



C. G.MOR

sono riempire il vuoto pauroso della Padania, provvisoriamente 
(ma non con sicurezza) tamponato dai gruppi gotici. 

Questo accordo spiega un altro fatto: i rapporti almeno cor
retti, se non cordiali, col clero locale, cioè coi vescovi, tutti di 
orientamento tricapitolino. È notissimo l'incontro di Felice di 
Treviso con Alboino al Piave: ma non è casuale. Si tratta del nor
male cerimoniale di« occursio Caesari » a qualche miglio dalla città 
o al confine diocesano, sia come atto di deferenza sia come procedi
mento di difesa della popolazione di fronte ad un esercito in tra
sferimento (41

). Ma comunque lo si voglia intendere, era già corsa
voce che il nuovo « dominus » non era animato da intenti ostili.
Atteggiamento che, pur ammettendo una sostanziale indifferenza
di Alboino in materia religiosa, rappresentava l'assicurazione di
un'effettiva tolleranza di un re, ufficialmente ariano, verso i catto
lici duofisiti. Lo stesso atteggiamento di tolleranza, più o meno lar
vato, che Narsete aveva già dimostrato verso Aquileia e i Tricapi
tolini della Padania. Accordo, anche in questo caso, dunque, su
una politica religiosa indubbiamente ambigua: appoggio ufficiale
alla chiesa ariana goto-langobarda, che nel Re trova il suo punto di 
convergenza (e per i Goti significa ritrovamento di un centro, per
così dire, catalizzatore come centro gerarchico) (42

); riconoscimento
spirituale e gerarchico di quella « gens » italica o « romanica » che,
ben individuata nella sua entità etnica per lingua, costumi e con
,metudini (fra queste, dal punto di vista germanico, possiamo an
noverare anche le « leges ») è considerata estranea alla « gens Lan
gobardorum », ma coesistente sullo stesso suolo in tollerata coabi
tazione, ancor meglio, in necessaria collaborazione economica. Un
tale stato çli cose è il logico presupposto di quella politica filo-scis
matica che verrà. adottata - con scopi chiaramente antiromani, e
quindi antibizantini - da Autari ed Agilulfo e su cui mi sono in
trattenuto ... cinquant'anni fa! (43

). 

(41 ) N. TAMASSIA, Le origini storiche del fodro,« Riv. St. Dir. Ital. » 
II (1929) p. 222 (ora in Scritti di storia giuridica, I, Padova 1944, p. 530). 

(42 ) Su ciò ha lungamente insistito BOGNETTI, S. Maria /oris portas, 
p. 51 e in quasi tutti i suoi scritti posteriori al libro su Castelseprio.

(43 ) Contributi alla storia delle relazioni fra Stato e Chiesa al tempo 
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Ne_ssun vescovo della Venetia (salvo il Patriarca) abbandona 
la sua diocesi: gli elenchi dei partecipanti alla consacrazione di S-:
Eufemia di Grado (579) e dei sottoscrittori della lettera sinodale 
all'imperatore Maurizio (Marano 590-91) lo testimoniano chiara
mente: in entrambi compaiono Clarissimus di Concordia e Mas
senzio di Giulio Carnico, e, sia pure con mutato titolare, le diocesi 
di Feltre (Lorenzo e Fonteio), Trento (Flaminio e Agnello), Sabio
na (Ma ternino e Ingenuino), mentre a Marano - in tempo di guerra 
guerreggiata, e aspramente guerreggiata - si presentano i vescovi 
di Verona (Iuniore), Vicenza (Ordazio), Treviso (Rustico), Asolo 
(Agnello), Belluno (Lorenzo). 

L'unica eccezione è quella del Patriarca aquileiese, trasferitosi 
a Grado (569), che trova il suo simmetrico nel Vescovo di Milano, 
che si trasferisce a Genova (44). Ma si tratta dei due Metropoliti 
della Padania, e nel lavoro citato (vecchietto come l'autore) cercai 
di dimostrare che non si trattò di pavida fuga ma di un preordi�ato 
ripiegamento in terra bizantina, perché sulla nomina dei Metropo
liti si esercitava direttamente il diritto dell'Imperatore nella scelta 
del titolare o almeno nella sua convalida. Ciò non significa che tut
to il clero abbandonasse la chiesa cattedrale: per Milano le lettere 
di S. Gregorio Magno testimoniano che'l'elezione del vescovo si 
faceva tanto nella città sede provvisoria quanto in quella ch'era la 
sede titolare: e per Aquileia, nel 606, la doppia elezione di Gio
v�nni (in Aquileia) e di Candidiano (a Grado) testimonia anch'essa 
la pratica della doppia elezione, nella sede titolare ed in quella di 
effettiva residenza: per di più, Probino fu consacrato ad Aquileia. 

Ritorniamo, ora, al primitivo nodo della questione: Alboino 
e Narsete. Fino al 3 settembre 569 le cose andarono de plano: Al
boino entra in Milano pacificamente, e Narsete, superato la disputa 
con Longino, torna a Roma« in Palatio ». Nulla, dunque, è mutato, 
se si accettano le premesse che ho indicato. Ma come mai l'anno 

dei Longobardi: La politica ecclesiastica di Autari ed Agilulfo, « Riv. Storia
Dir. Ital.» III ( 1930 ), [ ora anche in Scritti di storia giuridica altomedievale,

Pisa 1977, pp. 535-593], BOGNETTI, Appunti, p. 642. 
(44) PAUL. DrAc., II,25: è sintomatico che il trasferimento avviene

nello stesso anno. 
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dopo Alboino attacca risolutamente Pavia, entrando effettivamen
te in guerra coi Bizantini? E per di più« eiectis militibus », si spin
ge lungo la via Emilia - forse fino a Modena - e probabilmente pas
sa l'Appennino conquistando Lucca? (45

). E non potrebbe essere 
anche il momento in cui Euin da Verona marcia su Trento? 

Logicamente alla clamorosa rottura, per mio conto (non vor
rei che mi si rimproverasse il fallace « post hoc ergo propter hoc ») 
;edrei un movente nella morte di Narsete e nella politica di conte
nimento e di recupero - magari velleitaria - da parte di Giu
stino II. 

Morte di Narsete (46): era un avvenimento prevedibile a bre
ve termine, data l'età avanzatissima del« patricius »; ma le conse
guenze pei Bizantini potevano essere di duplice soluzione: o rinno
vare il patto con Alboino, o assumere un atteggiamento ostile. Per
ché con la morte di uno dei contraenti - come ho già ricordato -
il rapporto pattizio decade, essendo sostanzialmente un rapporto 
personale, e quindi - dal punto di vista di Alboino-, la parte su
perstite riacquistava piena libertà di azione: il « foedus » si era 
dissolto. Ciò, però, non importava un immediato passaggio all'o
stilità bellica: ci si poteva anche accontentare di una reciproca tol
leranza sulla base dell'«"uti possidetis », anche se punteggiata da 
qualche razzia, come s'era verificato durante la« foederatio » pan
nonica nei territori illirici e dalmati. 

Invece nel 570 inizia proprio un conflitto armato di notevole 
estensione. Vendetta langobarda per il presunto torto fatto a Nar
sete? non mi sembra plausibile: il vecchio generale era tornato nel 

«palazzo» di Roma e formalmente nulla era cambiato. La presen
za di Longino a Ravenna - un « magister militum » e « praefectus » 
(ma non « patricius ») dopo tutto, di rango inferiore - poteva non 
destare preoccupazioni nell'ambiente langobardo, che conosceva 

(45 ) Ancora AGNELLO RAV. cap. 94 « Post vero, depredata a Lango
bardis Tuscia », e PAUL. DIAc., II,26-27. 

(46) La data di morte di Narsete è ignota: AGNELLO RAV. cap. 95 
ne dà solo l'età, al momento della morte: 95 anni, e nel cap. 90 aveva 
detto che, al momento del richiamo, eran passati 16 anni di governo ( dal '5 2 

al '68): ma non dovremmo esser lontani dal 570. 
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abbastanza bene la gerarchia militare dell'Impero. Disgraziatamen
te siamo completamente all'oscuro di ciò che avvenne, perché le 
nostre fonti si accontentano di accennare che dopo tre anni di as
sedio, nel 572 Alboino riusd a piegare l'ostinata resistenza di Pa
via con una resa patteggiata (47 ), a cui segul di Il a poco l'assassinio 
del re a Verona (48

). E a questo proposito un barlume: la fuga dei

( 47 ) PAUL. DIAC., II,26-27. 
(

48
) Il fatto fu così clamoroso che nessun cronista più o meno contem

poraneo se lo lasciò sfuggire: MARIO AVENT., s.a. 572: « Hoc anno Alboe
nus rex Langobardorum a suis, idest Helmagers cum reliquis, consentiente 
uxore sua, Verona interfectus est» con la susseguente fuga a Ravenna « et 
omnem thesaurum, tam quod de Pannonia exibuerat quam quod de Italia 
congregaverat cum parte exercitus tradidit Reipublicae Romanorum ». Più 
stringato l'AuCTARIUM AvNIENSE PROSPERI, cap. 5, che accenna al tradi
mento di Rosmunda - principale attrice -: « Sed Langobardis nequaquam 
placere doli sui usurpationem sensit, cum regio thesauro et exercitu Raven
nam aufugi t » dove entrambi muoiono. Scheletrica la notizia degli EXCERP
TA SANGALLENS!A (p. 336), che però dà una data: VIII kal. Iun. (25 mag
gio), mentre GIOVANNI BICLARENSE (p. 213), oltre all'assassinio e alla fuga 
dei due responsabili sottolinea che i Langobardi rimasero « sine rege et the-

' sauro». Anche GREGORIO DI TouRs, IV,4r (da cui FRED
0

EGARIO, III,67) 
non è molto loquace, sottolineando l'odio di Rosmunda verso il marito, uc
cisore del padre. 
Più diffusi, logicamente, i cronisti nostrani: ORIGO, r: « Regnavit Albuin 
in Italia annos tres et occisus est in Verona. Voluit regnare Helmichis, et 
non potuit, quia volebant eum Langobardi occidere. Tunc mandavit Rose
munda ad Longinum prefectum ut eam reciperet Ravenna: mox ut audivit 
Longinus, gavisus est: misit navem angarialem » sulla quale si imbarcano 
i due con Albsuinda e il tesoro; a Ravenna, a seguito di un complotto per 
eliminare Elmichi e pervenire al matrimonio di Rosmunda con Longino, i 
due complici muoiono di veleno. Albsuinda e il tesoro sono inviati a Costan
tinopoli. Notissimo è il circostanziato racconto di PAOL. DrAC., II,28-30. A
GNELLO RAV. cap. 96, dando la data dell'assassinio al 28 giugno (III kal.
lui.), accenna al tentativo di usurpazione, contrastato, in Verona, dai Lan
gobardi fedeli alla memoria del re ( « volebantque Langobardi hunc interi
mere homicidam et reginam cum ipso: sed notum consilium, venit [Elmi
chi] Veronam, donec furor populi conquiesceret. Sed surgentes fortiter Lan
gobardi contra eum, depopulatum palatium, cum multitudine Gebedorum et
Langobardorum mense augusti Ravennam venit et honorifice a Longino prae
fecto susceptus est cum omni ope regia». E continua con la proposta di ma
trimonio Longino· Rosmunda e l'eliminazione della donna e del suo complice.
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responsabili a Ravenna, tra;cinando seco la piccola Albsuinda (fi
glia del primo matrimonio di Alboino) e il tesoro regio, con un 
seguito di « fideles » gepidi, personalmente legati a Rosmun
da. Che nel regicidio abbia avuto mano Longino è molto proba
bile, perché così ci si toglieva di mezzo uno scomodissimo inter
locutore: e tutto ciò può permettere la congettura di falliti tenta
tivi di accordi susseguiti alla morte di Narsete. Un discorso che ha 
tante probabilità di colpire nel segno quante di essere completa
mente sbagliato! 

I Franchi Austrasiani, però, non entrarono in questi intrighi: 
raffreddati i rapporti fra la corte di Reims e quella langobarda do
po la morte di Clotsuinda, si tesero ancor più per l'appoggio che i 
Langobardi diedero al movimento autonomista baiuwaro, fino al 
recupero della piena indipendenza: per tal modo ci si copriva il 
confine carnico e si poteva porre una premessa a una espansione 
nel Trentino (49

). Ma comunque non si venne a uno scontro diretto, 
anche per la presenza dell'intercapedine dei presidi alpini bizantini. 
Né con Bisanzio pare che i rapporti migliorassero, visto che conti
nuavano ad esser cordiali quelli fra la corte di Costantinopoli e 
Guntramno di Borgogna: quindi un atteggiamento di neutralità ' 
più sopportsta che scelta. 

Ci si potrà domandare come mai e durante l'assedio di Pavia 
e dopo il regicidio, i Bizantini non si siano mossi all'offensiva dai 
«castra» di Mantova-Oderzo. Prima del fattaccio di Verona, Lon
gino aveva il suo da fare a contrastare l'avanzata langobarda nell'E
milia e cercar di salvare le comunicazioni tra Ravenna e Genova. Ma 
dopo il :regicidio? Se fosse vero che quel contingente langobardo 
che nel 57 5 era stanziato in Siria - ben 60000 uomini - fosse l' « e
xercitus » che aveva lasciato Verona al seguito di Rosmunda e di 
Elmichi (5°), riesce assolutamente incomprensibile, come, di fronte 

(49 ) L'alleanza Iangobarda-baiuwara fu sottolineata, come è noto, dal 
matrimonio di Euin con la figlia del duca Garibaldo. 

(
50

) È questa l'opinione espressa più volte da BoGNETTI, in base alla 
testimonianza di GIOVANNI EFESINO, Historia ecclesiastica s.a., ma già un 
contingente langobardo combatteva sul fronte orientale nel 5 5 5 ed è pro
babile che questo sia stato rafforzato da quei Gepidi e Langobardi, fedeli a 
Rosmunda, che passarono con lei a Ravenna. Però s'è già visto, nella nota 
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ad un vuoto così pauroso, i Bizantini (anche con scarse truppe) non 
si siano precipitati sulla preda partendo da pochi passi: Mantova e 
Padova! È più logico pensare che il corpo della Siria si trovasse 
colà già da tempo, e che da Verona non sia partita tutta quel po'po' 
di gente: oltre a tutto non ci sarebbe stato il tempo - con una per
manenza di quattro anni - di lasciare sull'Adige un toponimo si
gnificativo come Zevio, cioè Gebidum. 

Di fronte ad un organismo politico in via di formazione, in 
cui sono largamente affioranti i substrati tribali (di sippe), ci si 
poteva ben illudere che tolto di mezzo un uomo energico e di in
dubbie capacità organizzative, quale era Alboino, si venisse a de
terminare una sorta di collasso generale, una disgregazione interna, 
con la possibili rà - anzi la probabilità - di singole contrattazioni 
coi capi di ciascun gruppo, controparte debole e per di più assue
fatta al rapporto di mercenariato. Lo scopo non fu immediatamen
te raggiunto, perché la parte dell'« exercitus » campeggiante anco-. 
ra a Pavia ( « in I tali a », dice Paolo o Secondo per indicare ia vec
chia provincia della Liguria), nominò un nuovo re, Clefi, su cui, 
peraltro, dopo un anno e mezzo cadde il pugnale di un sicario. E in 
questo momento parve che si raggiungesse lo scopo: per dieci anni 
non ci furono più re e, come dice Menandro Protettore (5'), molti 

48, come l'AucTARUM HAVNENSE (a Prospero di Aquita.nia), che scri
veva in Italia, affermi che nella stessa Verona Elmichi e la sua complice an
darono incontro a serie opposizioni, con minacce di morte, onde si risolsero 
alla fuga. Quindi, non tutto « l'exercitus » veronese li seguì, ma soltanto 
una parte, che dovette essere una minoranza. Per di più fra gli stessi Gepidi, 
trascinati con sé da Alboino dovevano esserci « fìdeles » del trucidato Turi
sindo, « fìdeles ,; ora di Alb�ino, ma non di Rosmunda. 

(
51

) MENANDRO PROTETTORE in due luoghi parla dei rapporti ... patri
moniali dell'Impero coi duchi langobardi. Negli Excerpta ex historia, cap. 
25, sotto l'anno 577, ricorda come l'Imperatore rimandò in Italia la grossa 
somma di 3000 aurei, che gli aveva recato il patrizio Pamfronio per convin
cere l'Augusto a inviare truppe per liberare l'Italia dai Langobardi. Invece 
la somma poteva benissimo servire ad altro scopo (non essendo in grado 
di mandar le truppe): XPTJµaw. 6È èiÀ.À.oc; È7tÉ6wxE Ilaµcppovlti> Écp'w -.lvEç 
'tW\I TJYEµ6vwv 'tOU AoyyoBa.p6wv rnvouc;, EL 1twc; yÈ ECT'tm mh{i, 6vvcx-.11 
1tElcroL -.ou xÉp6ouc; ÈµElpav-.ac; µE-.aBaÀ.foi)aL wc; 'Pwµalouc;, !;ùv -.fi xo:
-.' à:u-.oùç 6uva.µEL xaL -.ou-.o µÈv -.fj 'ho:Àl� µiJ ÉvoxÀ.dv, -.ov-.o 6È xat 
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duchi langobardi, attratti dall'oro bizantino, tornarono ad esser 
mercenari diretti. Ma è solo dopo l'assassinio di Clefì, in un ordi
namento pubblico quasi disgregato, di fronte ad una sollevazione 
«romanica» soffocata duramente, si direbbe col coraggio della di
sperazione (52), è solo dopo il 5 7 4 che cominciano le scorrerie con
tro il regno burgundo: il che contraddice ad un accordo austrasia
no-langobardo anteriore al 568, e che avrebbe dovuto lanciare le 
genti di Alboino oltre le Alpì Occidentali (53 ). 

xa:rèt 't"TJV EW 7tOÀ.EµT}cnlov-rm; xixt -rfl 'Pwµixlwv Émxpcx-rfaq. Émxoupf}cn:.u. 
a7tELMv-rwv Òç 't"WV Aoyyo�cipowv, ofo dxòç, 't"T}V È't"Épixv LEVIXL, xixt -rlvixç 
-rwv <I>pixyyLxwv ÉyEµévwv OLà -ri'jç -rwv XPEµci-rwv Émo6o-Ewç É-rixLplo-ix
o-i}ixL, xixt_ 't"(XU't"'fl O"EÀELT)VIXL -ra. xa.t Ex-rpupm 't"WV AoyyL�cipowv 't"T]V ou
vixµLv. 
In sostanza, nei riguardi dei duchi langobardi si doveva far opera di ingag
gio mercenario per le necessità del fronte orientale: in caso di resistenza, si 
dovevano ingaggiare dei duchi Franchi perché esercitassero una ... pressione 
persuasiva sui Langobardi. Ma non pare proprio che a Costantinopoli inte
ressasse mo! to la sorte dell 'l talia ! 
Invece nel 579 (cap. 29) la situazione è assai diversa: « "0-rL 'J-rixÀ.lix É7tL 
-rwv AoyyL�cipowv O"XEOÒv a.1tixo-a. É;.rnopi}T)-ro » pur avendo potuto mandare
rinforzi, l'Imperatore « ,TJV a.À.À.T}V É7tli}E-ro ÈmµÉÀ.na.v xa.t o-;.ouo,ìv, EL-
7tWV -rwàç 't"WV -fiyouµÉvwv 't"OÙ AoyyL�cipowv rnvouç OEçU.00-T}'t"IXL owpoLç
Ù7t07tErnwv xa.t µEylo--rixç È1ta.yyEÀ.À.oµEvoç X<XPL't"IX<;, ÌlOT} 't"E 7tÀ.ELO"'t"OL -rwv
ouva.-rwv µE-rE-rlEÌ}Ev-ro wç 'Pwµixlouç 't"T]V Éx -roù a.v-roxpci-ropoç wcpÉÀELV
.tpOO"OEXDµEVOL.
Siamo un po' fuori dal tempo qui considerato, e non mi pare sia il caso di
generalizzare una situazione che si presenta soltanto nel 579; così come per
le defezioni dei duchi emiliani nel 590. Mi paion quindi da ridimensionare
parecchio le deduzioni di BoGNETTI, S. Maria foris portas, p. 137 circa le
occupazioni langobarde - ad es. Trento - per accordo coi Bizantini.

(52 ) A questo periodo di lotta per la sopravvivenza, va riportato il ben 
noto passo di GREGORIO DI TOURS, IV ,41 (riprodotto quasi integralmente 
da PAUL. D1Ac., II,32), riferito erroneamente ai primi tempi della con
quista (568�75): « maxime per annos septem pervagantes, spoliatis ecclesiis 
sacerdoti bus interfectis in suam [ ltaliam] redigunt potestatem ». Ma Paolo 
lo colloca al 57 5-76.

(53) Il racconto particolareggiato delle incursioni langobarde in Bur
gundia è in GREGORIO DI TouRs, IV,41-44, che anticipa queste scorrerie già 
nel 569, quando, però, Alboino non era ancora entrato in Milano, o vi aveva 
appena messo piede: e in queste circostanze non si poteva distaccare già 
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Sono avvenimenti che si svolgono lontano dal nostro Friuli, 
e non pare che qui ci siano stati contraccolpi degni di nota: infatti 
Paolo Diacono non ne fa parola. 

Gisulfo è uno dei cinque duchi che lo storico cividalese nomi
na fra quelli che, dopo l'assassinio di Clefi, ressero la gente lango
barda, assieme a Zaban di Pavia, Wallari di Bergamo, Alahi di 
Brescia ed Euin di Trento. Dunque in Friuli l'oro bizantino non 
fece presa, in un primo momento: lo fece successivamente (ma da 
quando?) col fratello Grasulfo, che però nel 589-90 era tornato 
alla fedeltà langobarda di re Autari, contrariamente al figlio Gisul
fo-II, che solo dieci anni dopo aderl ad Agilulfo (54). 

Solo una sete d'oro determinò il passaggio di Grasulfo ai Bizan
tini? o non piuttosto un risentimento di carattere familiare, quan-

un corpo d'esercito al di là della Alpi, quando le strade di montagna comin
ciavano ad essere impedite dalla neve. Meno plausibile, poi, negli anni suc
cessivi, durante l'assedio di Pavia e le scorrerie in Emilia e Toscana.·Quel 
mezzo pasticcione dello pseudo FREDEGARIO, III.67-68 colloca le imprese 
vittoriose di Mummolo appunto dopo il 574. 
MARIO AvENTICENSE, sotto il 574, dopo annotata la morte di Clefi, prose
gue: « Eo anno iterum Longobardi in Vallem [Vallese] ingressi sunt et clu
sas obtinuerunt, et in monasterium sanctorum Acaunensium diebus multis 
habitaverunt » venendo poi attaccati e sconfitti dai Franchi. PAUL. DIAC., 
III,2-8, dipendendo in parte da Gregorio turonense, colloca la prima incur
sione nel 574 (azione su Nizza e miracolo di Ospizio), cui seguono quella su 
Embrun, Grenoble e Vallese, approfittando, probabilmente, della guerra fra
tricida fra Childerico e Sigeberto (GREGORIO DI TouRS, IV,49-50) e in cui 
Guntramno si interpose come mediatore armato (sulla Saone). 
G. P. BoGNETTI, La rivalità tra Austrasia e Burgundia, accettando le date of
ferte da Gregorio turonense annota che le prime incursioni non potevano es
�er tumultuose - come quelle posteriori al 574 - perché Alboino _non le 
avrebbe di certo permesse; se si verificarqno fu appunto per via dell'accordo 
fra Alboino e Sigeberto. Rimane, però, da conciliare l'esigenza di un asse
dio impegnativo, come quello di Pavia, e delle operazioni militari in Emilia 
e Toscana (o di conquista o di copertura dell'esercito assediante) con un di
stacco di un certo numero di truppe da indirizzare nella Gallia. 

(54) Per Grasulfo, la notizia ci viene per via traversa, nella lettera del
l'esarca Romano a Childeberto II [M.G.H., Epistolae: Epistolae Austrasia

nae n. 41 J: per il rientro nella fedeltà di Gisulfo II - nel 602 - PAUL. 
DIAc .. III,r. 
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do un giovinetto - Autari, figlio di Clefi - venne elevato al trono, 
in certo senso deludendo un'aspettativa della sippe dei Gausi, a 
cui appartenevano Alboino, Gisulfo e lui, Grasulfo, nipote del 
gran re? Son cose che si possono dire e proporre, ma che restano 
anch'esse a mezz'aria. 

Certo è che nel 579 - e quale fosse il duca friulano non sap
piamo - i vescovi del Friuli e della Venetia et Histria, sia di terre 
langobarde, sia di terre bizantine, possono liberamente transitare 
sulle strade dei ducati di Treviso, Ceneda e Forogiulio per raggiun
gere Grado e presenziare alla sinodo (scismaticissima) in occasione 
della consacrazione di quella cattedrale che, dedicata puntigliosa
mente alla martire calcedonense, è la bandiera dei Tricapitolini. Il 
che equivale a dire che il clero tricapitolino (cattolico, in sostanza, 
e decisamente antiariano) non era per niente perseguitato (come 
non lo era neanche quello vivente in terra bizantina, come i vesco
vi istriani, tutti presenti). « Res inter alias acta»? no, per certo, 
perché quelli che venivano dall'interno dominato dai vari duchi, 
dovevano in qualche punto varcare il confine e passare, con breve 
o lungo tragitto, in terra bizantina, dichiaratamente nemica. Non
so se oggi come oggi si possa trovare un simile esempio di tol
leranza!
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