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AQUILE IA E GRADO NELL'ALTO MEDIOEVO 

D evo anzitutto ringraziare il Centro di Antichità Altoadriati
che e il suo Direttore per l'invito così lusinghiero a tenere la rela
zione di apertura di questa ventesima Settimana. Rispondere a tanta 
fiducia in maniera adeguata, cioè con un discorso che sia di insieme 
rna abbia al tempo stesso una sua originalità, non è facile: la storia 
di Aqu ileia e di Grado nell 'alto medioevo è nota attraverso docu
rnenti o ramai tutti pubblicati, e quasi tutti da gran tempo e in for
rna ineccepibile; le linee di fatto sono ben conosciute, tanto che la 
le tteratura storiografica recente presenta spesso caratteri di ripetiti
vità. 

In queste condizioni, non volendo seguire questioni particolari 
e di dettag lio, mi limiterò a ripercorrere i lineamenti della storia di 
Aquileia e di Grado dalla metà del secolo Vl agli inizi del VII te
nendo costantemente presente, come problema generale sul quale 
penso sia opportuna una messa a punto, quello delle modalità dalle 
quali dipende la nostra conoscenza di tali vicende: cioè quali siano 
le tradizioni documentarie, letterarie, memoriali e narrative che fon
dano la ricostruzione storica. Parlerò dunque di fonti scritte, limi
tando l'analisi ai testi che furono elaborati fra VI e XI secolo, e sen
za neppure affacciarmi su questioni di archeologia e di storia del
l'arte che sono tanto cruciali per la storia altomedievale delle due 
città ma sulle quali io non ho competenza (1). 

(1) Un mio allievo, Giordano Brunettin, prepara per la sua dissertazione di 
laurea una raccolta sistematica delle fonti sullo scisma aquileiese; una regestazione 
molto larga delle fonti di carattere diplomatistico è offerta dalla tesi di laurea di 
LAURA Gwrro, Repertorio dei dommmti diplomatici edili riguardanti il Friuli dalfelà 
longobarda al 1199, Università degli Studi di Trieste, a.a. 1981-1982 (rei. Paolo Cam
mar"osano). La raccolta più utile di fonti è allo stato quella dei Do,11111e11ti relativi alla 
storia di Venezia anteriori al Mille, a e.di ROBERTO CESSI, I, Secoli V-IX, rise. corr., 
Padova, Gregoriana, 1942 (Testi e documenti di storia e di letteratura latina me
dioevale, 1 ): essa riproduce in larga misura le edizioni di epistole, diplomi, atti 
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Un primo punto va acquisito. La storia di Aquileia e di Grado 
nell'alto medioevo si risolve quasi esclusivamente, allo stato delle 
fonti, in una storia di sedi episcopali. Lettere di papi, privilegi di 
imperatori e altri testi di tipo epistolare o diplomatistico (donazio
ni, testamenti ecc.) vedono sempre i vescovi quali destinatari od au
tori, o comunque partecipi in maniera sostanziale dell'azio ne docu
mentata. Sono per loro natura fonti episcopali le redazioni degli atti 
conciliari (Grado 5 79, Mantova 827, per citare quelle che ci sono 
giunte in una tradizione integrale). Ma anche le narrazio ni storiche 
e le celebrazioni poetiche, quando si riferiscono alle due città, assu
mono dalla sequenza dei vescovi e dalle loro gesta la loro struttura 
fondamentale, esaltano le città o ne deplorano la decadenza in fun
zione del loro connotato di sedi episcopali. 

Una simile riduzione della sto ria sociale, culturale e politica 
delle città alla storia delle chiese cattedrali e dei loro tito lar i è comu
ne a quasi tutte le città italiane dal VI al X secolo. Ma pe r Aquileia 
e Grado l'equazione fra storia cittadina e storia episco1 aie è resa 
particolarmente vistosa dall'importanza istituzio nale delle due sedi, 
che dal VII secolo si contesero la giurisdizione metropo litana sul 
l'immensa prov incia ecclesiastica che aveva fatto capo ini zialmente 
- almeno dalla metà del V secolo - alla sola Aquileia. Le v icende 

conci I.iati già apparse nei :t-.fonumenta Germaniae 1-listorica (d'ora in po i: i'v!G 1-1), e 
che citerò di volta in volta a loro luogo. 

L'approccio bibliografico è anzitutto offerto dalla serie delle A A Ad, nella 
quale si troverà anche il prezioso S. Pwss1, Bibliografia Aquileiese, Udine, 1\ re i 
Grafiche Friulane, 1978 (A A Ad, Xl). Nel libro d i GIUSEPPE CusCITO, F,de e politica 
ad Aquileia: Diballito teologico e centri di potere ( secoli I V - V I ), Udine, Del Bianco, 
1987 (Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Magistero, !Ila ser. , 19), si tro
verà (pp. 135-14,) una ampia bibl.iografia, nella quale campeggiano i numerosi stu
di dedicati da SERGIO TAVANO e dal CuscITo stesso ad Aquileia e Grado. Utile pro
spettiva d'insieme nel volume di vari autori Da Aquileia a V enezia. Una mediazione 
Ira l'Europa e l'Oriente dal J/ secolo a.C. al VI secolo d.C., Milano, Scheiwiller, 1980 
(Antica Madre. Collana di studi sull ' Ita lia antica a e.di Giovanni Pug liese Carratel
li). Vanno tenute ovviamente presenti le storie generali del Friuli e del Patriarcato: 
PIO PASCHINI, Storia del Friuli, p ed., Udine, Arti Grafiche Friulane, 1975; HEIN
RICH SCHMIDINGER, Patriarcb 1111d Landesberr. Die weltlicbe Herrscbaft der Patriarcben 
1'.~n Aquileja bis z11111 Ende der Sta11Jer, Graz-Koln, Bohlau, 1954 (Publikationen des 
Osterreichischen Kulturinstituts in Rom, I Abt., Abhandlungen, 1. Bd.); PAOLO 
CAMMAROSANO, FLAVIA DE VtTT, DONATA DEGRASSI, li Medioevo, a e.di P. CAMMA
ROSANO, Tavagnacco, Casamassima, 1988 (Storia della società friulana dir.da Gio
vanni Miccoli, I). 
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dello scisma aquileiese e del dualismo Aquileia-Grado comportano 
nella ricostruzione storica una continua dilatazione verso ambiti po
litici e culturali più ampi, a fronte della quale è difficile cogliere gli 
elementi interni e sociali della vita cittadina: e viene anzi suggerita 
dalle fonti una modestia dello spessore sociale urbano, una storia 
segnata per Aquileia dal connotato della decadenza, per Grado da 
un decollo faticoso, lento e destinato ad essere offuscato già in età 
altomedievale dall'eccezionale espansione sociale e politica della sua 
grande protettrice Venezia. 

Il tema dell'esilità del tessuto urbano è naturalmente piu accen
tuato per Aquileia, per il paragone con la passata grandezza. Un av
venimento catastrofico sarebbe stato mitizzato, nel medioevo, a se
gnare Io spartiacque fra due epoche della storia cittadina. Una delle 
storie «nazionali» destinata a grande fortuna e ad essere presente in 
tante biblioteche medievali, quella dedicata da Giordane ai Goti, 
scritta al tempo dell'imperatore Giustiniano, si diffuse sull'assedio 
cli Attila nel 45 2 e sulla conseguente devastazione della città, che sa
rebbe stata di tali propo rzioni da non lasciarne piu traccia visibile 
ancora al tempo dello scrittore. Non può sussistere alcun dubbio 
sul carattere di stereotipo, dunque sulla dilatazione ipèrbolica, di 
questa affermazione. Ma il tema della distruzione degli Unni rimase 
a lungo nelle narrazioni storiche altomedievali, da Gregorio di 
Tours a Liutprando di Cremona, e in ambito aquileiese e gradese 
fece da supporto, soprattutto in età carolingia, a tradizioni di me
moria e a celebrazioni poetiche che indicavano nella distruzione un
na la prima di una serie di rovine ad opera di genti barbariche. Le 
sventure della città furono allora rievocate, in ambito aquileiese, in 
funzione di una volontà di rinascenza e di ripristino nell'antico 
splendore, mentre in ambito gradese e veneziano se ne trasse l'au
spicio che la vecchia sede metropolitana, che aveva meritato le sue 
sventure per aver offeso il Signore con «inmania flagitia», venisse 
definitamente soppressa e sostituita da Grado, la «Nuova Aqui
leia» (2). 

(2) I testi ai quali ho fatto riferimento sono, nell'ordine: loRDANIS De origine 
actib11sq11e Getam111, in lORDANIS Ro111a11a e/ Getico, ed. THEODOR MOMMSEN, 1882, 
ed. anast. Miinchen, MGH, 1982 (MGH, Auctores antiquissimi, V, 1), pp. 53-138, 
a p. 114; GREGORII Turonensis episcopi Historia Fra11com111, edd. BRUNO KRUSCH e 
WILHELM LEVISON, 3 voli., Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1937-1951 
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Se in questa tematica della decadenza aquileiese il peso del mo
mento letterario e polemico è tale da suggeri re la consueta pruden
za nel trarne deduzioni sul terreno della realtà sociale complessiva, 
una indicazione importante sull'effettiva crisi della società urbana di 
Aquileia nei primi secoli del medioevo è costituita dal tracollo della 
sua tradizione di scritture. Anche in questo caso il fe no meno è ge
nerale, poiché per quasi tutte le città d'Italia si constata la vistosa 
rarefazione fra la tradizione epigrafica, declinante nel I V secolo, e 
un riaffiorare di scritture, affida to alla documentazione cliplo mati
stica su pergamena, che non è anterio re alla meta del secolo VII. 
Nel caso di Aquileia tuttavia la spanna del silenzio è p iu lunga: è 
solo con l'età carolingia che ricompare un tessuto d i scritture, sia di 
natura diplomatistica sia di natura memoriale, dotato di una certa 
consistenza. 

Accade così che la sto ria del confli tto relig ioso e isti cuzionale 
insorto tra la Chiesa di Aquileia e la Chiesa d i Roma alla metà del 

(MGJ-1, Scripto rcs rerum Mcrov ingicarum, 1), li , 7; L1uDPRANDI A11tapodosis, in 
Die lf.1/erke Liudpra11ds 11011 Cremo,w, cd. j 0SEPH BEC KEH, 19 15, ccl. anasl. Hannovcr, 
Hahnschc Buchhandlung, 1977 (M G H, Scriprores rerum Gcrman icarurn in usum 
scholarum scparatim editi, 4 1 ), III , G; e, per l'età caro ling ia, il co mpianto arrr ibuito 
a Paolino d ' Aquileia, in D AG N ORBERG, L 'oeu11re poétique de Prudi11 d' Aquilie, Stoc
kholm, Almqvist & W iksell, 1979 (Kungl. Vitterhets 1-listoric och t\ntikvitets 
Akadcmicns, Handlingar, Filo log isk- fil osofi ska sericn, 1 1 1 ), pp. 1 GG-1 69, e i Ver
ms de A quilegia, o Carmen de A quilegia 1111111quam reslaura11dr1, in Poelae Latini ae11i Ca
roli11i, li , cd. ERNST D iiMMLER , 1884, cd. anast. Miinchen, MG I-1 , 1978 (MGH, An
tiquitates, Poctae Lat ini mcd ii aevi, 2), pp. 1 50- 1) 3. Si sa che al primo elci due car
mi d i età carolingia, quello attribuito a Paolino, una tradizione veneziana-gradesc 
diede il titolo Versus de deslmclio11e A quilegiae 111111,quam res/aura11dae, che no n è con
gruente con il testo del compianto , ampia rievocazione letteraria della dis truzio ne 
di Attila che contiene sì un accenno alla «superbia» aquilcicsc e al conseg uente ca
stigo d ivino ma non dilata in senso decisamente attuale e po lemico il tema: cosa 
che invece caratterizza il seco ndo Carmen, tutto inteso a perorare presso Lotario e 
Ludovico li la causa g radese per contrastare i successi che aveva ottenu to il pa
triarca aquileiese Massenzio (concilio di Mantova dell ' 827). Massenzio beneficiò, 
fra le altre cose, di una donazione di Carlo Mag no del dicemb re 8 1 1 nella cui narra
/io si deplorava l'abbandono e la decadenza di Aquileia in segui to alle invasioni dei 
Goti, degli Avari e di altre «.nationes»: mi permetto d i rinviare, per le referen ze te
stuali e per tutto il contesto storico caroling io, alle pagine che ho scritto in CAM
MAROSAN0 , D E V1rr, DEGRASSI, Il Medioevo cit., pp. 47-57 . Ricordo infine che una 
rievocazione delle sventure di Aquileia, attribuita falsamente al patriarca E lia, ven
ne elaborata in ambiente g radese: la si trova nelle interpolazion i degli atti del con
cilio d i Grado del 579 (cfr.9ui oltre, nota 17) e nella più antica redazione dei fasti 
dei patriarchi di Grado - la Cronica citata qui o ltre, nota 1 2. 
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VI secolo, poi della traslazione a Grado all'avvento dei Longobardi 
e della scissione fra le due sedi metropolitane e patriarchine nel 610, 
ci sia nota o per il tramite di una tradizione orale aquileiese di cui 
non sussistono ricezioni in forma di scrittura prima di Paolo Diaco
no, oppure attraverso una documentazione scritta contemporanea 
ai fatti che è quasi tutta esterna, e spesso ostile, alla sede aquileiese. 

Questa documentazione si impernia sulla questione dottrinale 
che fu detta dei Tre Capitoli, e che è stata tante volte studiata e nar
rata; ma non possiamo fare a meno di richiamarne anche qui, in 
fun zione della vicenda di Aquileia e di Grado, alcuni lineamenti es
senziali (3) . 

Nel secolo VI le chiese cristiane riconoscevano ampiamente, e 
da tempo, un primato della Chiesa di Roma che veniva ricondotto 
alla sua fo ndazione apostolica: primato generico, senza implicazione 
di alcuna speciale autorità nelle nomine episcopali o nella convoca
zione e ges tione dei concili. La guerra voluta da Giustiniano nel 
5 3 5 per la riconquista dell'Italia all'impero determinò una situazio
ne di estrema difficoltà per i papi: legati strettamente alle autorità 
imperiali il cui intervento era determinante nella loro nomina (nel 
5 37, Vigilia fu o rdinato su preciso ordine di Belisario), ma al tempo 
stesso pesantemente sollecitati dai re goti perché intervenissero a 
fa r cessare l'aggressione bizantina, e orientati dal canto loro verso 
una relazione privilegiata con la monarchia merovingia, che era la 
più solida formazione politica dell'Occidente ma per ciò stesso si 
poneva in tensione verso il potere bizantino, ed esprimeva una ten
denza imperialistica con interventi armati nell'Italia padana e nelle 
Venezie. 

In questa situazione si inserì la grave questione dottrinale agi
tata dall'imperatore. Fra il 543 e il 544 Giustiniano, prendendo po
sizione nella discussione teologica sulla natura del Figlio che agita-

(3) Oltre ai testi citati nella nota 1 (in particolare quello del CuscITO, Fede e po
litica, che contiene a p. 97, nota 3, un inquadramento bibliografico essenziale), si 
vedranno sulla questione dei Tre Capitoli e sullo scisma aquileiese i fondamentali 
lavori di RonERT OEVREESSE: Pelagii diaconi Ecclesiae Ro111a11ae in defe11sio11e Trit1111 Ca
pit11/om111. Texte lati11d11111a1111scril A11relia11e11sis 7J (70 ) , ed. R. DEVREESSE, Città del 
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 193, (Studi e testi, l7) (con ampia intro
duzione storica), e l'Essai s11r Théodore de Mopmesle, Città del Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticana, 1938 (Studi e testi, 141). 
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va le chiese orientali, emanò un decreto che condannava come ereti
che alcune formulazioni attribuendole a uno dei grandi protagonisti 
dell'elaborazione teologica del V secolo, Teodoro vescovo di Mo
psuestia, e ad altri due autori dell'ambiente religioso di Antiochia 
(lba di Edessa, Teodoreto di Ciro). La condanna di questi che si sa
rebbero detti i Tre Capitoli suscitò una recisa opposizione dei ve
scovi africani, dei vescovi occidentali e anche di molti dell 'a rea gre
ca, e fu considerata con estrema cautela da papa V ig ilio : sul piano 
dottrinale il decreto dell'imperatore era visto come una indebita re
visione della tradizione definita nei quattro grandi conci li ecumeni
ci (Nicea 325, Costantinopoli 38 1, Efeso 4 3 1, Calcedonia 451 ) , e in 
particolare nell'ultimo di essi, che dopo g ravissime lacerazioni si era 
concluso con un decisivo intervento di papa Leone Mag no e sareb
be stato ricordato e celebrato nell'occidente latino sia come fonda
mentale momento di definizione dell'ortodossia trinitaria sia come 
sanzione del particolare ruolo che competeva alla Chiesa di R oma 
nelle questioni di fede. In quel concilio si erano anche assolti da 
ogni sospetto di eresia i tre vescovi e teologi che G iustiniano, un 
secolo dopo, volle far anatematizzare. Fu ques to un altro elemento 
cruciale dell'opposizione contro l'imperatore: si giud ica va inam mis
sibile una condanna di persone che erano morte da tempo , ed erano 
morte nella pace della Chiesa. 

Nel 545 l'imperatore convocò a Costantinopoli Vigi li a e dopo 
due anni e mezzo ottenne da lui una prima formale adesione ad una 
condanna, sia pure non completa, dei Tre Capitoli. Una definitiva 
sottomissione del papa si ebbe assai più tardi, dopo manovre e pres
sioni anche violente e soprattutto dopo la grave iniziativa imperiale 
di convocare nella capitale un quinto concil io ecumenico: tenuto 
nel 5 5 3 con la presenza di centocinquanta vescovi di osservanza im
periale, il Costantinopolitano II pronunziò solennemente l'anatema 
contro i Tre Capitoli, che papa Vigilia avrebbe ratificato l'anno se
guente. Gli sarebbe stato allora permesso di tornare finalmente a 
Roma, dopo nove anni di assenza; morì durante il viaggio di ritor
no, a Siracusa, nel giugno del 5 5 5. 

Durante tutto questo periodo era prevalso nell'episcopato oc
cidentale un atteggiamento ostile ai decreti di Giustiniano e alla 
condanna dei Tre Capitoli. Ne sono rimaste testimonianze numero
se, tra le quali sono di particolare significato una lettera di Vigilia 
al vescovo di Arles, del 5 5 o, e una lettera del clero della provincia 
ecclesiastica di Milano del 5 5 2, indirizzata a un dignitario del re dei 
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Franchi in vista di una sua legazione a Costantinopoli (4). Scritta 
dopo la sua prima adesione alla condanna dei Tre Capitoli, la lettera 
del papa era intesa a tranquillizzare un ambiente ecclesiastico occi
dentale che doveva esserne rimasto turbato: senza fare menzione 
della questione specifica, Vigilia forniva una generale assicurazione 
sulla sua personale fedeltà alla dottrina dei quattro concili ecumeni
ci e in particolare alle definizioni di Calcedonia; conteneva inoltre 
una preghiera di intercessione presso il re Ch.ildeberto perché inter
venisse a tutelare la Chiesa di Roma in seguito all'occupazione della 
città da parte dei Goti di Totila. La lunga lettera del clero milanese 
contiene una narrazione delle pressioni esercitate da Giustiniano su 
papa Vigilia per ottenerne una piena condanna dei Tre Capitoli, e 
dell'opposizione manifestata dal papa stesso, dai vescovi cieli' Afri
ca, dell' Illirico e della Dalmazia che erano stati inizialmente investiti 
della questione, quindi dall'arcivescovo di Milano Dazio, presente a 
Costantinopoli in quella circostanza, che a nome di tutti i sacerdoti 
della sua Chiesa - «id est Galliae, Burgundiae, Spaniae, Ligoriae, 
Aemiliae atque Venetiae» - avrebbe denunziato la turbativa recata 
dagli editti imperiali alla dottrina del concilio di Calcedonia e alla 
fede cattolica. In un altro passo della lettera - ispirata, come si è 
accennato, dal desiderio di rendere avvertito della situazione un le
gato franco presso G iustiniano - gli autori criticavano l'acquie
scenza alla volontà imperiale consueta ai vescovi g reci, beneficiari 
di chiese ricche («divitis et opolentas») e pertanto paurosi di perde
re, fosse anche per soli due mesi, il dominio sui beni ecclesiastici. 

La chiesa aquileiese, che partecipava senza dubbio della solida
rietà antibizantina attorno al metropolitano di Milano, non è ricor
data in questi documenti. Ma non è un fatto significativo. È piu im
portante sottolineare fin d'ora il carattere disperso e casuale dell'im
portante tradizione epistolare dell'alto medioevo, di matrice episco
pale e papale, non affidata a forme di archiviazione sistematica pres
so le sedi episcopali e solo eccezionalmente soggetta a procedimenti 
di registrazione o di copia. Oggetto di occasionale custodia, essa sa-

( 4) Si t rovano pubblicate nella raccolta, fondamentale per la vicenda di cui 
parliamo e anche per la scoria del successivo scisma metropolitano tra Aquileia e 
Grado, delle Epistolae Mero111i11gici et Karoli11i aevi, I, edd. WrLHELM GuNDLACH, 
ERNST DOMMLER et aa., 1892, ed. anast. Miinchen, MGH, 1978 (MGH, Epistolae, 
3, I), I, 4l e VII, 4. 
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rebbe stata salvata alla posterità soprattutto tramite alcune collezio
ni miscellanee, elaborate per la gran parte in ambien te franco, a vol
te per interesse della corte regia o delle g randi sedi episcopali che 
erano anche centri di scrittura e cultura, spesso in fu nzione di un 
interesse normativo, istituzionale, cano nistico . 

Per la prima fase del co nflitto relig ioso dei T re Capito li, l'am
biente ecclesiastico latino ha lasciato accanto alle tes t imonianze epi
stolari almeno un testo di natura do ttrinale, che contem pla peraltro 
anche alcuni elementi di narrazione sto rica. Questa «D ifesa dei Tre 
Capitoli» è dovuta a un personaggio importante della Chiesa di Ro
ma, il diacono Pelag io che aveva seguito papa V ig il ia a Costant ino
poli, lo aveva sostenuto contro Giustiniano, no n si era p iegato alla 
condanna dei Tre Capito li neppure in segui to alla sottom issione del 
papa ed era entrato quindi in aspro co nflitto co n lu i. Espressione 
dell'attitudine generale del clero dell'epoca, che co nside rava sempre 
l'imperatore come il referente principale nelle question i ecclesiasti
che, anche in fasi critiche, riservando alle relazio ni inte rne al mo n
do ecclesiastico le espressioni più polemiche del co n fl it to relig ioso, 
Pelagio continuò a rivolgersi a Giustiniano indirizzandogli alcuni 
«libelli» esplicativi del suo punto di vista dottrinale. I rapporti con 
il papa diventarono invece irrimediabilmente ostil i: m inacciaro di 
condanna religiosa da Vigilia, il diaco no Pelag io subì po i l'esil io e 
l'internamento in monastero; in questo stato di detenzione («custo
dia») scrisse il libello a difesa dei Tre Capitoli , che conteneva anche 
alcune dure accuse contro papa Vig ilia e che ebbe d iffusione e suc
cesso in occidente (5). 

Non sappiamo per quali calcoli e in seguito a q uali circostanze 
sia stato proprio il diacono Pelagio a essere designato da Giustinia
no, alla morte di Vigilia (5 5 5 ), per la successione nel papato. Ri
chiamato dall'esilio e convinto della validità della condanna dei Tre 
Capitoli, Pelagio ebbe difficolta a farsi accettare da un episcopato 
occidentale avverso alla politica religiosa dell'imperatore. Al suo ar
rivo in Roma non si trovarono i tre vescovi per la co nsacrazione di 
rito, e i soli due disponibili (Giovanni di Perugia e Bono di Ferenti
no) dovettero essere integrati da un prete. Anche gli ambienti mo-

(5) L'edizione della Difensio si deve al DEVREESSE, Pelagii diaconi, cit. qui so-
pra nella nota 3. · · 
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nastici e l'élite laica lo sospettavano di essersi adoperato per la per
secuzione e la morte del predecessore Vigilia. Pelagio dovette di
chiarare solennemente al popolo romano, in San Pietro, la propria 
innocenza di fronte a tali accuse. E per tutta la durata del suo ponti
ficato dovette, da un lato, appoggiarsi all'apparato politico e milita
re bizantino, dall'altro prodigarsi in un'opera di convincimento de
g li scismatici tricapitolini («eloquio curans errorum scismate la
psos», avrebbe recitato il suo epitaffio), non senza ulteriori giustifi
cazioni del proprio passato: ancora fra il 5 5 9 e il 5 6 I gli sarebbe 
toccato di chiarire che i libri a difesa dei Tre Capitoli erano stati 
scritti da lui in stato di clausura e di ignoranza, sulla base di scritti 
che g li avevano segretamente mandato «diversi heretici, qui scanda
la semper ecclesiae generare moliuntur» (6). 

Questa attività di Pelagio è documentata dalia serie delle sue 
lettere, ed è a questa tradizione epistolare che dobbiamo anche le 
prime informazioni sulla partecipazione del metropolitano di Aqui
leia a l movimento tricapitolino, anzi su un suo ruolo preminente. 
Nonostante la no tevole consistenza del corpus (quasi cento lettere), 
valgono le osservazioni fatte poco sopra sul carattere della tradizio
ne episto lare altomedievale, fondata non su una custodia continua
ti va e sistematica presso l'autore né su processi di registrazione, ma 
per collezioni disperse e spesso in funzione di una rilevanza canoni
stica e do ttrinale. Non è così possibile sovraccaricare di interpreta
zioni lacune e silenzi, o ipotizzare precise evoluzioni della linea po
litica e dottrinale di Pelagio nei brevi anni del suo pontificato. Dia
mo come un mero dato di fatto l'assenza di riferimenti ai metropo
litani di Milano e di Aquileia nelle prime lettere che trattano la que
stione dei Tre Capitoli, degli anni 5 5 6-5 5 8, e che, destinate all'am
biente regio ed episcopale merovingio, ai vescovi della Tuscia An
nonaria, in un caso a tutti i fedeli, sono imperniate su una certifica
zione della fedeltà del papa alla dottrina sistemata nei quattro primi 
co ncili ecumenici e in particolare nel calcedonese, con abili elusioni 

(6) Pelagii I papae epist11/ae q11ae mpemmt ( 5 56-561), edd. Dom Pius M. Gt.ss6, 
Dom Columba M. BATLLE, In Abbatia Montisserrati, 1956 (Scripta et documenta, 
8) (d' ora in poi: Ep.), Ep. 80. Le notizie sulla consacrazione e sull'autodifesa di
nanzi ai Romani furono recepite dalla tradizione narrativa della Chiesa di Roma: 
Le Liber po11tificalis, cd. Lou1s DucHESNE, I, Paris, De Boccard, 195 5 (Bibliothèque 
des Écoles Fra9caiscs d' Athèncs et de Rome), p. 303. L'epitaffio ivi, p. 304. 
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sulla questione del concilio di Costantinopoli del 5 5 3 e sulla co n
danna dei Tre Capitoli (7). 

La persistenza dell'episcopato occidentale in una posizione 
ostile ai decreti di Giustiniano e del concilio da lui voluto ridusse a 
Pelagio le possibilità di eludere le questioni di sostanza ciel dissen
so, determinando in lui - come sembra di poter dire no nostante le 
cautele di interpretazione che abbiamo avanzato poco sopra - un 
atteggiamento più perentorio e più franco: con la rivend icazione 
aperta della validità del quinto concilio, la sconfessione delle posi
zioni che erano state assunte un tempo da lui stesso e da tanta parte 
dell'episcopato, l'invocazione dell'intervento del po tere civile a re
primere lo scisma (8) . 

È in questo contesto non più suasoria ma di vigorosa rivendi
cazione dell'autorità papale che compa iono nelle lettere cli Pelag io, 
dal 5 5 9, i metropolitani di Milano e di Aquileia. Una circostanza era 
intervenuta nel frattempo a rendere manifesta e solenne la so lidarie
tà fra i due presuli . D opo la morte di D azio a Costantinopoli, nel 
5 5 2, il successore nella cattedra milanese era stato co nsacrato a Ra
venna dal metropolitano di Aquileia. Pelagio contestò la va lidità di 
questa ordinazione su una duplice base: da un lato la posizione sci
smatica dell'aquileiese, che rendeva nulla la sua auto rità epi scopale 
ed i suoi atti, trasformando in dissacrazione ogni consacrazione che 
pretendesse di celebrare; dall'altro l'alteraz ione di una consuetudine 
antica, secondo la quale l'ordinazione reciproca dei vescovi d i Mila
no e di Aquileia (che sarebbe stata peraltro motivata, secondo Pela
gio, dalla distanza che separava le due città dalla Sede Apostolica e 
dunque da una mera questione di pratica opportunità), doveva co
munque celebrarsi nella città dell'ordinando, con il consenso della 
sua Chiesa. La contestazione del papa non si dirigeva soltanto verso 
la persona e gli atti dell'attuale metropolitano di Aquileia, Paolino, 
considerato alla stregua di uno pseudo-vescovo, ma si estendeva a 
una considerazione più generale, di natura anche storica, sulla posi
zione della provincia ecclesiastica aquileiese nell'assetto generale 
della cristianità. Mai i vescovi delle Venezie o un patriarca del
l'Istria avevano partecipato ai concili generali, nemmeno attraverso 

(7) Epp. 3, 7, IO, 11. 

(8) Elementi chiari di questa nuova fase si leggono nell'importante Ep. 19, 
scritta a Sabaudo di Arles tra la fine del 5 5 8 e gli inizi del 5 5 9. 
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loro legati; in nessun modo potevano proclamarsi «generalis eccle
sia» (9) . 

È così nel negativo di questa contestazione romana, non in 
una autonoma tradizione aquileiese, che noi leggiamo il primo svi
luppo di un irrigidimento e di una autoesaltazione delle Chiese delle 
Venezie e cieli 'I stria, con un fulcro nella sede di Aquileia e con il 
sostegno reciproco tra questa e la Chiesa milanese. Non c'è dubbio 
che l'argomentazione di Pelagio fosse in risposta a precise asserzio
ni degli avversari («ut ipsi putant», si dice del resto in apertura del 
discorso) e a loro iniziative. A questi anni dobbiamo dunque ricon
durre l'autoattribuzione del titolo patriarchino da parte del presule 
aquileiese e l'avvio dell'elaborazione di un mito di apostolicità della 
sede che si sarebbe sviluppato e organizzato nella leggenda marcia
na. 

Sappiamo inoltre che Paolino d'Aquileia teneva fieramente te
sta alle auto rità imperiali, negando la propria comunione al patrizio 
Giovanni, e che si andava adoperando per la convocazione di un 
concil io provinciale che riprendesse la questione dei Tre Capitoli al 
cospetto di un altro esponente del potere bizantino in Italia, il patri
zio Valeriano. Anche di questi sviluppi rimane testimonianza nel 
negativo dell'epistolario di papa Pelagio, il quale inviò una consola
toria al patrizio G iovanni, una reprimenda a Valeriano, e sostenne 
fra le altre cose l'illegittimità canonica della ripresa in un concilio 
particolare di decisioni che erano state sancite da un concilio gene
rale(I D). 

Le argomentazioni di papa Pelagio, intessute di richiami alle 
regole dei Padri e ai canoni, costruite dunque su un impianto di ti
po giuridico che avrebbe in gran parte motivato la loro raccolta e la 
loro tradizione alla posterità, erano tutte rivolte agli alti esponenti 
del potere bizantino. I patrizi Giovanni e Valeriano, poi il potentis
simo Narsete furono, a quanto sappiamo, gli unici destinatari delle 
lettere di Pelagio relative allo scisma tricapitolino in Italia. In esse 
la tematica del primato delle sedi apostoliche, e di quella romana in 
particolare, si connetteva strettamente con quella della necessaria 

(9) Ep. 24; sull'invalida ordinazione Pelagio torna nell'Ep. 59, dove è nomina
to esplicitamente, e qualificato come pseudo-vescovo, Paolino (Paolo, in fonti più 
tarde) di Aquileia. 

( 10) Epp. 53, 59· 
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solidarietà tra Chiesa e Principato per l'esercizio della g1ustma, e 
dunque per la repressione di eretici e scismatici. L'esortazione alla 
repressione (non «persecutio», spiegava il papa, ma espressione au
tentica di «dilectio» per la Chiesa), si vede condotta con una insi
stenza, con uno sforzo di argomentazione contro incertezze sulla 
sua liceità, con una sotto lineatura della necessa ria co rrispondenza 
tra leggi umane e divine nell'attribui re punizioni e premi, da non 
lasciare dubbi sul fatto che nella realtà le cose non andassero come 
il papa voleva, e che i destinatari affrontassero l'episcopato scisma
tico con serie difficoltà e gravi incertezze su lla perco rribilità d i una 
politica puramente coercitiva. Esplicitamente, del resto, Pelagio si 
trovò a dover prendere atto della capacità degli avversari di tenere 
in scacco il patrizio Giovanni, e a dover rimproverare i patrizi Va
leriano e Narsete per loro atteggiamenti concilianti o tolleranti ver
so il metropolita di Aquileia e per la reni tenza ad esercitare contro 
gli scismatici il loro potere (11). 

Papa Pelagio non sopravvisse né al suo antagonista aquile iese 
Paolino né al piu importante fra i suoi interlocuto ri po liti ci in Italia, 
il patrizio Narsete. A otto anni di distanza dalla sua morte la situa
zione delle relazioni tra Roma e Aquileia non era mutata, quando 
sopravvenne un fatto esterno e d rammatico, l' invas ione longobarda 
d'Italia. Da tempo la tensione nell' Italia padana e veneta e ra acuta, 
con i movimenti dei Franchi e ,di altre popolazioni germaniche e 
con la crescente pressione, al di là delle Alpi, di un popolo delle 
steppe, gli Avari, e della colonizzazione armata degli Slavi. Alla lu
ce di queste guerre e minacce di guerra possiamo comprendere la 
renitenza - denunziata da papa Pelag io - che le autorità local i bi
zantine mostravano verso una azione incisiva contro l'episcopato 
tricapitolino, che avrebbe turbato ulteriormente una struttura socia
le già provata dalla guerra greco-gotica e adesso sottoposta a tante 
inquietudini e tensioni. Né questo atteggiamento prudente né la 
forza di dissuasione militare né gli sforzi diplomatici di Bisanzio 

( 11) Epp. j2, 5 3, 5 9, 60; la legittimità canonica e civile dell'esercizio della 
pubblica autorità a reprimere ogni turbativa dell'unità della Chiesa è ripresa anche 
nell'Ep. 65 al magister 111ili1t1m Carellus in relazione a due «pseudo episcopi», proba
bilmente della Tuscia Annonaria: «Hoc enim et divinae et mundanae leges statue
runt, ut ab ecclesiae unitate divisi, et eius pacem iniquissime perturbantes, a saecu
laribus etiam potestatibus conprimanturn. 
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poterono comunque impedire, nel 5 69, che la frontiera nord
orientale venisse travolta dal complesso di genti germaniche guida
te dal re longobardo Alboino. 

All'avvento longobardo il patriarca aquileiese Paolino fuggì 
nell'isola di Grado, recando con sé tutto il tesoro della chiesa e le 
reliquie dei santi. Questo fatto sarebbe stato ricordato per memoria 
orale, e fissato in redazione narrativa sia nella tradizione aquileiese, 
racco lta da Paolo Diacono, sia in quella organizzata presso la Chie
sa cli G rado: sempre in maniera sobria e fattuale, con un accenno al
la paura che avrebbe motivato la fuga di Paolino («Langobardorum 
barbariem metuens», «hostile periculum non ferens, Longobardis 
ad veni enti bus») (12) . 

La fuga di un vescovo non era cosa del tutto ovvia. Al tempo 
dei G o ti , dei Vandali e delle altre prime grandi invasioni in Occi
dente la lette ratura cristiana aveva celebrato l'eroico atteggiamento 
cli alcuni presuli, che da Reims a Tolosa, da Cartagine a Pavia, era
no rimasti a fianco del loro populus e talora avevano animato una 
lo tta contro i conquistato ri (13). Ma nella situazione di crisi innesca
ta all 'epoca cli Giustiniano la situazione era certo molto diversa, e 
l'a tteggiamento prudente delle autorità bizantine in Italia nella que
stione dello scisma non era stata evidentemente sufficiente a rico
struire il lealismo imperiale e lo spirito di resistenza di altri tempi. 
Un vescovo importante sarebbe anche andato amichevolmente in
co nt ro ad Alboino ; altri fuggirono: oltre a Paolino di Aquileia, l'al
tro metropo litano dell'Italia del nord, Onorato, che all'arrivo del re 
longobardo in Milano cercò rifugio a Genova (14). 

(1 2) Pauli F-lisloria Lmrgobardomm, edd. LuowrG BETHMANN, GEORG WAITZ, in 
MG H, Scriptores remfll Langobardicamfll el Ita/icar,1111 saec. VI-IX, 1878, ed. anast. 
Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1964, pp. 12-187 (d'ora in poi HL), 11, 10. 
Cronica de sù1g11/is patriarchis N ove Aq11ileie, in Cronache veneziane a11lichissi1J1e, I, a c. di 
GrovANNr MONTICOLO, 1, Ro ma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1890 
(Fo nti pe r la sto ria d'Jtalia, 9), pp. 3-16 (d'ora in poi Cro11. de sùrg. patr.), p. 6. In 
ambedue i testi il patriarca è chiamato Paolo, non Paolino: ma è senza dubbio la 
stessa persona nominata nelle lettere di Pelagio I. 

( 13) Il tema è svolto in più luoghi del bellissimo libro di _PrnRRE CouRCELLE, 
F-listoire liltéraire des gra11des ùrvasions germa11iq11es, p ed., Paris, Etudes Augustinien
nes, 1964: si vedano per esempio le pp. 82-84, le pp. 126-127 e 138 dedicate a 
Quodvultdeus di Cartagine, e la discussione di sant' Agostino alle pp. 118 e se
guenti. 

( 14) L'accoglienza fatta ad Alboino da Felice di Treviso, remunerato con una 
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Del tutto ovvia ci appare, invece, la messa in salvo del tesoro 
della chiesa. Non occorre sottolineare l'importanza d i questa assise 
fondamentale della ricchezza ecclesiastica, espressione principale del 
suo patrimonio mobiliare, celebrata in carte di donazio ne e di testa
mento e solennizzata nelle tradizioni narrative, dal Liber pontificalis 
della Chiesa di Roma, dove divenne usuale ricordare l' incremento 
di oggetti preziosi apportato da ogni successivo pontefice, fino alle 
copiose descrizioni , in funzione celebrativa di benefattori nobili e di 
provvidi abati, in tante cronache monastiche del medioevo (15). 

Insieme alla traslazione delle reliquie dei santi martiri , quella del te
soro esprimeva la volontà di mantenere la contin uità della sede, che 
del resto si trovava ad essere trasferita in un territorio sotto con
trollo bizantino ma comunque vicinissimo alla chiesa abbandonata. 
Paolo si portò infatti nell' isola fortificata («castrum») cli Grado, do
ve era una sua chiesa pievana e dove i vescov i di Aquileia erano so
liti, a quanto pare, trascorrere l'estate per sfuggirne la calura (16) . 

Dieci anni dopo il trasferimento a Grado il pat ria rca E lia, se
condo successore di Paolino (dopo un P robino di cui quasi nulla 
sappiamo), forte della disponibilità economica sostenu ta dal tesoro 
ecclesiastico e da un tessuto sociale di devoti maggiorenti laici, vol
le solennizzare al tempo stesso la nuova residenza e la fedeltà all'at
teggiamento dottrinale ostile alla condanna dei Tre Capicoli . Fece 
così consacrare una nuova basilica, intito lata a Sant'Eufemia come 
la chiesa in cui si era tenuto il concilio di Calcedonia, e vi presiedet
te nel novembre del 5 79 un concilio con larga partecipazione di ve-

larga donazione regia, sarebbe stata narrata da Paolo D iacono, HL, 11 , 1 z. La fuga 
del vescovo di Milano ivi, li, z 5. 

( 15) Molte referenze ai tesori ecclesiastici nelle fonti altomedievali si trovano 
nel saggio, dedicato a un tesoro di modesta dimensione ma che ci è gi un to nella 
sua rara integrità archeologica, di WILHELM KuRZE, Der Schatzfimd vo11 Galog11a110 
als historische Q uelle ( 1977), o ra in traduzione italiana: I reperti d'argento di Galog11a110 
co111e fo11ti di storia, in ID., Monasteri e nobiltà nel Senese e nella Toscana medievale. Studi 
diplo111atici, archeologici,genealogici,giuridici e sociali, Siena, Accademia Senese degli In
tronati e Ente Provinciale per il turismo di Siena, ( 1989), pp. zoz-z4z. 

(
16

) Così, con intento evidentemente minimizzante, si sarebbero espressi gli 
Aquileiesi tanto tempo più tardi, nel concilio di Mantova dell'827, i cui atti sono 
editi nei Concilia aevi Karoli11i, ed. ALBERT WERMINGHOFF, II, 1908, ed. anast. Han
nover, Hahnsche Buchhandlung, 1979 (MGH, Concilia, z, II), pp. 583ss. (si leggo
no anche in CESSI, Doc11,ne11ti cit., p. 83, n. 50). 
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scovi, preti e diaconi delle Venezie e dell'Istria. Senza far menzione 
dei Tre Capitoli né del concilio costantinopolitano del 5 5 3, il sino
do gradese ribadì la definizione dogmatica sulle persone divine che 
era stata espressa nella «sancta, magna et universalis synodus» di 
Calcedonia e nei tre precedenti concili ecumenici. Teatro di questo 
importante consesso scismatico, la nuova basilica riprendeva dalla 
grande civiltà di memoria e scrittura dell'età romana la tradizione 
della celebrazione epigrafica: nel pavimento di Sant'Eufemia una 
se rie copiosa cli iscrizioni ricordava i milites, i 11a11clerii, i notai, i let
tori ed altre persone che avevano contribuito all'edificio ecclesiasti
co; consegnando così alla posterità una testimonianza, rarissima per 
l'epoca, di una articolazione sociale più ricca e complessa di quanto 
non lascino filtrare le contemporanee testimonianze diplomatistiche 
e letterarie (17). 

La forza o rganizzativa, la solidità e l'ascendente dimostrati dal 
patriarca di Aquileia anche nella situazione di esilio dalla propria se
de cattedrale suscitarono nel papato di quegli anni un nuovo sforzo 
di ricomporre lo scisma, sulla base di un appello direttamente rivol
to alle gerarchie ecclesiastiche tricapitoline e dunque con un discor
so cli co nvincimento e persuasione dottrinale, ed anche con una to
nalità di implorazione dell'unità piuttosto che di ammonimento 
correttivo: «plus preci bus quam monitis loquens». È la caratterizza
zione che Pelagio II diede delle sue ampie lettere indirizzate, fra il 
5 8 5 e il 5 86, congiuntamente a Elia e ai vescovi dell'Istria. La prima 
si apriva con l'ammissione cli un ritardo nell'intervento papale per 
ricompo rre la «divisio» religiosa, ritardo che il papa giustificava 
con la situazione cli guerra che sembrava solo adesso terminata gra
zie alle vittorie dell'esarca bizantino Smaragclo. Dobbiamo dunque 
ritenere che il sinodo scismatico di Grado del 5 79 non avesse avuto 
alcuna immediata replica romana (Pelagio II era stato consacrato 
circa un anno prima) e che effettivamente la prima iniziativa risalga 
all'epistola a noi giunta. 

Imperniata su una estesa ·ed accorata perorazione per l'unità 

(17) Per g li atti del sinodo del 5 79, con individuazione delle successive inter
polazioni, si veda CESSI, Dom111e11ti cit., p. 7, n. 6; nella comoda raccolta si può an
che trovare, ripresa dall'edizione nel Corpus Inscriptionum Latinarum, la serie del
le iscrizioni nella basilica di Sant'Eufemia (p. 5, n. 4). 
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della Chiesa, attorno alla verità garantita dalla sede di Pietro ( con il 
richiamo d'obbligo a Mt. 16, 18), e sulla esecrazione del dissenso, 
della disunione e dello scandalo, l'epistola si limitava sul terreno 
dottrinale ad una professione di fede nei quattro primi concili, in 
particolare del concilio di Calcedonia e dei contestuali atti di papa 
Leone, senza far parola del Costantino pol itano II del 5 5 3 e dunque 
della questione dei Tre Capitoli. Questa impostazione elusiva non 
soddisfece gli «Istriani», che inviarono a Pelag io II una risposta 
scritta a mezzo di persone che avevano lo stretto mandato di conse
gnare la lettera, senza discutere col papa. Di questo scrit to degli sci
smatici e della loro procedura abbiamo notizia indiretta dalla secon
da epistola di Pelagio, che si apre appunto con il lamento sulla du
rezza degli interlocutori, sulla loro volontà no n di ricerca re una «ra
tio», ma di portare un proprio definito g iudizio al quale il papa era 
invitato ad adeguarsi. 

T ale fermezza imponeva una presa di posi zione esplicita sulla 
questione dei Tre Capitoli, cosa che Pelagio fece in maniera ancora 
assai cauta, minimizzando il peso del problema di Teodoro d i Mo
psuestia e di lba di Edessa rispetto alla fede ca lcedoncse e sopra ttu t
to rispetto all'importanza dell'unità della Chiesa: una Ch iesa fonda
ta anzitutto sui presuli delle sedi apostoliche e sul p rimato petrino. 
Per superare l'ostinazione degli scismatici e dissipare i loro dubbi 
dottrinali, Pelagio propose che essi gli inviassero dei legati, persone 
adatte a un colloquio dottrinale («instructas .. . personas, quibus faci
lius reddenda recipiendaque sit ratio»); oppure che si tenesse a Ra
venna una «congregatio sacerdotum», dove il papa avrebbe manda
to un suo rappresentante. Ambedue le proposte presupponevano 
un'egida dell'autorità imperiale in Italia, l'esarca Smaragdo, cui il 
papa diceva di aver già inoltrato una lettera sulla questione. 

Nessuna delle due proposte fu accettata dagli interlocutori, che 
mandarono invece una nuova, articolata argomentazione scritta sul
la questione tricapitolina, a mezzo di persone incaricate anche di 
una discussione con il papa. Ancora una volta non ci è rimasta testi
monianza se non della replica romana. Ed è la terza, amplissima 
epistola di Pelagio II, dove entrò finalmente in pieno nel merito 
della controversia: ricordando l'iniziativa di Giustiniano e l'accusa 
che gli era stata mossa di prevaricazione rispetto a Calcedonia, e 
controargomentando che il concilio Costantinopolitano del 5 5 3 si 
era pronunziato su delle persone, e che nessuna questione di perso
ne ( cioè i Tre Capitoli) poteva essere rilevante ai fini della definizio-
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ne dogmatica calcedonese, che rimaneva inconcussa; ammettendo 
che contro la condanna dei Tre Capitoli si erano inizialmente pro
nunziati il papa Vigilio e tutta la Chiesa, ma ritorcendo che proprio 
l'iniziale errore - che sarebbe stato motivato dall'ignoranza della 
lingua g reca - dava peso e valore al successivo consenso; conte
stando che fosse illecito anatematizzare persone defunte; infine, e 
soprattutto, esponendo varie proposizioni tratte dagli scritti di 
T eodoro di Mopsuestia per mostrarne la blasfemia, accusando l'epi
stola di lba cli E clessa cli diffo rmità dalla dottrina calcedonese, trat
tando più rapidamente della posizione marginale di Teodoreto di 
Ciro ( tB). 

Le t re lettere di Pelagio II a Elia e agli altri vescovi «istriani» 
rappresentano una sorta di g rande masso erratico, sia perché, come 
abbiamo già sottolineato, non sono giunti a noi gli scritti degli in
terlocutori , sia perché tutto l'epistolario di Pelagio II ha le stesse 
caratteristiche cli lacunosità e dispersione già rilevate a proposito di 
Pelagio I. D ella corrispondenza aquileiese-gradese del papa ci sono 
rimaste solo queste tre lettere (di altri testi attribuiti a Pelagio II e 
destinati ai presuli di Grado e di Aquileia non è dubbia la falsità). 
Molto diversa è la situazione delle epistole del successore di Pela
g io, G regorio Magno, il cui registro rappresenta come è noto il più 
ampio co rpus episto lare del papato altomedievale, e consente un 
apprezzamento più continuo e sicuro dello svolgimento di una poli
tica ecclesiastica e religiosa. Dello scisma tricapitolino Gregorio 
Magno parla in effetti in una trentina di lettere diffuse dall'inizio al
la fine del suo pontificato. E secondo una tradizione raccolta da 
Paolo Diacono egli sarebbe stato anche l'autore, quando era diaco
no presso papa Pelagio II, degli scritti che questi aveva indirizzato 
agli «Istriani» e che abbiamo appena esaminat6(19). 

(18) Le tre lettere di Pelagio J I furono pubbl.icate nella terza Appendice 
(pp.442-467) dell'edizione del Regislm111 di Gregorio Magno, citata qui oltre, nota 
21. Che la terza lettera fosse in risposta, oltre che ad uno scritto degli «Istriani», 
anche ad una argomentazione orale dei suoi latori risulta dal passo: «Sed opportu
num valde iudicamus, ut ca quae sine scripta a responsalibus vestris audivimus 
breviter verba replicemus» (p. 466). 

(l?) HL, 111, 20: Paolo Diacono ricorda solo una «epistula» mandata da Pela
gio II a Elia di Aquileia, e afferma: «Quam - scii. epistulam - beatus Gregorius, 
cum esset adhuc diaconus, conscripsit». 
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Se su questa attribuzione può sussistere incertezza, non c'è 
dubbio che la politica di Gregorio Magno verso gl i scismatici si 
svolgesse in continuità con l'iniziativa del predecessore, che aveva 
avuto un apparente successo dopo la mo rte del patriarca Elia. Il 
successore di Elia, Severo, si era recato a Ravenna con tre vescovi 
istriani e con il «defensor» della Chiesa Aguileiese, e aveva comuni
cato con il metropolita Giovanni di Ravenna e co n al tri avversari 
dei Tre Capitoli. La versione agu ileiese dei fatti rappresentò questo 
ritorno all'unità ecclesiastica romano-bizantina come il po rtato di 
una azione sopraffattoria dell 'esarca Smaragdo : Severo e gli alt ri 
vescovi non si sarebbero recati a Ravenna di propria spon tanea vo
lontà, ma sarebbero stat i prelevati a forza da G rado, sa rebbero stat i 
imprigionati a Ravenna, e costrntti con violenza e m inacce d 'esilio a 
comunicare con il metropolita G iovanni. Tornati nelle loro sedi, sa
rebbero stati ripudiati dalla «plebs» g radese e dagli alt ri vescovi del
le Venezie e dell'Istria, e indotti a presentarsi a un sinodo, con voca
ta a Marano, dove avrebbero ri trattato la lo ro adesione ag li a vver
sari dei Tre Capitoli (2°). 

Questi sviluppi si erano avuti nei tre anni immediatamente 
precedenti l'avvento di Gregorio Magno al pontificato . È così tra le 
prime lettere del Registrnm gregoriano, agli inizi del 5 9 1 , che si leg
ge la reprimenda contro il patriarca Severo, la cu i scissione dall'uni
tà cattolica aveva recato tanto maggio r do lo re quanto g rande era 
stata la gioia per la «reincorporatio .. . in unitatem ecclesiae». Prose
guendo in atteggiamenti che erano stati di Pelagio II , Gregorio si 
rivolgeva direttamente al pat riarca, solleci tando peralt ro la compa
rizione sua e dei suoi «sequaces» a un sinodo, che si sarebbe dovuto 
tenere questa volta a Roma, e facendo sostenere tale sollecitazione 
da un ordine imperiale (21). 

In questa situazione l'episcopato scismatico della provincia 
aquileiese - sostanzialmente le stesse persone che avevano parteci-

(20) Le fonti per questa vicenda sono una lettera d i vescovi delle Venezie e 
dell'Istria all'imperatore Maurizio, di cui parlo tra breve (la referenza qui oltre, no
ta 23), e la tradizione narrativa aquileiese raccolta, a g rande distanza di tempo, da 
Paolo Diacono (HL, Ili, 26). 

(21) Gregorii I papae registr11111 epistolam,11, edd. PAUL Ew.uo, Luoo M. HAR
TMANN, 2 voli., Berlin, 1887-1891, 1892- 1899, ed. anast. Mi.inchen, MGH, 1978 
(MGH, Epistolae, 1-2) (d'ora in avanti: Reg. GM), I, 16. 
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pato al sinodo di Marano - inviò direttamente all'imperatore, a 
mezzo di alcuni chierici, tre istanze per ottenere che Severo e gli al
tri vescovi convocati da Gregorio non fossero costretti a recarsi a 
Roma e a comunicare col papa. Una di queste «suggestiones» era 
sottoscritta dai vescovi residenti in territorio occupato dai Longo
bardi, una da Severo e dai vescovi che erano con lui, la terza dal so
lo Severo. L'imperatore accolse l'appello e ordinò a papa Gregorio 
di soprassedere («iubemus tuam sanctitatem nullam molestiam ei
sdem episcopis inferre» ). Motivata con lo stato di guerra in Italia e 
inquadrata da espressioni di stima e reverenza per il papa, la «ius
sio» imperiale rappresentava nondimeno uno scacco grave alla pri
ma iniziativa di Gregorio sulla questione dello scisma (22). 

Delle tre «suggestiones» episcopali che indussero l'imperatore 
Maurizio a sconfessare l'iniziativa del papa, una - quella sotto
scritta dai vescovi dei territori occupati dai Longobardi - ci è stata 
conservata. Non si sa attraverso quale canale della tradizione sia 
g iunta sino a noi, in una compilazione codicologica che fu raccolta 
clagl i e ruditi ciel Seicento e che oggi non è piu controllabile; ma 
poiché attraverso quella stessa tradizione è stata conservata la «ius
sio» dell' imperatore Maurizio a papa Gregorio, certamente custodi
ta all 'orig ine presso il destinatario, cioè presso la Sede Apostolica, 
cosi possiamo pensare a una tradizione romana anche per la lettera 
dei vescovi scismatici: insieme all'ordine imperiale, il papa doveva 
aver ricevuto copia delle lettere che avevano indotto l'imperatore a 
quel passo. In ogni caso la lettera degli scismatici dell'Italia longo
barda è un raro esemplare (preceduto solo dagli atti del concilio di 
Grado ciel 5 79) della produzione scritta di parte tricapitolina nella 
provincia ecclesiastica di Aquileia (23). 

Grande è l'interesse di questo testo, sia per la ricostruzione dei 
fatti sia per la conoscenza dell'atteggiamento ecclesiale e politico 
dell'episcopato di osservanza aquileiese. Dopo una rievocazione 

(22) Reg. GM, I, 1Gb. Gli ordini imperiali di soprassedere dal perseguimento 
dei vescovi istriani sarebbero stati rievocati da Gregorio Magno, a un anno di di
stanza, in una lettera a Giovanni di Ravenna (II, 45). Qui si parla anche di una vo
lontà di «rescribere» agli imperatori, «cum summa zelo et libertate», sulla questio
ne: ma non ci sono rimasti documenti in tal senso. 

(23) Reg. GM, I, 16a. Sottoscritta da dieci vescovi, la lettera rappresentava 
certamente l'esito di un sinodo. 
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dello «scandalum Ecclesiae» che era stato suscitato dalla condanna 
giustinianea dei Tre Capitoli, e dell 'opposizione di papa Vigilia 
rientrata solo in seguito ad una pressante coartazione, i vescov i di
chiaravano la propria fedeltà alle defin izioni dogmatiche di Calce
donia e il proprio rifiuto di comunicare con chi condannava i Tre 
Capitoli. Non facevano alcun riferimento al conci lio di Grado del 
5 79 promosso dal patriarca E lia né al cont rasto co n papa Pelagio II. 
Ma ricordavano - e sono la nostra unica fonte di conoscenza sul
l'episodio - che Elia aveva subito vessazioni da ll 'esarca Smaragdo; 
allora, con il consiglio e il consenso dei suoi suffraganei, si era ri
messo alla giustizia dell ' imperatore Maurizio: e questi, a co rrespon
sione di un gesto che suo nava «ad mercedem et laudem imperii 
sui», aveva ordinato a Smaragdo di cessare da ogni turbativa sulla 
questione della comunione co n gli avversari dei T re Capito li , finc hé 
non fosse stata vinta la guerra contro le «gentes» (cioè contro i 
Longobardi e g li altri invasori dell'impero), e non fosse stata ripri 
stinata la «libertas .. . sub sa ncta re publica». Questa vicenda, che si 
era dunque svolta negli anni dello scambio epistolare tra Pelagio II 
e gli «Istriani», tra il 585 e il 586, aveva così prefi gurato esattamente 
lo scenario dello scacco subito da G regorio Magno nel 5 9 1: l'appel
lo diretto del patriarca e del concilio episcopale aquileiese all ' impe
ratore, il conseguente ottenimento di una «iussio» imperia le a pro
tezione dalle molestie esercitate contro gli scismatici dal le autorità 
bizantine in Italia, la motivazione dell 'intervento imperiale con lo 
stato di guerra e con la necessità di attendere il ripristino della pace 
bizantina in Italia per definire il dissenso religioso. 

La narrazione dei vescovi tricapitolini prosegui va co n la mo rte 
di Elia, la successione di Severo, e la persecuzione anche fisica che 
gli era stata inflitta: senza i particolari che abbiamo riassunto sopra 
sulla scorta della tradizione aquileiese raccolta da Paolo D iacono , 
ma con una rievocazione sintetica delle «contumeliae», delle «iniu
riae», della «caedes corporalis fustium» subite dal patriarca. Senza 
parlare del ritorno di Severo a Grado e della sinodo di Marano, si 
giungeva alla questione della convocazione a Roma di Severo da 
parte del papa, il quale si faceva forte di una «iussio» dell 'imperato
re - ottenuta certo, secondo i vescovi, per intervento importuno e 
surrettizio dei loro avversari. 

Contro l'iniziativa di Gregorio Magno la supplica episcopale 
sollecitava un intervento imperiale di revoca. In parte si accampava 
un principio di diritto: nei confronti del metropolita di Aquileia il 
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papa era parte in causa, e dunque non poteva essere giudice (24). Ma 
il punto di forza dell'argomentazione era di natura politica. Nel far 
presente la fermezza dei loro popoli nella difesa dei Tre Capitoli, la 
lo ro volontà di morire piuttosto che essere strappati «ab antiqua 
catho lica communione», .i vescovi indicavano quale grave pregiudi
zio avrebbe recato una insistenza nel richiedere la sottomissione dei 
vescovi a Roma. 

E ra consuetudine nella provincia ecclesiastica aquileiese che al
l'atto dell 'ordinazione ogni vescovo rilasciasse al metropolita di 
Aquileia una «cautio» scritta di fedeltà alla «sancta res publica». Se 
il metropolita fosse stato costretto all'obbedienza romana, nessuno 
si sarebbe più fatto o rdinare da lui, ma i successori degli attuali ve
scovi dell'Italia longobarda avrebbero avuto ricorso agli arcivesco
vi delle Gallie - come si era già avverato in precedenti occasioni 
- e si sarebbe dissolta quell'autorità metropolitana di Aquileia g ra
zie alla quale l'imperatore conservava ancora un controllo sulle 
chiese situate nei ter ritori sottratti al suo dominio politico (25) . 

È evidentemente per la forza di questo argomento che l'impe
rato re Maurizio revocò la sua precedente «iussio» e emise quella che 
sconfessava in pratica l'operato di Gregorio Magno. Abbiamo ve
duto come anche nel passato, dall'epoca di Pelagio I, gli imperatori 
e le loro autorità in Italia avessero dovuto rinunziare ad appoggiare 
con la fo rza del loro potere politico e militare le richieste di repres
sione dello scisma avanzate dai papi. Nella lettera dei vescovi a 
Maurizio era rievocata, come si è detto, una «iussio» che lo stesso 
imperato re aveva emanato a difesa del patriarca Elia, ed anche una 
«iussio» precedente, dello stesso Giustiniano, che aveva rimosso la 

(24) «Quod audientes, 9uamvis certi essemus, talem iussionem domini nostri 
specialitcr adversariorum improba imporrunitate subreptam, contabuimus, et con
tr iti at9ue luctu g ravissimo sauciati, ad ultimam desperationem pervenimus, ut ad 
illius iud icium metropolita noster cogeretur occurrere, cum 9uo causa ipsa esse di
noscitur, et cuius communionem ab initio motionis causae huius us9ue nunc de
cessores nostri et nos cum omni populo evitamus» (ivi, p. 19). E più avanti: «Nam 
cum 9uo no bis ipsa causa est, et 9uem in communione vitamus, iudicem experiri 
non possumus. Quod etiam sacratissimis legibus vestris statutum est, nullum posse 
iudicem esse in causa, 9ua adversarius comprobatur» (p. 20). 

(25) «Scd 9uia Galliarum archicpiscopi vicini sunt, ad ipsorum sine dubio or
dinationem accurrent, et dissolvetur metropolitana A9uileiensis ecclesia sub vestro 
imperio constituta, per 9uam Deo propitio ecclesias in gentibus possidetis, 9uod 
ante annos iam fieri coeperat ... » (ivi, p. 20). 
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«commotio partium nostrarum» impedendo lo sfaldamento, già al
lora minacciato, della prov incia aquileiese. 

Per la comprensione della vicenda episcopale di Aquileia e di 
Grado tra la metà del VI secolo e le prime decadi del VII non van
no dunque mai dimenticati alcuni dati di fondo essenziali. Il caratte
re unilaterale dell'affermazione romana intorno al primato petrino, 
la sua non accettazione da parte di concili episcopali e province ec
clesiastiche che rifiutavano puramente e semplicemente la comunio
ne con i papi ritenuti in errore e con i vescovi loro seguaci . Il rife
rirsi invece all'imperatore, sia da parte romana che da parte aqui
leiese, come all'istanza suprema nella gestione delle cose ecclesiasti
che. Il condizionamento che ciò poneva, nella situazione po litica 
della guerra per il dominio sull ' Italia, alle parti in causa e all 'impe
ratore stesso, obbligato a rispettare dei limiti nell ' imposizione di 
scelte dottrinali contrastate. 

Questo è il quadro in cui operò Grego rio Magno, la cui po liti
ca, quale è dato leggere nelle lettere del Registm111 dopo lo scacco 
del 591, sembra essere stata quella di una prog ressiva erosione delle 
posizioni tricapitoline: diffondendo scritti ad esposizione della que
stione dottrinale e invitando ad un dialogo personale singo li vesco
vi e chierici dissenzienti, tentando di acquisire all 'ortodossia roma
na la regina Teodolinda, riuscendo a ricondurre nell 'obbedienza il 
metropolita di Milano e a poco a poco anche la sua provincia eccle
siastica, confortando ed esaltando i singoli chierici che fuggivano 
dall'ostinata provincia aquileiese per cercare una sede ecclesiastica 
anche lontana (in Sicilia, soprattutto) ma in comunione con Roma. 

Non mi diffonderò su questa documentazione, che è stata per
corsa da più autori, e in particolare in saggi lucidissimi di Ottorino 
Bertolini (26). Ricordo soltanto come verso la fine del pontificato 
di Gregorio lo scisma tricapitolino vedesse ridotta la sua area di in
fluenza, e come anche nella provincia aquileiese dove era più saldo, 
e in particolare nell'Istria, il papa fosse riuscito a conquistare al
l'unità romana molti ecclesiastici. Un cospicuo manipolo di lettere 
dell'anno 5 99 si riferiva a queste situazioni, spesso con la sollecita-

(26) Tra i quali mi limito a ricordare: OTTORINO BERTOLINI, I papi e le 111issio-
11i fino alla 111età del secolo VIII, in La co11versio11e al cristia11esi1110 11ell' E11ropa dcli' alto 111e
dioevo, Spoleto, Centro Italiano di Studi sul!' Alto Medioevo, 1967 (Settimane di 
studio del Centro c.s., XIV), pp. 327-363. 
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zione presso alti personaggi perché int~rvenissero a difendere, con
tro le ritorsioni e le molestie degli scismatici, coloro che, entrati in 
comunione con Roma, volessero rimanere nelle loro sedi istriane. 
Di particolare peso era ovviamente la situazione, che qui per la pri
ma volta affiora, di vescovi eletti in contrapposizione agli scismati
ci: dopo un primo caso a Capris nel 5 99 (27), una nuova acquisizio
ne di una sede episcopale istriana all'ortodossia romana si ebbe nel 
603 , allo rché fu eletto a Trieste Firmino, che era stato tricapitolino 
ma era tornato poi «ad unitatem matris Ecclesiae» e aveva perciò ri
ce vu to dal papa una lettera gratulatoria, acco mpagnata da esorta
zioni alla perseveranza e alla cautela contro le vessazioni che erano 
da attendersi da parte degli scismatici (28). In effetti Firmino fu 
soggetto a pressioni del patriarca Severo perché rientrasse nella fe
de tricapito lina: fallite queste, Severo suscitò contro il presule la ri
bellione dei cittadini di Trieste. Il papa si rivolse allora a Smaragdo, 
l'antico persecutore del patriarca Severo, adesso patrizio ed esarca, 
perché si recasse a difesa di Firmino, e più in generale intensificasse 
lo zelo contro i nemici di Dio e riconducesse l'unità ecclesiastica io 
Istria (29). Sembra dunque di comprendere che di fronte all'autoe
saltazione e all'orgoglio del patriarca aquileiese Severo e dei suoi 
seguaci, e d'altra parte nella situazione di erosione ed isolamento in 
cui essi sembravano oramai costretti, Gregorio Magno tornasse 
nuovamente ad orientarsi su una pressante invocazione delle autori
tà ci vili , adombrando una strategia di progressive sostituzioni dei 
presuli scismatici (3°). 

L'attuazione di questa politica al vertice dello scisma, nella se
de metropolitana aquileiese residente in Grado, sarebbe stata tenta
ta solo alcuni anni più tardi, quando non erano più in vita né Gre
gorio Magno né il patriarca Severo. Questi mori nel 607, lasciando 

( 27) Reg. GM, IX, 152, 154, 155. 
(28) Reg. GM, XII, 1 3. 
(29) Reg. GM, XIII, 36. 
(30) Che permanessero le forti resistenze degli imperatori ad una politica re

pressiva, è attestato dal ricordo di una nuova «iussio ... pro scismaticorum defen
sione» che Maurizio aveva inviato all'esarca Callinico nel )99: cfr. Reg. GM, IX, 
154. Fra le lettere del Registr11111 di Gregorio Magno relative allo scisma aquileiese, 
o più in generale alla questione dei Tre Capitoli, ricordo, oltre a quelle citate sino
ra: Il, 49; IV, 2-4, 14, 37; V, 56; VI, 36, 4l, 62; VII, 31; IX, 141 , 147, 148, ljO, 

153, 160, 201, 23 7; XIV, 12. 
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i propri beni alla sua Chiesa- con un testamento che si sarebbe con
servato a lungo nell'archivio di Sant'E ufemia di Grado (31 ) . A Se
vero successe il patriarca Marciano, che resse la cattedra per poco 
più di tre anni . Morto Marciano si ebbe la d uplice elezio ne da cui 
avrebbe preso avvio lo scisma istituzionale tra A quileia e Grado. 
All'elezione di un patriarca tricapitolino, G iovanni, la parte avversa 
contrappose con l'appoggio bizantino un antico av versa rio del pa
triarca Severo, Candidiano; tre vescovi istriani furono costretti a 
consacrarlo a Grado; Giovanni fuggì nell'antica sede d i Aquileia, 
dunque in territorio lo ngobardo; ma negli anni seguenti la sede pa
triarcale tricapitolina, erede della vecchia Aquile ia, si sa rebbe stabi
lita in un luogo più interno e sicuro del dominio longobardo, il ca
stello di Corm6ns, per fissarsi poi lungamente nella capitale del du
cato friulano, Cividale. A Grado il pontificato di Candidiano fu 
breve, fu poi seguito da un altro breve insediamento (Epifanio), e 
quindi dal più lungo pontificato di Cipriano : sempre nel segno del
l'adesione all'ortodossia romano-bizantina, e d i una sciss io ne ri spet
to all'antica madre aquileiese (32). 

Gli avvenimenti del 61 o, con la duplice elezio ne, ci sono noti 
attraverso narrazio ni molto posteriori. La più sicu ra quanto all 'or
dinamento cronologico dei fa t ti e alla successione dei patria rchi è la 
gradese Cronica de singulis patriarchis, fondata su una tradizione do
cumentaria e di fasti episcopali che, come ha sottolineato J ean
Charles Picard, fu molto più continuativa e solida d i quella aquileie
se. La cronaca episcopale gradese interpo ne, senza d ubbio corretta
mente, un patriarca Marciano fra Severo e Candidiano ; presenta po i 
ovviamente co me normale e quieta la successione di quest'ultimo, 
mentre attribuisce ad una iniziativa illegittima («per vim») del d uca 
del Friuli Gisulfo, consenziente il re dei Longobardi Agi lulfo, l'or
dinazione di Giovanni (33) . La tradizione aquileiese , racco lta da 
Paolo Diacono e documentata anche dagli atti del concilio di Man
tova dell'827, conservava una memoria meno sicura delle successio-

(31) Cro11. de si11g. patr., p. 9. 
( 32) Per la serie e la cronologia dei patriarchi seguo le tavole in j EAN-CHARLES 

PrcARD, Le souvenir des évéq11es_. Sép11l'11res, listes épiscopales et culle des éveq11es en Ital(e d11 
Nord des origims a11 Xe siècle, Ecole Française de Rome, 1988 (Bibliothèque des Eco
les Françaises d 'Athènes et de Rome, z68), pp. 735 -737. 

(33) Cro11. de sing. patr., pp. 9-10. 
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ni episcopali, facendo seguire immediatamente alla morte di Severo 
l'ordinazione di Giovanni. Quanto al giudizio sui fatti, era l'ordina
zione di Candidiano che veniva presentata come contraria ai canoni 
e imposta violentemente dai «Graeci» (34). 

Per noi è abbastanza inconsistente il problema della preceden
za dell'elezione di Giovanni o di Candidiano, mentre non fanno 
dubbio i rispettivi sostegni politici. Anche la tradizione aquileiese 
indica va nel duca Gisulfo e nel re Agilulfo i protettori del patriarca 
Giovanni. Il dato era confermato del resto da una epistola di Gio
vanni stesso, indirizzata al re longobardo, e che si custodiva nell'ar
chivio aquileiese al tempo del concilio dell'827, dove vennero letti e 
riportati negli atti alcuni suoi passi. Il patriarca, ritorcendo eviden
temente l'argomento dell'unità ecclesiastica invocato contro i trica
pitolini, denunziava la modalità violenta con cui i bizantini avevano 
cercato cli imporre tale unità: 

Qualis autem unitas dicitur facta, ubi spata, ubi claustra carcerum, 
ubi flagella fustium et ubi longa exsilia crudeLiumque poenarum djscrimi
na parabantur) E t miseri suffraganei aecclesiae nostrae, scilicet episcopi 
Histriae, cum summa vi et necessitate a Gradensi castro Ravennam com
pulsio ne districtissima ducebantur Graecorum, necnon et inibi loquendi li
centia negabatur. .. Et Petrus, Providencius seu Agnellus episcopi Histriae, 
qui adhuc fidem sanctam tenebant et Candidiano necdum consenciebant, 
de aecc lesii s suis a militibus tracti et cum gravi iniuria et contumeliis ad 
eum venire compulsi sunt . .. (35) . 

Questo testo è importante non soltanto per i fatti che ci tra
manda, ma anche perché rappresenta il primo esemplare di una tra
dizione epistolare-documentaria non generalmente tricapitolina ma 

(34) HL, IV, 33 ; per gli atti del concilio di Mantova cfr. qui sopra, nota 16. È 
negli atti del concilio che si trova la dura valutazione sull'ordinazione di Candidia
no, mentre la narrativa di Paolo Diacono è molto sobria e attribuisce senza com
mento, rispettivamente ai Longobardi e ai Bizantini («Romani»), le ordinazioni di 
Giovano.i «.in Aquileia vetere» e di Candidiano, poi di Epifanio, a Grado. 

(35) Contenuti negli atti del citato concilio di Mantova dell'827, gli «excer
pta» della lettera di Giovanni ad Agilulfo furono pubblicati anche come testo a sé 
stante da WrLHELM GuNDLACH nella silloge di epistole degli MGH citata qui sopra 
(cfr. nota 4), X, 1. Dei tre vescovi qui nominati due, Petrus e Providentius, erano 
stati destinatari di una lettera di Gregorio Magno (Reg. GM., V, i6), con la quale 
il papa, avendo appreso del loro desiderio di un colloquio, Li assicurava che sareb
bero potuti venire a Roma e far ritorno senza subire alcuna «afflictionem vcl mole
stiam». 
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specificamente aquileiese, prodotta cioè dal patriarca e custodita 
presso la sede di Aquileia-Corm6ns-Cividale. Ma solo dopo molti 
decenni affioreranno nuove testimonianze di questa tradizione, la
cunosissima anche sotto il profilo dei fasti episcopali, come sarebbe 
stato attestato anche dalla narrazio ne di Paolo Diacono. A Grado 
invece la persistenza della sede e altre circostanze che no n conoscia
mo consentirono una tenuta più regolare dell'archivio episcopale e 
dei fasti . Qui si conservavano g li atti del concilio del 5 79, le lettere 
che Pelagio Il aveva indirizzato al patriarca E lia, documenti come il 
testamento del patriarca Severo; nella basilica erano stati tumulati i 
patriarchi, la cui sequenza cronologica con gli anni, mesi e giorni 
del pontificato no n venne mai dismessa (36) . 

Sulla scorta di questa tradizione documentaria si elaborò una 
ricostruzione g radese del proprio passato cittadino che riconduceva 
al patriarca E lia, fondatore di Sant'Eufemia, la vera origine della se
de. La Cronica de singulis patriarchis si sarebbe aperta con la memoria 
di Elia, ricordando solo in un secondo momento i suoi predecessori 
Paolino (Paolo) e Probino. Caposaldo della ricostruzione sto rica 
imperniata su E lia sarebbe stata un 'ampia interpo lazione degli atti 
del concilio del 5 79, che obliterando il suo ca ratte re scismatico pre
sentava come suo deliberato principale la costituzione di Grado, 
«Nova Aquileia», in sede metropolitana a sostituzio ne della vecchia 
Aquileia. L'interpolazione era corroborata dalla confezione di un 
altro falso, che legittimava l'attribuzione a Grado della dig nità me
tropolitana con un decreto papale: il papa scelto quale autore del 
falso fu Pelagio II, poiché evidentemente si conservava la notizia di 
sue lettere al patriarca Elia; quella che era stata una iniziativa papale 
di ammonizione e di richiamo all'unità romana di ventò una iniziati
va di traslazione di sede in favore di Grado. La duplice opera di fal
sificazione è attestata con certezza dal 731, in un 'epoca in cui la 
questione dei Tre Capitoli era risolta da piu di trent'anni e i suoi 
termini largamente dimenticati, mentre restava - riconosciuta or
mai di fatto dalla Chiesa di Roma - la realtà della separazione isti
tuzionale tra Aquileia e Grado (37). 

( 36) Per tutto il problema delle liste episcopali aguileiesi e gradesi si veda 
l'approfondita analisi del PICARO, Le souvenir cit. , pp. 411-431. 

( 37) li conslit11lr1n1 di papa Gregorio III del 7 3 1, dove si riferisce come il pa
triarca di Grado Antonino avesse esibito «sua ... monimenta ... dc mutatione sue se-
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Per una piena comprensione e ricostruzione delle tradizioni 
aguileiese e gradese sarebbe necessario ripercorrere le vicende suc
cessive allo scisma del 61 o, sino alla soluzione dello scisma tricapi
to lino nel 698, poi l'evoluzione delle sedi e delle loro relazioni con 
Roma nell'ultimo secolo del regno longobardo d'Italia, infine e so
prattutto gli avvenimenti e le espressioni narrative e letterarie del
l'età carolingia. Il momento carolingio rappresenta il punto cli os
servazione fondamentale per conoscere secondo quali modalità si 
erano trasmesse alla memoria e all'elaborazione storiografica e lette
raria le di visioni religiose ed ecclesiastiche del VI e del VII secolo. 
Ma la considerazione di tutto ciò richiede un discorso altrettanto 
lungo di quello condotto sin qui, e conviene dunque rinviarlo ad 
altra occasione. 

dis ex veteri Aquilegia in Gradensem civitatem», attribuendo il decreto di trasla
zione della sede metropolitana a papa Pelagio (Il) e mostrando come esso fosse sta
to corroborato da una «sinodica sentencia» di venti vescovi (cioè gli atti del conci
lio di Grado del 5 79 debitamente interpolati), si legge nella citata edizione del 
GuNDLACH (qui sopra , nota 4), X, 14. Per gli atti del concilio di G~ado (nuova
mente attestati in occasione del concilio mantovano dell'827) cfr. qui sopra, nota 
17. 
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