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LA FEDE CALCEDONESE 
E I CONCILI DI GRADO (579) E DI MARANO (591) 

Non so se per celia o con profonda convinzione, il prof. 
Alberto Grilli lamentava, durante un'amabile conversazione, la 
mancanza di un relatore sullo scisma dei Tre Capitoli durante 
questa settimana di Studi Aquileiesi che vede Grado al centro 
di analisi e di dibattiti in omaggio al XIV centenario del suo 
duomo che si celebrerà appunto il 3 novembre 1979 ('). Ora 
tengo a precisare che questo tema, cosl ricorrente in quasi tutti 
i nostri convegni e da me già altra volta trattato ex professo (2), 
costituisce in realtà il perno intorno a cui ruota anche il mio 
discorso odierno; nel titolo ho sottaciuto il tema dello scisma 
solo perché esso rischiava di apparire ripetitivo e tappa obbli
gata ogniqualvolta si parli dell'antica cristianità aquileiese e ho 
invece ritenuto opportuno sottolineare la realtà dei due concili 
di Grado e di Marano, che nell'arroventato clima dello scisma 
tricapitolino, in fin dei conti, si muovono. 

(') S. TAVANO, Il Duomo di Grado, in « La Panarie» 41 (1978), 
pp. 19-25. « Voce Isontina », Gorizia, XV, n. 45, 4 nov. 1978, pp. 8-9: 
vengono Il segnalati dei temi ispiratori e delle piste di lavoro che si è 
creduto di poter tracciare sulla base di una certa interpretazione degli 
atti sinodali e dell'intera questione tricapitolina. Per una diversa linea di 
tendenza in proposito, cfr. G. CuscrTo, in « Vita Nuova», Trieste, 17 
nov. 1978, p. 2; In., Il XIV centenario del Duomo di Grado, in « Aqui
leia Nostra», L (1979), coll. 573-584. A questa diversa linea interpreta
tiva sembra avvicinarsi con giudizi più sfumati S. TAVANO, La Basilica 
di Sant'Eufemia al centro della nostra storia, in « Iniziativa Isontina » 
XXI (1979), n. 71, pp. 46-49. 

(2) G. CuscITo, Aquileia e Bisanzio nella controversia dei Tre Capi
toli, in « AAAd », XII (1977), pp. 231-262; In., Testimonianze epigra
fiche sullo scisma tricapitolino, in « RAC », LIII (1977), pp. 231-256. 
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Mi sia consentito perciò di ricapitolare solo per sommi

capi l'annosa questione.

Alle radici dello scisma tricapitolino sta il concilio di Cal

cedonia ( 4 51): 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 so
stanziale 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 direttamente co
municato 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 umanata) ma la sua ipostasi, il suo « io », che, dotato 
ab aeterno di natura divina, mediante l'incarnazione, 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 unanime consenso dalla cristianità occidentale, ma 
nelle chiese d'Oriente essa divenne il segno di contraddizione tra 
i due fronti: quello fedele alla professione di fede conciliare e 
quello monofìsta, che in questi documenti vedeva solo una riedi
zione camuffata del nestorianesimo per l'accento posto sulla di
stinzione 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 re
stava pur sempre un punto debole su cui i monofisiti pensarono 
di poterlo attaccare: infatti dell'ispiratore di Nestorio, Teodoro 
di Mopsuestia, morto da 23 anni, come degli scritti di Teodoreto 
e di Iba anteriori alla riabilitazione dei loro autori, non si trattò 
nel Calcedonese; perciò un'eventuale condanna di essi avrebbe 
dato soddisfazione ai monofìsti senza menomare l'incondizionata 
accettazione della fede calcedonese. Così pensava Giustiniano, 
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mosso per secondi fini dai maneggi 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 dichiarare dopo sei mesi di nuove indagini e valutazioni, 
in una lettera decretalis al patriarca di Costantinopoli Eutichio: 
« Abbiamo più accuratamente esaminato i Tre Capitoli e aven
doli trovati condannabili, facciamo sapere a tutta la chiesa che 
Noi danniamo e anatemizziamo, assieme con gli altri eretici, Teo
doro Mopsuesteno e gli empi suoi scritti, gli scritti di Teodo
reto contro S. Cirillo e il concilio efesino e la lettera di Iba a 
Maris persiano. Anatemizziamo pure chiunque osasse difendere 
e sostenere i Tre Capitoli. Riconosciamo per nostri fratelli tutti 
quelli che li dannano e danniamo tutto ciò che fu fatto per la 
loro difesa » ( 3 ), A questa lettera Vigilia faceva seguire nel feb
braio del 554 un ultimo Constitutum ('), nel quale riesponeva 
con maggior ampiezza le conclusioni conciliari: con ciò era sug
gellata per sempre la condanna dei Tre Capitoli e sanzionata l'o
pera del Costantinopolitano II, che da allora potè considerarsi 
ecumenico se non quoad convocationem quoad saltem effectum. 

La condanna dei Tre Capitoli incontrò in Occidente una 
fiera opposizione, di cui lo scisma aquileiese o istriano rappre
senta l'episodio più saliente e resistente, che sopravviveva ancora 
ai tempi di Gregorio Magno e del quale egli si occupa occasio
nalmente nel suo epistolario (5

). 

Le occasionali origini dello scisma per la condanna dei Tre 
Capitoli, che ebbe il suo ultimo caposaldo in Aquileia tanto da 

( 3 ) MANSI, t. IX, coli. 419, 855.

(•) Ibid., coli. 457-488. 
(") 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 rimandare a quelle voci citate nei 
nostri due precedenti articoli relativi allo scisma tricapitolino. 
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assumerne il nome, vanno dunque ricercate in Oriente, nel qua
dro agitato della politica religiosa di Giustiniano. 

Tutta la controversia dei Tre Capitoli, presto ritenuta quae
stio superfl,ua nata da un malinteso (0

) e in ogni altra parte della 
cristianità fenomeno ormai superato, in fondo, ha nel sec. VII 
un carattere << arcaicizzante », quasi di sopravvivenza storica e 
non si comprende, quindi, senza metterla in rapporto con l'espe
rienza dell'invasione longobarda di quegli anni, quando lo « spi
rito di Calcedonia » rimane l'unica idealità superstite per gran 
parte dei vinti. 

Calcedonia infatti, legata al ricordo del concilio del 4 51 
imperniato sul Tomus di papa Leone, era divenuta quasi il sim
bolo della libertà della chiesa contro la sopraffazione imperiale 
da quando nel Natale del 551 vi si rifugiarono nella basilica 
di S. Eufemia papa Vigilio e il metropolita milanese Dazio coi 
loro seguaci dopo la drammatica fuga da Costantinopoli: da 
quella chiesa il 5 febbraio 552 papa Vigilio rivolse al mondo cri
stiano un'enciclica per denunciare le persecuzioni e le blandizie 
subite da Giustiniano. Quella documentazione, inviata allora in 
Occidente, dovette rimanere negli archivi episcopali dell'Italia 
settentrionale come testo sacro di quella fede cui non si sarebbe 
dovuto rinunciare e come tale sarà richiamata ancora nel 591 
dai suffraganei di Aquileia su territorio longobardo, nel loro 
ricorso all'imperatore contro l'ingiunzione perentoria di papa 
Gregorio che intendeva risolvere l'annosa controversia con la 
convocazione di una sinodo a Roma C). Ma la morte di Dazio, 
animatore della resistenza in Calcedonia, segnò l'inizio dei mu
tati atteggiamenti di papa Vigilio e dell'antitesi ostinata tra la 

(") PELAGII PAPAE II Epistola IV, quae est secunda ad episcopos 
lstriae, PL 72, coli. 712-713: Nam si cum studio charitatis, quae a nobis 
scribuntur, cum timore Domini sollicite vigilanterque relegetis, facile sen
tietis quantum sit periculum, pro super/luis quaestionibus et haereticorum 
defensione capitulorum, tandiu ab universali Ecclesia segregari. Più tardi 
Gregorio definirà Io scisma scissura pro nulla re /acta (Reg. IV, 2, MGH, 
Epistolae, I, p. 234). 

(7) MGH, Epistolae, I, 16 a, pp. 17-21. 
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sede romana e le chiese della Venetia et Histria, che solo la 
missione inviata a Roma e il concilio radunato a Pavia da re 
Cuniperto nel 698 riuscirono a risolvere completamente. Vigilia 
infatti, con cui le chiese della Liguria e della Venetia et Histria 
si erano sentite solidali dopo l'enciclica del 552, in seguito ri
piegò verso l'atteggiamento tenuto nel primo Iudicatum del 548 
(in cui ritenne di poter condannare i Tre Capitoli, salva l'auto
rità del Calcedonese), subito dopo ritirato solo per la furibonda 
reazione dell'Occidente, e ratificò gli atti del concilio costanti
nopolitano II a condanna dei Tre Capitoli, da allora riconosciuto 
per il quinto ecumenico (553-554). A differenza però dell'enci
clica del 552, sembra che questi ultimi atti di Vigilia non siano 
stati conosciuti dalle chiese dell'Italia settentrionale, cosl che il 
nome di Calcedonia rimase per quei fedeli una bandiera opposta 
àl detestato concilio costantinopolitano II e le chiese da allora 
dedicate a S. Eufemia ebbero il particolare significato di ricor
dare la basilica di Calcedonia da dove il papa, assediato per mesi, 
aveva lanciato l'indimenticabile enciclica ( 8). 

Prima però che la questione trovasse nuovo alimento nella 
politica religiosa della corte longobarda e che l'intervento delle 
autorità bizantine, talvolta invocato dai papi, si regolasse perciò 
sul metro delle alterne vicende coi nuovi conquistatori, le pole
miche restarono limitate nell'ambito della sfera ecclesiastica e 
del cesaropapismo bizantino; 

Del resto, quanto accadde più tardi, in seguito all'energica 
azione repressiva adottata dall'imperatore Foca, dimostra la fon
datezza delle preoccupazioni politiche che avevano suggerito al
l'imperatore Maurizio quell'atteggiamento di temporanea tolle
ranza verso gli scismatici aquileiesi. 

(
8
) G.P. BoGNETTI, L'età longobarda, II, Milano 1966, pp. 198,

226, 232-33. La pertinacia dello scisma aquileiese in difesa dei Tre Capi
toli contro il papa e l'imperatore si attesta anche con la dedica a S. Eufe
mia, patrona del concilio di Calcedonia, della cattedrale ricostruita dal 
patriarca Elia a Grado e da lui consacrata il 3 novembre 579; ma su ciò 
dovremo tornare, essendo questa la data in cui fu riunita per l'occasione 
anche la sinodo provinciale di cui dobbiamo occuparci. 
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Quando infatti al princ1p10 del 607 l'esarca Smaragdo ri
corse nuovamente alla violenza per imporre a Grado come suc
cessore di Severo un candidato favorevole a Roma, Candidiano, 
i dissidenti elessero un altro patriarca scismatico, Giovanni, col 
concorso del re longobardo Agilulfo e del suo duca del Friuli, 
Gisulfo II ("). 

Ne derivò il distacco, anche in sede di giurisdizione eccle
siastica, della parte del patriarcato compresa in territorio longo
bardo da quella rimasta sotto il dominio imperiale: tutto ciò 
col favore dei Longobardi, che, se quella elezione e quel di
stacco non avevano promosso, certo avevano reso possibile. 
E se nel 591 i vescovi civitatum et castrorum quos Longo
bardi tenere dinoscuntur (' 0

) si erano appellati a Maurizio per
ché il loro metropolita e i loro confratelli d'oltre confine fossero 
tutelati da ulteriori persecuzioni religiose dell'esarca, riconoscen
do l'imperatore come loro legittimo sovrano e considerando l'as
soggettamento agli invasori come un gravissimum iugum, nel 
607 Giovanni, il primo patriarca scismatico di Aquileia eletto e 
consacrato in terra longobarda, rivolse un concitato appello al 
re longobardo Agilulfo perché fossero tutelati da nuove perse
cuzioni e violenze il clero e le popolazioni di Grado e dell'I
stria ( 11 ). 

Ex illo tempore - commenta amaramente Paolo Diacono 
- coeperunt duo esse patriarchae ('"). Qui però Paolo Diacono
mostra di non aver nozione della duplicità dei titoli patriarcali
ma solo di due persone di un medesimo titolo. Al suo tempo

( 0) PAUL. DrAc., Hist. Langob., IV, 33: cum consensu regis et
Gisulfi ducis. 

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

(n ) Lettera di Giovanni ad Agilulfo, ed. W. GuNDLACH, Epistolae 
Langobardicae collectae, l, in MGH, Epistolae, III, p. 693. Poiché la 
lettera 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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infatti la questione dei rispett1v1 diritti metropolitici non era 
stata ancora sollevata e la curia romana aveva risolto l'arduo 
problema delle interferenze fra i due presuli accettando la con
dizione di fatto che risultava dalla situazione politico-territoriale 
del momento: la fascia lagunare e l'Istria bizantine facevano 
capo a Grado, il territorio longobardo alla sede di Aquileia dupli
cata nel 607 nel contesto della controversia tricapitolina. Solo 
l'incorporazione del territorio istriano nel regno longobardo pri
ma e nel dominio franco poi diede occasione al titolare della 
restaurata sede aquileiese di rivendicare i presunti diritti giuri
sdizionali sulle sedi istriane. 

* * *

Questi sono in parte gli antefatti ovvero le anticipazioni da 
noi ritenute indispensabili per chiarire quanto diremo sulla si
nodo provinciale gradense del 579, sui progressivi inquinamenti 
a cui sono andati soggetti gli atti e sulla necessità di fissare la 
genealogia del laborioso processo di falsificazione, nell'intento 
di segnalarne il nucleo originale e autentico di cui occorre com
prendere appieno il significato. 

Il complesso problema del loro contenuto è in rapporto 
però con quello non meno arduo della tradizione manoscritta già 
studiata nel 1929 dal Cessi (1"); egli ha avuto il merito di de
nunciare le inserzioni, le ripetizioni, le incongruenze, gli ana
cronismi delle successive redazioni tramandateci a partire dagli 
atti del concilio di Mantova (827) e dalle cronache veneziane 
antichissime, di ricostruire le fasi della falsificazione, adducendo 
le ragioni storiche che hanno potuto suggerirla, e infine di ri
pubblicare gli atti sinodali, distinguendo dal nucleo originale 

( 13) R. CEssr, « Nova Aquileia», in « Atti del R. Istituto Veneto 
di Scienze, Lettere ed Arti », LXXXVIII ( 1928-29), pp. 543-594; vi è 
contenuta anche la precedente bibliografia. In precedenza se ne era occu
pato con tutt'altro tenore G. MARcuzzr, Sinodi aquileiesi, Udine 1910, 
pp. 22-26. 
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autentico e scismatico gli adattamenti e le aggiunte posteriori. 
Queste furono volte ad affermare, in un primo momento, la 
figura giuridica del titolo gradense come sede metropolitana e 
successivamente si sforzarono di sostenere la traslazione cano
nica della sede sulla base di una supposta autorizzazione di papa 
Pelagio II, che mal s'accorda con l'ostinato atteggiamento sci
smatico di Elia e con quanto ci informa la supplica dell'episcopato 
aquileiese ali' impera tare Maurizio nel 5 91, forse lo stesso anno 
in cui si tenne il concilio di Marana, anche se in momenti 
distinti ("). 

Secondo la redazione più estesa degli atti del concilio di 
Grado trasmessaci nella Chronica del Dandolo del sec. XIV, Elia 
avrebbe scritto una lettera a papa Pelagio II per fargli cono
scere le forti ragioni di trasportare definitivamente la sede metro
politica in Grado, chiamandola Nova Aquileia, e ne avrebbe do
mandata l'autorizzazione. Il papa avrebbe mandato a Grado il 
presbitero Lorenzo con la risposta che concedeva quanto Elia 
domandava, subordinando al consenso dei vescovi comprovinciali 
la concessione stessa. Per ottenere questo consenso· e per dare 
maggior solennità alla cosa Elia avrebbe radunato la sinodo dei 
vescovi suffraganei, i quali all'unanimità approvano e da ultimo 
professano la fede di Calcedonia. Ma a provare l'inautenticità di 
tale redazione, che riflette l'ultima, disperata carta giocata da 
Grado dopo il pesante scacco subito dalle rivendicazioni del pa
triarca aquileiese Poppane nei primi anni del sec. XI, basta rileg
gere con attenzione la supplica dei vescovi scismatici della pro
vincia ecclesiastica aquileiese all'imperatore Maurizio nel 591, 
dove è asserito a chiare lettere che « essi e i loro predecessori 
hanno sempre evitato la comunione col romano pontefice da 

(1•) G. Cusc1TO, Aquileia e Bisanzio ... , cit. E' priva di attendibilità 
la presenza alla sinodo del presbitero romano Lorenzo quale legato e latore 
di lettere di papa Pelagio II; nella prima lettera indirizzata all'episcopato 
aquileiese (585) infatti il papa si giustifica di non aver potuto scrivere 
prima ad Elia e agli altri vescovi, impedito dalle calamità dei tempi. Del 
resto questo passo degli atti è confinato dal Cessi tra le parti contaminate. 
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quando fu aperta » la controversia tricapitolina ("). Nel 579 dun
que non si trattò della traslazione canonica della sede, se Elia 
si sottoscrisse « sanctae ecclesiae Aquileiensis episcopus » e se 
i suoi successori ancora per anni continuarono a chiamarsi aqui
leiesi, come attesta del resto anche la citata supplica del 591 
all'imperatore Maurizio, in cui i vescovi esprimono la viva spe
ranza di poter ritornare sudditi della « sancta respublica » una 
volta « spezzato il giogo barbarico ». Perché i Longobardi avreb
bero dovuto tenere una dominazione più stabile degli Unni e 
dei Goti già scomparsi? Che necessità dunque di trasferire la 
sede? L'hanno forse mai trasferita i presuli aquileiesi con di
mora a Cormons prima, a Cividale poi e da ultimo a Udine? 

Quando dunque nel concilio mantovano dell'827 gli Aqui
leiesi negano ogni diritto della sede gradense, semplice plebs di 
Aquileia, e saldano la funzione metropolitica della restaurata 
sede aguileiese alla presunta origine apostolica dell'antica metro
poli, a Grado premeva solo documentare che il castrum Gra
dense, in seguito alle tristi vicende delle invasioni, era metropoli, 
senza sollevare altre questioni nè di un supposto trasferimento 
del titolo per il presunto privilegio pelagiana, né di una nuova 
denominazione (Nova Aquileia), come risulta da una successiva 
falsifìcazione degli atti gradensi dopo l'intervento di Pappone. 
E' ormai pacifico che gli atti autentici del 579 nulla contenevano 
in proposito. 

Così la più antica attestazione della sinodo gradense del 579 
è contenuta negli atti del concilio mantovano, ove si discusse 
della giurisdizione metropolitica dei due patriarchi di Aquileia 
residenti rispettivamente in Friuli e sull'isola lagunare (1°) e dove 
fu presentato dal diacono Tiberio, inviato dal patriarca di Grado 
Venerio, un esemplare più o meno legale (in quanto sottoscritto 
dagli autori, ma nullius manu roboratum) degli atti sinodali del 

( 15 ) Ibid. 
(16) DE RuBEIS, Monumenta Ecclesiae Aquileiensis, Argentinae

1740, col. 414 ss. MGH, Concil., II, p. 583 ss. 
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579 conservati nell'archivio patriarcale di Grado (11

). Tutto lascia 
credere che l'esemplare li presentato riproducesse la lezione ge
nuina, ma la redazione mantovana pervenutaci appunto attra
verso gli atti di quel concilio non riporta che un breve tratto del 
proemio e le sottoscrizioni in cui non figurano i passi incriminati 
di contaminazione. 

Dai modesti ma genuini frammenti del sec. IX bisogna pas
sare attraverso le successive contaminazioni e i graduali rima
neggiamenti registrati dalle cronache veneziane antichissime ('8

) 

prima di giungere alla redazione più estesa ma ulteriormente 
contaminata degli atti sinodali trasmessa - come si diceva -
dalla Chronica del Dandolo ('0

), da cui il Cessi ha tentato di iso
lare con fine analisi critica il nucleo originale autentico, in base 
ai criteri sopra esposti. 

Dal proemio del testo sinodale cosl ricostruito, apprendia
mo che la sinodo provinciale convocata da Elia fu tenuta a Grado 
il 3 novembre 579 in nova basilica venerabilis Euphemiae, tanto 
da poter ritenere con sufficiente certezza che per l'occasione si 
celebrò anche la solenne consacrazione della nuova chiesa: In 
nomin domini nostri I esu Christi summi eterni Dei nostri. Impe
ratore domino nostro serenissimo Tiberio Constantino Augusto, 
anno imperii eius V, eodem consule, sub die III nonarum novem
brium, indictione XIII. Cum in castro Gradensi ac plebe sua 
Helias episcopus sanctae Aquileiensis ecclesiae una cum Marciano, 
Leoniano, Petra, Vindemio, Virgilio, Ioanne, Clarissimo, Patricio 
et reliquis episcopis et sacerdotibus, cuius nomina subscriptiones 
propriae manifestant, in concilium convenissent et in nova basi
lica venerabilis Euphemiae consedissent, sedentibus quoque pre
sbyteris plurimis, astantibus diaconibus, propositis in medio sa-

(
17

) R. CESSI, « Nova Aquileia», cit., p. 548, n. 1. 
(18 ) Cronache veneziane antichissime, a cura di G. MONTICOLO, 

Roma 1890, pp. 5-6; 7-8; 49-50; 70-71. E' ormai superato il giudizio 
del Monticolo (pp. 5-6, n. 2) sull'autenticità degli atti sinodali trasmessi 
dal Dandolo. 

( 19) .ANDR. DAND., Chronica per extensum descripta, in RIS, XII, 
parte I, Bologna 1938, ed. E. Pastorello, pp. 80-84. 
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crosanctae ecclesiae evangeliis, Helias primae sedis episcopus 
dixit ... (

2°
). Dal discorso di Elia e da quanto segue non si rica

vano più dettagliate notizie sulla consacrazione della basilica né 
si precisa alcun cenno sulla supposta traslazione di sede da Aqui
leia a Grado, che - come abbiamo anticipato - solo in seguito 
si cercherà di formalizzare anche manomettendo il testo degli 
atti sinodali al fìne di rintuzzare le pretese giurisdizionali del 
patriarca forogiuliese. 

Per quanto sappiamo dunque attraverso il nucleo originale 
degli atti faticosamente isolato dal Cessi, possiamo dire che nella 
sinodo gradense del 579 non si fece che ribadire la fede incon
cussa nel concilio di Calcedonia ( 4 51) e nei tre precedenti con
cilii ecumenici di Efeso (431), di Costantinopoli (381) e di Nicea 
(325), secondo la proposta di Elia accolta con unanime consenso 
dai padri sinodali, nell'intento di riaffermare la propria ortodos
sia e la propria coerenza con le decisioni prese dal patriarca Pao
lino nella sinodo del 557, come reazione immediata alle deci
sioni del detestato Costantinopolitano II a condanna dei Tre 
Capitoli. Della sinodo aquileiese del 557, non sappiamo se non 
quanto deplora papa Pelagio I in una lettera al patrizio Vale
riano (che aveva giurisdizione sull'Italia), ove si lamenta della 
illegittima elezione di Paolino, avvenuta contro ogni canonica 
consuetudine, e del conciliabolo da lui adunato in quella occa
sione (21 ). Su questa linea continua a muoversi ostinatamente Elia 
quando nella sinodo da lui presieduta dispone di recitare una 
formula di fede implicitamente scismatica: Sed ut magis dispo
sitionum nostrarum rite constet ordiri primordia, recitetur, Deo 
gubernante, vobis primum fides sanctorum Patrum, quae cunctis 
actionibus nostris deinceps secuturis velut immobile fundamen
tum existat. I padri acclamarono: Iustissimum est recitari quod 

("'.)) R. CESSI, « Nova Aquileia», cit., pp. 588-590; cfr. appendice. 
("') PELAGII I papae epistulae quae mpersunt (556-561), ed. M.

GAss6-C.M. BATTLE, Montserrat 1956, p. 158: Sed nec licuit aliquando 
nec licebit, partiwlarem synodum ad diiudicandum generalem synodum 
congregari. Cfr. anche C. VoGEL, Ordinations inconsistantes et caractère 
inamissible, Torino 1978, p. {62). 
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utilissime provenit audiri. Perciò il notarius Epifanio prese a 
leggere ex codice synodali la professione di fede nei quattro 
concilii ecumenici, che non fa alcun cenno del Costantinopoli
tano II e che si conclude con l'anatema per chiunque osi met
tere in dubbio la consustanzialità del Figlio col Padre. Seguono 
le sottoscrizioni dei vescovi, secondo la formula his gestis sub
scripsi, e quelle dei presbiteri che invece aggiungono al proprio 
nome l'espressione super statutis Deo agens subscripsi (22). I
firmatari rappresentano tutte le regioni che facevano capo alla 
chiesa di Aquileia in un ambito assai più ampio della giurisdi
zione civile: la Rezia seconda, il Norico, la Pannonia, oltre 
all'Istria e alla Venezia. Tale professione di fede, sicuramente 
autentica anche se forse compilata qualche anno prima (23), palesa
dunque col suo silenzio circa i deliberati del Costantinopolitano 
II il suo carattere scismatico e servl all'assemblea per insistere 
sul proprio atteggiamento, esplicitamente riaffermato nella sup
plica all'imperatore Maurizio e nella sinodo di Marana, forse 
entrambe del 591 (2 ''); del resto Elia aveva inteso proclamare 
nella sua sinodo la fides sanctorum Patrum come immobile fun
damentum cunctis actionibus ... deinceps secuturis. In bocca a 
quell'episcopato però, acclamare ai quattro concilii ecumenici e 
specie al Calcedonese e proclamare il proprio attaccamento alla 
« fede dei santi Padri » significava condannare il quinto concilio 
ecumenico (il Costantinopolitano II) e riaffermare la professione 
dello scisma dalla sede apostolica. Eppure Pelagio I, nella disputa 
con le chiese occidentali sulla questione dei Tre Capitoli, aveva 
già ripreso e sviluppato il principio agostiniano delle « sedi apo
stoliche» (ricorrente nell'epistolario di S. Agostino) per presen
tare ai vescovi occidentali, chiusi nel loro provincialismo (ne de
nuncia infatti la rusticitas), una concezione della chiesa più larga, 

(20) R. CESSI, « Nova Aquileia», cit., pp. 593-594; cfr. appendice.
(23 ) P. PASCHINI, Storia del Friuli, I, Udine 1934, p. 94. 
(24) La stesura della supplica a Maurizio e la convocazione della

sinodo di Marane, ove andò a discolparsi Severo dopo l'abiura della fede 
tricapitolina, si pongono per lo più in due successivi momenti del 591, 
dr. G. Cusc1To, Aquileia ... , cit., p. 242, n. 16. 
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derivata dalla migliore tradizione occidentale, e su tale linea 
ecclesiologica si muoverà Pelagio II (25

). Quanto poi alla fides
sanctorum Patrum, proclamata in senso restrittivo e polemico 
nella sinodo del 5 7 9, non va trascurata un'osservazione dello 
stesso Pelagio II che, nella seconda lettera indirizzata ai vescovi 
della provincia aquileiese, rimproverava loro di utilizzare a spro
posito Patrum quaedam testimonia non incongrua solum sed nec 
ad causam pertinentia, cosi da riferire loro il detto paolino (I 

Tim. 1,7) nescientes neque de quibus dicent neque de quibus 
affinnant ( 26

). Inoltre la scarsa informazione dell'episcopato occi
dentale a questo riguardo è una nota ricorrente nelle lettere dei 
papi, mentre la fiera ostinazione degli scismatici pare 'dovuta in 
parte anche a una carente informazione sugli atti del detestato 
Costantinopolitano II e sulle sostanziali motivazioni che indus
sero papa Vigilio alla ratifica dei decreti conciliari dopo non 
poche incertezze e lunghe esitazioni. Pelagio II infatti, nella terza 
lettera ai vescovi istriani, non trascura di rilevare a questo pro
posito i malintesi spesso registrati nella questione con gli orien
tali a causa della diversità di lingua, mentre osserva che la lun
ghezza del dibattito e la disponibilità a ritrattare le proprie opi
nioni alla luce di una nuova e più approfondita indagine del 
problema avrebbero dovuto deporre a favore di papa Viglio 

(21 ). 

Questo ci è sembrato opportuno ribadire ancora una volta 
ad evitare che un centenario cosi prestigioso, come quello che 
comprende la consacrazione della basilica di S. Eufemia e la 
sinodica riunione di Grado, non finisca per idealizzare un 
momento della nostra storia ecclesiastica e civile che, in sede 
storica non esige né condanne né assoluzioni bensi studio e ana-

e·) M. MACCARRONE, « Fundamentum apostolicarum sedium ». Per
sistenza 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; G. Cusc1To, Aquileia ... , cit., p. 248, n. 20. 

es ) PL, LXXII, col. 711. Anche l'epitafio di papa Onorio I (638) 
riconosce al defunto il merito di aver riconciliato l'Istria ad statuta patrum, 
ma questa volta in comunione con Roma. 

( 21 ) Ibid., coli. 722-723. 
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lisi critica per definirne cause e conseguenze attraverso le testi
monianze e le controtestimonianze pervenuteci. Se è vero che 
in quella sinodo tutte le chiese generate o anche solo guidate da 
Aquileia si erano trovate unite per l'ultima volta, nonostante le 
irreparabili divisioni politiche provocate dall'invasione longo
barda - e questa unità culturale e di fede ci è parso un valore 
assai giustamente riproposto nelle celebrazioni del centenario -, 
è altrettanto vero che la tradizione dottrinale a cui l'episcopato 
aquileiese polemicamente allora si legò, cioè la riconfermata fede 
ai quattro concilii ecumenici, non era emblematica di Aquileia 
ma di tutte le chiese in comunione con la sede romana, mentre 
il ripudio' tacito o conclamato del quinto concilio ecumenico e 
il cattolicesimo tricapitolino rimasero, dopo il 5 57, triste eredità 
di Aquileia e i segni di una lacerazione ecclesiale a cui era par
ticolarmente interessata la sua provincia ecclesiastica. 

Una tradizione tipicamente aquileiese e poco più che ven
tennale fu dunque quella tanto ostinatamente proclamata e ricon
fermata a Grado nel 579, che si esprimeva concretamente in 
una resistenza alla linea dottrinale di Roma sulla questione dei 
Tre Capitoli e rappresentava una di quelle eclissi parziali al 
criterio del primato romano registrate talora dalla storia fra i 
membri della cristianità e persino nella coscienza di alcuni vesco
vi, i quali o persistettero nell'eresia anche dopo la condanna dei 
concilii ratificata dal vescovo di Roma o adottarono l'autorità 
imperiale come criterio di ortodossia. 

Come sappiamo, in Occidente l'opposizione alla condanna 
dei Tre Capitoli fu sul principio energica e totale perché, stando 
alle apparenze, essa sembrava rinnegare il concilio di Calcedonia, 
perché con l'editto del 543 l'imperatore aveva usurpato in modo 
palese un potere che non gli spettava in campo dogmatico, e 
infine perché, in quelle circostanze storiche e con quelle appa
renze, sembrava lesa la romanità del Calcedonese fondato sul 
T omus di papa Leone. Il fenomeno però era ovunque superato 
- come si diceva - mentre con la sinodo di Grado e con i loro
ricorsi all'imperatore, i vescovi della provincia ecclesiastica aqui
leiese restarono fermi nella convinzione di un indebito cedi-
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mento di papa Vigilio e, chiusi al dialogo e alla chiarificazione 
invocati dai suoi successori, non si accorsero di essere ormai in 
contraddizione con quella stessa linea ecclesiologica che, all'ini
zio, aveva provocato le energiche reazioni dell'Occidente. Così, 
credendo di restare fedele a Calcedonia, l'episcopato aquileiese 
era giunto all'estremo opposto arrivando a difendere i Tre Capi
toli, realmente venati di nestorianesimo, e, convinto di garantire 
la tradizione cattolica contro il quinto concilio ecumenico, ne 
rifiutò un dato fondamentale allora già sufficientemente elaborato 
qual è la comunione con la sede romana (2

"). 

( "s) Giova mettere in luce come in passato anche S. T AVANO 
(Aquileia nei suoi concili antichi, in « Studia Patavina», XVI, 1969, pp. 
54-56) avesse assunto una posizione più distaccata e critica e meno agio
grafica nei confronti dell'episcopato aquileiese e della sinodo scismatica
del 579: aveva rilevato infatti che l'atteggiamento del clero aquileiese a
Grado era divenuto scopertamente politico e che l'ostinato tricapitolinismo
serviva a salvare la propria autonomia di fronte al potere bizantino. E'
notevole anche la presenza di vescovi delle sedi occupate dai Longobardi, 
che - secondo il Tavano - può indicare un tenace attaccamento alla sede 
metropolitica ma anche una tolleranza dei Bizantini e dei Longobardi a per
mettere queste reciproche intromissioni; « ambedue le autorità forse pensa
vano di servirsi del clero per i loro scopi politici: in realtà il clero ruo
tante attorno ad Aquileia usò di questa tol1eranza per riaffermare la propria 
indipendenza ». Da parte mia vorrei anche osservare che tutto ciò può 
aver certo contribuito alla formazione di una più matura coscienza della 
chiesa locale e delle proprie tradizioni, ma non sono certo se l'approfon
dimento teologico della questione sia stato prevalente rispetto alle com
ponenti sociali e politiche e se la proclamazione della propria autocefalia 
sulla base di una apostolicità già allora discussa sia stata sorretta, nella 
coscienza di quell'episcopato, da inconfutabili certezze storiche. A una 
valutazione, secondo noi, più sfumata dell'intero problema torna - come 
dicevamo sopra - il Tavano nel discorso tenuto a Grado a conclusione 
delle celebrazioni del prestigioso centenario (S. TAVANO, La Basilica ... , cit., 
pp. 47-48); tuttavia non intravediamo la possibilità di leggere nell'epigrafe 
di Elia un superamento del provincialismo teologico che Roma addebitò 
allora all'episcopato aquileiese, come invece crediamo di capire dalle affer
mazioni del Tavano (p. 49). Viceversa acconsentiamo con l'A. quando nega 
un provincialismo culturale e ricava dall'epigrafe di Elia « la precisa con
sapevolezza d'aver superato o portato a maturazione i suggerimenti dei 
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La sinodo gradense del 579 segna dunque l'ultimo mo
mento di unità culturale ed ecclesiastica della regione; quelli che 
seguirono furono anni di lotte politiche e di insanabili divisioni 
ecclesiastiche, la cui eco si riflette nelle successive mari.ipolazioni 
subite dagli atti gradensi, strumentalizzati di volta in volta alle 
rivendicazioni del momento. 

Questi gli avvenimenti e i dibattiti di cui fu teatro la basi
lica eliana di S. Eufemia nel giorno della sua solenne consacra
zione, questi i sentimenti che si agitavano nell'animo dei prota
gonisti: perciò Elia, inflessibile nell'atteggiamento scismatico e 
nelle convinzioni di fede tricapitolina ereditate dai predecessori, 
consacrò la nuova cattedrale dedicandola polemicarnente a S. Eu
femia, la martire onorata a Calcedonia dove - come dicevo -
si era celebrato il quarto concilio ecumenico e circa cent'anni 
dopo aveva trovato rifugio dalle violenze di Giustiniano, per la 
questione dei Tre Capitoli, papa Vigilia. 

Per la sinodo di Marana del 591 basteranno assai meno 
parole. 

Morto Elia nel 586 o nel 587 ed eletto Severo, l'esarca 
Smaragdo giudicò opportuno l'uso di metodi più energici di quelli 
precedentemente adottati con Elia per far cessare lo scandaloso 
scisma. Infatti arrestò Severo e tre dei suoi suffraganei, Gio-

modelli antichi ... accanto al vanto per la novità fulgida e, noi diremmo 
oggi, avveniristica»; a un'apertura di questo tipo poteva giovare la mol
titudine eterogenea che popolava densamente il castrum di Grado, dove 
il nucleo aquileiese « gli innestava l'anima », « ma goti e bizantini, veneti 
e siriaci, soldati e mercanti, funzionari, ecclesiastici, artigiani, marinai rap
presentavano linfe che permeavano il nuovo organismo: i loro nomi, 
seguiti da acclamazioni e da preghiere, punteggiano ancor oggi il mosaico 
pavimentale come una litania o come un censimento ricco di riflessi e di 
significati » (p. 49). Sono presenze che hanno garantito pluralità e fusione 
di culture, ma che, a nostro giudizio, non hanno ovviato a quella rusticitas 

nel campo teologico denunciata dalla sede romana: non c'è corrispondenza 
infatti, secondo noi, tra il rigoglioso sviluppo nel campo artistico e l'immo
bilismo teologico di quella comunità cristiana, anche se di fatto ma senza 
la dovuta maturazione ecclesiologica può aver anticipato il concetto oggi 
teologicamente articolato di « chiesa locale ». 
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vanni di Parenzo, Severo di Trieste e Vindemio di Cissa, proba
bilmente a Grado per la sua consacrazione episcopale; essi furono 
condotti a Ravenna e persuasi a entrare in comunione col vescovo 
Giovanni, avversario dei Tre Capitoli. La notizia ci è trasmessa 
dalla ricordata supplica dell'episcopato aquileiese all'imperatore 
Maurizio nel 591, oltre che da Paolo Diacono (2°). 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 Marana. La fonte è costituita ancora una volta da 
un passo di Paolo Diacono: Post haec /acta est sinodus decem 
episcoporum in Mariano, ubi receperunt Severum patriarcham 
Aquilegensem dantem libellum erroris sui, quia trium capitulo
rum damnatoribus communicarat Ravennae ( 3° ). 

Poiché subito dopo Paolo Diacono aggiunge i nomi di do
dici vescovi che si erano opposti a Severo, è chiaro che non tutti 
intervennero al concilio di Marana: si tratta di Pietro di Altino, 
Chiarissimo di Concordia, Ingenuino di Sabiona, Agnello di

Trento, Iuniore di Verona, Oronzio di Vicenza, Rustico di Tre
viso, Fonteio di Feltre, Agnello di Asolo, Lorenzo di Belluno, 
Massenzio di Giulio Carnico e Adriano di Pola. Col patriarca 
invece avevano comunicato: Severo di Trieste, Giovanni di Pa
renzo, Patrizio di Emana, Vindemio di Cissa e Giovanni di Ce
leia. L'elenco complessivo dunque, senza contare il patriarca, 
comprende diciassette nomi tra oppositori e difensori di Severo. 
La testimonianza di Paolo Diacono però non è contraddittoria: 
lo storico infatti, secondo la tecnica degli annalisti medievali, 
allinea su uno stesso piano notizie diverse senza pretesa di sta
bilire fra esse uno stretto rapporto e fermando l'attenzione -su 
due fatti diversi: la notizia della sinodo maranese, dove inter
vennero dieci vescovi, e i nomi dei vescovi aderenti e contrari 
alla forzata conversione di Severo. Perciò dal racconto di Paolo 
Diacono non sappiamo quali veramente siano stati i vescovi inter
venuti a Marana ( 31

). 

(2°) PAUL. DIAC., Hist. Langob., III, 26. 
(3°) Ibid.

(31
) Sulla scarsa e imprecisa conoscenza dello scisma e sulla acritica
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Poiché i vescovi che sottoscrissero la supplica rivolta a Mau
rizio nel 591 sono dieci, come quelli del concilio di Marano, si 
continua erroneamente a sostenere che quella sinodo fosse stata 
promossa, oltre che per ascoltare il libello di discolpa presentato 
dal patriarca Severo, anche per protestare contro l'intimazione 
di papa Gregorio Magno che aveva indetto una sinodo a Roma 
con l'intento di risolvere lo scisma ( 3° ). Viceversa la coincidenza 
numerale sembra puramente fortuita, mentre le circostanze sono 
diverse: il concilio di Marano fu tenuto per regolarizzare la posi
zione di Severo in rapporto ai suffraganei dopo l'episodio raven
nate; la supplica a Maurizio invece fu scritta in risposta al ten
tativo di papa Gregorio, in un'altra assemblea durante uno dei 
momenti più acuti della crisi politica ed ecclesiastica (33

). Ce ne
danno conferma due fatti: fra i sottoscrittori della supplica a 
Maurizio, le sedi di Concordia e di Treviso sono rette rispetti
vamente dai vescovi Augusto e Felice, mentre nell'elenco episco
pale di Paolo Diacono per il problema di Severo quelle sedi sono 
tenute da Chiarissimo e da Rustico; deve essere trascorso dun
que un certo lasso di tempo fra il momento della sinodo mara
nese, con quello schieramento di vescovi pro e contro Severo, e 
il momento successivo della lettera a Maurizio. Inoltre che i 
dieci vescovi della lettera a Maurizio si siano riuniti in un'assem
blea diversa da quella di Marano si ricava anche dal fatto che 

lettura delle fonti da parte di Paolo Diacono, già si erano espressi il 
DE RuBEIS (Monumenta ... , cit., col. 258) e F. BERETTA, Dello scisma 
de' Tre Capitoli, Venezia 1770, pp. 94-97, 117-118. L'argomento fu suc
cessivamente ripreso con rinnovato metodo critico da C. CrPOLLA, Le

fonti ecclesiastiche adoperate da Paolo Diacono per narrare la storia dello 
scisma aquileiese, in Atti e Memorie del Congresso storico tenuto in Civi
dale, Cividale 1900, pp. 117-146; cfr. G. CuscITo, Aquileia ... , cit., pp. 

240-241, n. 9.

(3e) S. TAVANO, Grado. Guida storica e artistica, Udine 1976, p. 20. 

( 33 ) Anche G. MARCUZZr (Sinodi aquileiesi, cit., pp. 26-31) distin
gue i due momenti, tanto da fissare al 587 la data della sinodo maranese. 
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essi, trattando di Severo, scrivono: « nobis absentibus et a se 
ad praesens divisis »; mentre non c'è dubbio che alla sinodo di 
Marano fosse presente Severo, dal momento che egli non avrebbe 
potuto fare la sua seconda abiura a Grado sotto gli occhi delle 
autorità bizantine. 

APPENDICE(''') 

ACTA SYNODUS GRADENSIS 

In nomine domini nostri Iesu Christi summi eterni Dei 
nostri. Imperatore domino nostro serenissimo Tiberio Constan
tino Augusto, anno imperii eius V, eodem consule, sub die III 
nonarum novembrium, indictione XIII. Cum in castro Gradensi 
ac plebe sua (') Helias episcopus sanctae Aquileiensis ecclesiae (2) 
una cum Marciano, Leoniano, Petro, Vindemio, Virgilio, Ioanne, 
Clarissimo, Patricio et reliquis episcopis et sacerdotibus, cuius 
nomina subscriptiones propriae manifestant, in concilium conve
nissent et in nova basilica venerabilis Euphemiae consedissent, 
sedentibus quoque presbyteris plurimis, astantibus diaconibus, 
propositis in medio sacrosanctae ecclesiae evangeliis ( 3), Helias 

( '') Secondo le indicazioni del Cessi, segnaliamo con A i brani di 
prima contaminazione, B quelli appartenenti alla seconda, C quelli di inter
polazione coeva alla seconda contaminazione, D quelli di ultima inter
polazione. 

(') B: - in civitate Gradensi. 
(è) D. - sanctae eiusdem novae Aquileiensis ecclesiae. 
(3) A rorum barbarorum quassata, vix re. 

Helias, primae sedis episcopus, di. spirans, sed et nunc Longobardorum 
xit: « Karissimi fratres, intervenien- nefandae gentis flagella sustinere 
tibus malis nostris cottidie perpeti- non potest. Quapropter dignum du
mur flagellum; et iam pridem ab At- cit mansuetudo nostra, si vestrae pla
tila, Hunnorum rege, Aquileia civi. cet sanctitati, in hoc castro Graden. 
tas nostra funditus destructa est et si nostram confirmare metropolim ». 
postea, Gothorum incursu et cete- Sancta synodus dixit: « Quae ve-
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primae sedis episcopus dixit: « Si vestrae Beatitudini placet, reci
tentur etiam necessariae causae ad ecclesiae statum pertinentes, 
pro quibus vestram unanimem sanctitatem ad nos usque simi
liter fatigari rogitavimus. Sed ut magis dispositionum nostra-

stra proposuit beatitudo, omnes pa
ri assensu confirmamus ». 

B 

Helias, primae sedis episcopus, di
xit: « Ineffabilia sunt opera domini 
nostri lesu Christi, quibus miseri
cordia et benignitate fragilitatem no
stram sustentare dignetur, sanctissi
mi fratres. Nam inter angores, qui
bus ecclesia Domini circumquaque 
depressa suspirat, et gentium fero
cissimas clades, quae miserae nostrae 
provinciae reliquias quatere ac deva. 
stare non cessant, fateor me non 
praeter spem, sed ve!, ut verius di
xerim, supra spem unam ad hunc 
venerabilem coetum vestram invi
tasse sanctissimam caritatem. Ange. 
bat enim, ne quid undecumque vo. 
tis communibus obstitisset; verum 
quia, ut praefatus sum, lesus Chri
stus, verus Deus et dominus noster, 
supra quem credidimus et speravi
mus, praestitit, ut vestra nunc in 
ilio praesentia perfruamur, dignum 
duxi, carissimi fratres, mansuetudi
ni vestrae commemorare, quod, ut 
praelibavimus, intervenientibus ma
lis nostris quotidie hostile perpati
mur flageUum. 1am ·pridem ab At
tila, Hunnorum rege, Aquileia civi
tas nostra funditus est destructa et 
postea, Gothorum incursu et cète
rorum barbarorum quassata, vix re
spirar, etiam nunc Longobardorum 
nefandae gentis flagella sustinere non 
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valens. Si ergo, consensu beatissimi 
Apostolicae Sedis Papae Pelagii, cui 
jam ante communem nostram de
scripsimus necessitatem, vestrae 
sanctitati placeat hanc c1v1tatem 
Gradensem nostram confirmare per
petuo metropolim (novamque eam 
vacare Aquileiam D) ». Sancta Sy
nodus dixit: « Quae vestra propo
suit beatitudo, omnes pari assensu 
confirmamus. 

« Si vestrae sanctitati placeat, bea
tissimi papae Vigilii [sic, leggi: Pe. 
!agii] privilegium pro hac ipsa in
tentione ab ipso transmissum in me
dio recitandum deferatur ».

Laurentius presbyter, legatus A. 
postolicae Sedis repraesentavit privi
legium, quod suscipiens Epiphanius, 
notarius, in medio stans recitavit pri
vilegium Gradensis ecclesiae: « Pe. 
lagius sanctae ecclesiae catholicae ur
bis Romae episcopus Heliae A
quileiensi patriarchae etc. Condecuit 
apostolica moderamina pia religione 
petentibus benivola compassione sue
currere e.t poscentium animis ob hac 
re devotione impertiri assensum. Et 
hoc enim lucri potissimum a con_ 
ditore omnium proculdubio prome
rebimur, si venerabilia (loco oppor

tuno transmutata D) tempere nostro 
fuerint studio ad miliorem sine du
bio statum producta. lgitur quia pe
tistis a nobis per missa tuae vene
randae fraternitatis brevia, consen-
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rum(') rite constet ordiri primordia, recitetur, Deo gubernante, 
vobis primum fìdes sanctorum Patrum, quae cunctis actionibus 
nostris deinceps secuturis velut immobile fundamentum exi

stat » (5). 
Sancta synodus respondit: « Iustissimum est recitari quod 

utilissime provenit audiri ». 

Epiphanius, notarius, ex codice synodali recitavit: « Sancta, 
magna et universalis synodus, quae secundum Dei gratiam et 
sanctionem piissimorum christianissimorum imperatorum nostro
rum Valentinian{ et Marciani congregata est apud Chalcedoniam, 
metropolym Bythiniae, in atrio sanctae venerabilis Euphemiae, 

tientibus in eis suffraganeis ribi epi. 
scopis, quatenus Gradense castrum 
totius Venetiae fieri (et Istriae C) 
metropolim ad regendam sanctam 
ecclesiam argue cum timore Dei di
spensandam, missa praeceptione, 
concedere deberemus. Quapropter 
vestri compatientes moeroris neces
situdinem, imo etiam rabiem furen
tium perpendentes Longobardorum, 
inclinati precibus vestris, per huius 
praecepti seriem suprascriptum ca. 
strum Gradense tocius Venetiae fie-

sub anathematis vinculo perpetuis 
temporibus observanda. Quamobrem 
hortor te semper relevare oppres
sos, semper corripere inquietos, ut 
zizania dominicam non possit sof
focare messem. Gratia domini no
stri lesu Christi et omnis caritas 
Dei sit semper vobiscum. - Data 
XII kal. maii, imperante Tiberio 
Constantino Caesare Augusto». 

Quo perlecto, universi episcopi 
voce compari clamarunt: « Exaudi, 
Christe, Pelagio vitam: omnes uno 
consensu sanctissimi Pelagii praecep

ri (cum omnibus vestrae ecclesiae tionem et vestram sequimur con.fir-
pertinentibus etiam Istr;ae C) me- mantes sententiam. Observandam e
tropolim confirmamus. Statuentes nim apostolicam auctoritatem decer
eapropter apostolica auctoritate sub nimus, hanc Gradensem civitatem
interminatione futuri judicii nullo vestram metropolim perpetuis tem
licere nostrorum successorum ve! alii poribus esse. Quicumque vero con
cuilibet haec, guae a nobis decreta firmationis hoc nostrae violare de
sunt, in quoquam destruere aut con. cretum praesumpserit, anathema ». 
veliere, guae potius firma stabilita- Sancta synodus"ter affìrmavit: « Fiat, 
te inconvulsa manere definimus aut fiat, fiat ». 

(•) B: determinata iam sedis huius questione, rite etc. 
(") Dopo « extat » glossa marginale: de fide catholica sanctorum 

patrum. 
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definivit super annexa. Dominus noster et Salvator Christus, no
titiam fidei confirmans, discipulis suis ait: " Pacem meam do 
vobis, pacem meam relinquo vobis, ne ullus a proximo suo dis
sonam doctrinam pietatis ostendat ". Quoniam vero non quiescit 
nequissimus suam zizaniam spargere, novi aliquid contra veri
tatem semper inveniens, ob hoc consuete Dominus noster pro
videns humano generi, piissimum et fìdelissimum principem ad· 
zelum fidei suscitavit. Qui undique sacerdotum principes ad se 
convocavit, quatenus, gratia Domini feliciter impetrata, ab ovibus 
Christi dogma quidem mendacii submoveret, germen autem pie
tatis et veritatis pingue efficeret. Quod quidem et fecimus com
muni decreto dogmatum fugantes errorem, integram vero Patrum 
revocantes fi.dem, CCCXVIII Patrum symbolum praedicantes et 
tamquam domesticos; quod pietatis huius compositionem recepe
runt Patres ascribentes, qui postea apud Constantinopolim con
venerunt CL, qui et ipsi eandem fidem subsignaverunt. Definimus 
igitur ordinem et omnes formam fidei conservamus nos quoque. 
Apud Ephesum olim facta est sancta synodus, in cuius congre
gatione presules fuerunt sanctae memoriae Celestinus Romanae 
urbis antistes et Cyrillus Alexandrinae ecclesiae presul. Egere 
quidem rectae et immaculatae fidei expositionem CCCXVIII pa
trum apud Niceam simul cum piae recordationis Constantino 
principe congregatorum; obtinuere autem etiam CL sanctorum 
Patrum apud Constantinopolim definitam, apud interemptionem 
tunc exortarum haeresum, confirmationem vero eiusdem catho
licae nostrae fidei apud Nicean CCCXVIII Patrum: "Credimus 
in unum Deum Patrem onnipotentem factorem coeli et terrae 
visibilium omnium et invisibilium, et in unum Deum Iesum 
Christum fìlium Dei unigenitum, qui natus est ex Patre ante 
omnia saecula, Deum verum de Dea vero genitum, non factum, 
consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter 
nos homines et propter nostram salutem descendit et incarnatus 
est atque humanatus est et passus est et resurrexit tertia die et 
ascendit in coelum, venturus iudicare vivos et mortuos, et in 

Spiritum Sanctum ". Eos autem, qui dicunt: "Erat aliquando, 
quando non erat, et prius quam nasceretur, non erat" et quia 
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exinde extantibus factum esse aut ex alià subsistentia dicentes 
esse aut convertibilem aut mutabilem filium Dei, hos anathema
tizat catholica et apostolica Dei ecclesia ». 

Helias sanctae ecclesiae Aquileiensis episcopus his gestis 
subscripsi ( 0

). 

Marcianus episcopus sanctae ecclesiae Opitergensis his gestis 
subscri psi. 

Leonianus episcopus sanctae ecclesiae Tyborniensis his gestis 
subscripsi. 

Petrus episcopus sanctae ecclesiae Altinatis his gestis sub
scripsi. 

Vindemius episcopus sanctae ecclesiae Cessensis his gestis 
subscripsi. 

Virgilius episcopus sanctae ecclesiae Patavinae his gestis 
subscri psi. 

Ioannes episcopus sanctae ecclesiae Celeianae his gestis sub
scripsi. 

Clarissimus episcopus sanctae ecclesiae Concordiensis his 
gestis subscripsi. 

Patricius episcopus sanctae ecclesiae Aemoniensis his gestis 
subscripsi. 

Adrianus episcopus sanctae ecclesiae Polensis his gestis 
su bscri psi. 

Maxentius ep1scopus sanctae ecclesiae luliensis his gestis 
subscripsi. 

Severus episcopus sanctae ecclesiae Tergestinae his gestis 
subscri psi. 

Solatius episcopus sanctae ecclesiae Veronensis his gestis 
subscripsi. 

Ioannes ep1scopus sanctae ecclesiae Parentinae his gestis 
subscripsi. 

Aaron episcopus sanctae ecclesiae Avonciensis his gestis 
subscripsi. 

(0) Come secondo firmatario in B: Laurentius presbiter apostolicae
sedis legatus his gestis subscripsi. 
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Marcìanus presbyter, locum faciens viri beatissimi lngenuini 
episcopi sanctae ecclesiae secundae Rhetiae, his gestis subscripsi. 

Agnellus episcopus sanctae ecclesiae Tridentinae his gestis 
subscripsi. 

Virgilius episcopus sanctae ecclesiae Scarabaciensis his gestis 
subscripsi. 

Laurentius presbyter superveniens in sancta synodo, locum 
faciens viri beatissimi Fontesi episcopi sanctae ecclesiae Feltrinae, 
his gestis mihi relectis subscripsi. 

Marcianus episcopus sanctae ecclesiae Petenatis superveniens 
in sancta synodo his gestis mihi relectis subscripsi. 

Laurentius presbyter super statutis Deo gratias agens sub
scnps1. 

Emerius presbyter super statutis Dea gratias agens sub
scripsi. 

Sergius presbyter super statutis Dea gratias agens subscripsi. 
Dorotheus presbyter super statutis Deo gratias agens sub

scripsi. 
Laurentius presbyter super statutis Deo gratias agens sub

scnps1. 
Albinus presbyter super statutis Dea gratias agens sub

scripsi. 
Leo presbyter super statutis Deo gratias agens subscripsi. 
Marcianus presbyter super statutis Deo gratias agens sub

scripsi. 
Severinus presbyter super statutis Dea gratias agens sub

scripsi. 
Lucillus presbyter super statutis Deo gratias agens sub

scripsi. 
Castus presbiter super statutis Dea gratias agens subscripsi. 
Provincialis presbiter super statutis Dea gratias agens sub

scripsi. 

Da R. CESSI, « Nova Aquileia», in « Atù del R. 1st. Veneto di 
Se., Lettere ed Arti», LXXXVIII ( 1928-1929), pp. 588-594. Il testo ripro
dotto dal Cessi è stato confrontato con quello edito in RIS XII, parte I, 
Bologna 1938, ed. E. Pastorello, pp. 81-84 e ce ne siamo serviti solo per 
correggere alcuni evidenti errori di stampa in cui era incorso il Cessi. 
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