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Il frammento di Secundus servus Christi, alias Secondo da Trento, alias Secondo di Non, è 

contenuto in un antico codice denominato Codice Weingarten, oggi custodito presso la 

Württembergische Landesbibliothek Stuttgart e classificato con la sigla HB VI 113. 

Il frammento è la parte finale di un qualcosa finora oggetto di ipotesi che dimostrerò essere in gran 

parte errate. Solo la prima, tra quante formulate, si è dimostrata quella giusta e cioè che il frammento 

è solo la parte finale di un atto sinodale; ma questa intuizione fu subito messa da parte e in seguito 

contestata.  

Questo studio conferma che si tratta del documento redatto da Secundus riportante gli atti di una 

sinodo tenutasi ad Anagnis, nelle immediate vicinanze di Trento. 

Il frammento, riportato alla luce nel 1762, fu immediatamente oggetto di un classico depistaggio da 

parte dei massimi storiografi ecclesiastici dell’epoca occultando il persistere della fase ereticale 

monofisita della Chiesa romana dopo la ristabilita ortodossia della Chiesa imperiale seguita alla 

morte di Giustiniano.  

Lo “scisma tricapitolino”, così pervicacemente definito dalla Chiesa Romana, rientrò nel 699 grazie 

ad un compromesso favorito dal re Longobardo Cuniperto: l’accettazione da parte della chiesa 

romana delle posizioni teologiche degli scismatici, ben più profondamente divergenti di quanto 

finora si è compreso, in cambio del riconoscimento del primato del vescovo di Roma. 

Si dimostrerà anche quale fu la cronologia che Secundus utilizzò per datare il documento, da cui è 

estratto il frammento, aspetto fondamentale mai sufficientemente approfondito, che apre nuove 

prospettive sulla cronologia corrente a partire dalla data di morte di Giustiniano. Solo la soluzione 

definitiva della questione -, sinora dipendente dal sofferto “atto di fede” da parte del Muratori con 

cui pose termine all’incertezza dei computi cronologici optando per il 565 d.C. - consentirà di datare 

il frammento cui è connessa anche la data dell’invasione longobarda e la sua relazione con il 

Concilio di Grado.  

Il passo di Secundus, finora erroneamente tradotto riferendolo all’anno della sua monacazione, è 

stato riportato alla realtà grammaticale da cui si evince il richiamo all’anno del ripristino 

nell’impero bizantino della fede determinata nel concilio di Calcedonia nel 451, dopo le imposizioni 

monofisite e aftartodocete dell’imperatore Giustiniano. Il permanere nel papato romano, unici 

nell’ecumene dell'Occidente cristiano, delle conclusioni del secondo concilio di Costantinopoli (553 

d.C.) fu il vero ostacolo ad una precoce conclusione dello scisma tricapitolino. 

È ormai accertato che il frammento fu trascritto a Coira nello scriptorium del vescovo Remedius.  

Nell’ambito del range di datazione del Moore Institute (2017), desunto principalmente per via 

paleografica, che fa risalire la datazione del codice contenente il frammento al periodo 776-800, ho 

potuto accertare che in effetti il codice fu completato entro il 796 e che fu realizzato con lo scopo di 

uniformare il corpus iuris canonici a seguito della Admonitio generalis, emanata da Carlo Magno il 

23 marzo 789, quale premessa per giungere anche alla definizione di un common law carolingio†. 
Il codice fu realizzato in due tempi a brevissimo intervallo.  

Nel primo, tra il 790 e il 795, per ordine del vescovo Remedius furono trascritti, nei normali tempi 

tecnici di realizzazione, gli argomenti selezionati. Era stata appena terminata l’opera che il vescovo 

decise di aggiornarla alla luce delle importanti deliberazioni in materia teologica scaturite 

nell’ambito del concilio di Francoforte del 794 contro l’eresia adozionista e che erano state 

magistralmente riformulate nel concilio di Cividale del Friuli del 796 dal vescovo di Aquileia Paolino 

II. Nel corso dell’autunno del 796 furono selezionati, non senza ripensamenti, i nuovi argomenti da 

inserire i quali furono trascritti frettolosamente, nel giro di un mese circa, sotto l’incubo della fine 

del mondo che i copisti all’opera attendevano entro la Pasqua del 797, avendo tra l’altro interpretato 

in tal senso un passo contenuto proprio nel frammento di Secundus. Lo stesso frammento fu l’ultima 

cosa ad essere trascritta in questo codice e ciò si deve proprio alla grande impressione che tale 

previsione aveva suscitato nello scriba e nello scriptorium††. 

†Successivamente la dieta di Aquisgrana dell'802 dichiarò la Collectio Dionysio-Hadriana codice generale ufficiale della 

Chiesa dei Franchi, attribuendogli sostanzialmente valore universale. Questa raccolta di canoni fu organizzata per primo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aquisgrana
https://it.wikipedia.org/wiki/802
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da Dionigi il Piccolo su richiesta di papa Gelasio I (492-496) il quale intese affermare per primo, e con consapevolezza, 

il principio dell'autogoverno della Chiesa nei confronti degli imperatori di Bisanzio (in quel caso regnava Zenone),  

tradizionalmente tendenti al cesaropapismo. La dottrina gelasiana è nota come "dualismo gelasiano", e contrappone un 

potere supremo papale (auctoritas sacrata pontificum) al potere supremo del monarca in temporalibus (regalis potestas).  

È in quest'ottica che papa Gelasio chiamò a Roma da Costantinopoli il monaco Dionigi, o Dionisio, perché realizzasse 

una raccolta ufficiale dei canoni dei concili ecumenici e locali svoltisi fino ad allora. Infatti già circolavano alcune raccolte 

ufficiose di diritto canonico, come la Collectio Quesnelliana (di ambito italo-gallico) e la Collectio Isidoriana o Hispana 

(di ambito iberico). Tuttavia la Collectio Dionysiana le superò in chiarezza, sistematica ed autorevolezza, essendo 

patrocinata dagli stessi pontefici, che si erano affermati come massime autorità religiose della cristianità occidentale.  

Sotto il pontificato di papa Simmaco fu chiesto al monaco Dionigi di proseguire la redazione della raccolta, aggiungendo 

per la prima volta i testi normativi di un papa agli atti conciliari (38 decretali di papi tra il 384 ed il 498). Nel 774 il testo 

aggiornato della Collectio venne simbolicamente inviato da papa Adriano I a Carlo Magno, re dei Franchi, che si andava 

ponendo come difensore della Chiesa in Occidente, fino ad ottenere l'incoronazione a Sacro Romano Imperatore nella 

basilica di San Pietro in Vaticano a Roma il 25 dicembre 800. 

††Solo successivamente, nell’800 circa, un foglio rimasto in bianco fu utilizzato ad ulteriore integrazione e da considerarsi 

un pro memoria per la stesura del primo dei venti capitoli che avrebbero formato un nuovo codice denominato appunto 

Capitula Remedii. Inoltre altre due facciate rimaste in bianco furono utilizzate rispettivamente nei secoli XII e XIV per 

materia estranea al codice. 
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IL FRAMMENTO DI SECUNDUS SERVUS CHRISTI CONTENUTO NEL CODICE HB VI 133, 

DELLA LANDESBIBLIOTHEK DI STOCCARDA, noto come codice WEINGARTEN. 

Il punto di partenza dello studio è stata l’analisi del frammento originale di Secundus servus 

Christi, alias Secondo da Trento, alias Secondo di Non, resa possibile dalla messa on-line 

dell’immagine digitalizzata dell’intero codice che lo contiene da parte della Landesbibliothek di 

Stoccarda1. Inoltre sono stati possibili, nello specifico, i raffronti con i codici coevi pubblicati 

nell’ambito del progetto svizzero e-codices2. Attraverso la consultazione dei manoscritti messi on-

line si sono ricavate quelle informazioni di tipo codicologico, in particolare quelle relative al 

cosiddetto “stile retico”, con cui fu scritto il codice in esame e quelle attinenti alla filologia che si 

sono dimostrati fondamentali al fine di accertare quanto enunciato. 

Il frammento è stato fonte di sillogismi dovuti alle congetture, incautamente ripetute, di 

studiosi della metà del secolo scorso focalizzati sulle chiese locali, cui seguì il cambiamento della 

denominazione di Secundus servus Christi di Trento in Secundus di Non, ma è stato anche equivocato 

in diverse direzioni. La più rilevante è stata quella di averlo a lungo ritenuto quanto restava della sua 

perduta “Succinta de Langobardorum Historiola” - questa sì una delle principali fonti di Paolo 

Diacono3 a riguardo dell’origine dei Longobardi e del loro primo periodo di dominazione in Italia - 

o meglio di un suo ulteriore riassunto, come sostenne Enrico Quaresima4 e così di seguito anche da 

Johanne Autenrieth5, autore di un’analisi di questo codice che, al proposito, cita il Quaresima stesso.  

Alla luce dei risultati emersi, quanto scrisse l’Autenrieth, a riguardo non solo del frammento ma anche 

di altre questioni relative a questo codice, va rivisto e, a maggior ragione, così pure dicasi 

dell’illustrazione fattane nel 1889 da Johann Friedrich von Schulte6. 

Questa è la parte iniziale del frammento: 

“A principio usq(ue) ad passio(nem) d(omi)ni s(unt) anni V mil(le) CC XXVIIII [5.229] passo 

Christo usq(ue) in p(re)sente ann(o) s(unt) DLIIII [554] et a p(re)sente pascha iuxta p(ro)ph(et)e 

eloqiu(m) secundu(m) q(uo)d humana fragilitati dat(ur) capere intellect(u) restant de p(re)senti 

s(e)c(u)lo anni CC XVII [217] et in hoc supra memorato ann(o) fuit bis sextus residentib(us) in 

Italia Langobardis ann(is) XII eo quod secunda inditio(ne) in ea ingressi sint m(en)se maio.” 

Per quanto anche nei recenti contributi di Elena Percivaldi7 e di Tiziana Lazzari8 venga contestata 

con valide, anche se datate, argomentazioni la credenza che il frammento sia la chiusa dell’Historiola, 

 
1 Titel: “Samelhandschrift - HB VI 113. Con il seguente link si arriva direttamente alla pagina 92v contenente il frammento 

di Secondo e quindi all’intero codice:  

http://digital.wlb-

stuttgart.de/sammlungen/sammlungsliste/werksansicht/?no_cache=1&tx_dlf%5Bid%5D=3706&tx_dlf%5Bpage%5D=

187&tx_dlf%5Bdouble%5D=1&cHash=da53737965e04a2927546d8a60671d3d 
2 e-codices è un’iniziativa promossa dal prof. Dr. Christoph Flüeler, professore per le scienze ausiliarie della storia e il 

latino medievale e membro dell’istituto di studi medievali dell’Università di Friburgo. Questo è il link: https://www.e-

codices.unifr.ch/it. 
3 Questi eventi sono descritti da Paolo Diacono nella “Storia dei Longobardi” essenzialmente sulla scorta della fonte 

costituita dalla “Succinta historiola dei Longobardi” scritta da Secundus. 
4 Articolo pubblicato su Studi Trentini di Scienze Storiche, 31, 1952, pagg. 72-76: “Il frammento di Secondo da Trento”. 
5 “Die Handschriften der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart” zweite Reihe, Wiesbaden 1963, consultabile 

on line: http://bilder.manuscripta-mediaevalia.de/hs//katalogseiten/HSK0070_a001_jpg.htm 
6 “Vier Weingartner jetz Stuttgater Handschriften” dr John. Friedrich v. Schulte, Wien 1889. Reperibile sul Web. A 

pagina 6 effettua la trascrizione del frammento avendo constatato non perfetta quella del Bonelli. 
7 Elena Percivaldi, “Secondo di Non, un romano alla corte longobarda” in “I Longobardi nel campo Rotaliano”, 2019, 

a cura di Giuseppe Albertoni, Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, pag. 59. 
8 Tiziana Lazzari, “Teodolinda e Gundiperga: il ruolo delle donne nei primi decenni del regno longobardo” in “I 

Longobardi nel campo Rotaliano”, 2019, a cura di Giuseppe Albertoni, Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, 

pag. 99. 

http://digital.wlb-stuttgart.de/sammlungen/sammlungsliste/werksansicht/?no_cache=1&tx_dlf%5Bid%5D=3706&tx_dlf%5Bpage%5D=187&tx_dlf%5Bdouble%5D=1&cHash=da53737965e04a2927546d8a60671d3d
http://digital.wlb-stuttgart.de/sammlungen/sammlungsliste/werksansicht/?no_cache=1&tx_dlf%5Bid%5D=3706&tx_dlf%5Bpage%5D=187&tx_dlf%5Bdouble%5D=1&cHash=da53737965e04a2927546d8a60671d3d
http://digital.wlb-stuttgart.de/sammlungen/sammlungsliste/werksansicht/?no_cache=1&tx_dlf%5Bid%5D=3706&tx_dlf%5Bpage%5D=187&tx_dlf%5Bdouble%5D=1&cHash=da53737965e04a2927546d8a60671d3d
http://bilder.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0070_a001_jpg.htm
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è evidente che nessuno di questi autori - tranne ovviamente l’Autenrieth e il von Schulte - abbia mai 

potuto esaminare il codice originale che lo contiene e abbia mai tentato di dare risposta alla domanda 

sul motivo della presenza del frammento al suo interno, dal momento che il codice riporta solo ed 

esclusivamente canoni, constitua, argomenti dottrinali, ed epistole papali di indirizzo risalenti ai 

secoli IV-VIII che furono posti alla base del diritto carolingio. Altro fatto su cui non si sono interrogati 

è sul come avvenne l’inserimento di questo frammento, soprattutto alla luce della considerazione che 

la pagina antecedente a quella del frammento è tagliata.  

La cosa era stata già notata al momento della scoperta delle 12 righe di Secundus avvenuta nel 1762 

grazie a monsignor Giuseppe conte Garampi, non ancora cardinale, ma già prefetto dell’archivio 

segreto vaticano. Egli fornì la trascrizione a fra’ Benedetto Bonelli e al domenicano fra’ Bernardo 

Maria de Rubeis, o de Rossi (Cividale del Friuli 1687 - Venezia 1775), storico di primo piano non 

scevro da intenti negazionisti e revisionisti a particolare riguardo della posizione dei tricapitolini9. Il 

de Rubeis fu il primo a commentare il frammento e, devo ammettere, con tale abilità che, grazie anche 

all’indubbio prestigio che si era conquistato nell’ambito storiografico, depistò scientemente tutta la 

storiografia successiva, a partire dal Bonelli stesso, per mezzo del più classico dei metodi: squalificare 

il contenuto del frammento - apparentemente solo un computo sull’origine del mondo e 

interpretazione dell’Apocalisse - bollando di errore il computo stesso e la datazione di Secundus 

contenuta nella parte successiva e conclusiva del frammento rilevando incongruenze che invece si 

dimostrerà non esservi: 

Acta s(unt) s(upra)s(cript)a omnia in civita(te) tredentina in loco Anagnis p(re)sedente 

Agnello e(pisco)po ann(o) III expleto. Ego Secundus servus Christi scripsi h(aec) conversionis 

sacre relegionis mee ann(o) XVmo imperiu(m) Tiberii an(no) primo m(en)se iunio indici(one) 

XIII. Etc.” 

Prima di analizzare l’intero frammento e tradurlo devo evidenziare che l’intento principale del 

de Rubeis era di evitare che qualcuno si ponesse gli interrogativi appena citati e che potesse trarre 

dalle eventuali risposte il sospetto di una fase ereticale della chiesa romana durante il papato di 

Giovanni III (561 - 574 secondo le fonti ufficiali, ma che probabilmente vanno retrodatate) e dei suoi 

successori immediati, Gregorio Magno compreso. Inoltre al de Rubeis premeva minimizzare il 

fenomeno tricapitolino il quale, a causa della sua enorme portata, non era cancellabile dalla Storia.  

Va però ammesso che il de Rubeis, grazie ad una accurata ricostruzione della vita di Secundus, fu il 

primo a porsi l’interrogativo se il frammento fosse quanto restava della Succinta de Langobardorum 

gestis Historiola, dandosi risposta negativa per il fatto che non riteneva credibile che fosse stata 

composta nel 580 - data da lui attribuita al frammento nell’ambito del piano di depistaggio - cioè 

negli anni giovanili di Secundus10. In seguito la storiografia, non accorgendosi che al quesito era stata 

data dallo stesso de Rubeis risposta negativa, scambiò l’interrogativo per una affermazione in modo 

del tutto incomprensibile. Il Quaresima rincarò la dose delle supposizioni immaginandosi che il 

frammento fosse quanto rimaneva di un sunto dell’Historiola. Solo recentemente si è inquadrato con 

valide argomentazioni quando e perché potrebbe essere stata composta, dando così ragione 

all’intuizione del de Rubeis. 

Nonostante l’opera di sviamento del de Rubeis alla fine ho compreso la consistenza reale del 

frammento con un interessante corollario per quanto riguarda l’ambito delle Valli dell’Adige: aver 

individuato il motivo e il momento storico da cui è scaturita la loro specificità politica e il motivo per 

 
9 Il de Rubeis aveva pubblicato, già nel 1732, un libello con il quale tentava di minimizzare le differenze teologiche tra i 

tricapitolini e la chiesa romana nell’ambito di un più ampio intento negazionista, in particolare della autenticità del 

documento più rilevante pervenutoci da parte tricapitolina, contenente una professione di fede declinata negli atti del 

Concilio di Grado del 579, che è tutt’altro che poca cosa. Egli tentò con tutti i mezzi di negare che questo concilio fosse 

avvenuto. Vedi: “De schismate ecclesiae Aquilejensis dissertatio historica”, Venetiis, Giavarina, 1732, e “Monumenta 

ecclesiae Aquileiensis”, Argenta 1750, di cui si parla in seguito. Entrambi sono reperibili sul web. 
10 Francesco Giovanni Bernardo Maria de Rubeis, “Dissertationes variae eruditionis sub una capitum serie collecte”. 

Venezia, 1762, cap. XXIII, capoverso II, pagg. 257-268. 

https://books.google.it/books?id=-tUAAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl
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cui la documentazione antecedente il secolo XII del principato vescovile di Trento è stata molto 

probabilmente distrutta - e non semplicemente deperdita - come da tempo sospettavo e più volte 

evidenziato in quanto fin qui ho pubblicato. Inoltre ho intuito un ruolo di Trento nell’alto e pieno 

medioevo di assoluto rilievo che è stato cancellato da alcuni vescovi della chiesa trentina - principale 

sospettato Federico Vanga - per rimuovere ogni traccia di un passato scomodo per la chiesa sia sotto 

il profilo religioso che, soprattutto, politico.  

La storia della diocesi di Secundus è stata caratterizzata dalla lunga permanenza dei vertici 

ecclesiastici di Trento nello scisma tricapitolino il che aveva consentito lo sviluppo di ampi margini 

di autonomia anche politica. Ciò contraddiceva uno dei pilastri su cui i vescovi fondavano nel basso 

medioevo la loro legittimità di governo, sia nei confronti del popolo che dell’impero, e cioè di essere 

in tale diritto fin dai tempi di San Vigilio, il quale, secondo quanto lascia intendere fra’ Bartolomeo 

di Trento nella sua agiografia, avrebbe ricevuto il potere da alcune donazioni imperiali e che esso era 

stato esercitato ininterrottamente in un contesto di consolidato cattolicesimo del territorio loro 

soggetto, proprio per l’opera di conversione delle “campagne” da parte dello stesso Vigilio. In 

sedicesimo la stessa storia che i papi avevano escogitato mediante la leggendaria “donazione di 

Costantino”.  

Tutto ciò si è tradotto nel fatto che la storiografia trentina fa risalire il periodo fondante l’autonomia 

al diploma di Enrico il Salico del 1028 mentre esso è piuttosto da ricercarsi nello scisma tricapitolino 

durante il governo longobardo. 

La ricerca ha preso avvio dall’analisi del codice partendo dalla ricostruzione della struttura e 

dall’esame critico del contenuto, procedendo autonomamente nel tentativo di scoprire cosa potesse 

contenere la pagina tagliata antecedente a quella del frammento e per rispondere ai quesiti 

fondamentali circa il perché e le modalità del suo inserimento nel codice. Del resto, potendosi trattare 

nella fattispecie della pagina tagliata di materia dottrinale e ben conoscendo i metodi del passato della 

censura ecclesiastica, i sospetti erano d’obbligo tanto più che esisteva un indizio costituito da una 

possibile excusatio non petita di un personaggio potenzialmente sospetto come Giuseppe Garampi. 

Essa si poteva ricavare dalla sua lettera al Bonelli - datata “Insprug per Salem 23 gennaio 1762” e 

pubblicata dal Bonelli stesso11 - con cui gli trasmetteva il testo del frammento da lui rinvenuto nella 

biblioteca dell’abbazia di Weingarten. La frase sospettata di essere excusatio non petita è la seguente: 

“In un Codice di Canoni del IX. o al più del X. secolo, dopo un foglio mancante, in cui dovea forse 

contenersi qualche Decreto, o Sinodo di codesta Chiesa, leggesi collo stesso carattere del Codice la 

seguente clausola …” che sarebbe poi il testo del frammento.  

Per sciogliere il dubbio che qualcuno, magari lo stesso Garampi, avesse censurato il testo di Secundus 

tagliando la pagina, si è reso necessario esaminare la struttura del codice ricostruendone la 

fascicolazione. Questo lavoro ha permesso di capire perché, quando e come il codice fu progettato, i 

tempi di compilazione e le vicende successive relative al suo aggiornamento e all’utilizzo. Anticipo 

subito che il Garampi è assolto, ma grazie anche a questa operazione ho potuto rispondere al quesito 

sul motivo e le modalità dell’inserimento del frammento. 

L’operazione di ricostruzione, disponendo soltanto delle immagini digitalizzate, è stata svolta in due 

modi: dapprima ricomponendo materialmente il fascicolo contenente il frammento di Secundus 

mediante dei fogli nell’ambito dell’analisi dell’intera struttura del codice e poi analizzandone il 

contenuto. Grazie a ciò ho compreso non solo quando fu inserito il frammento di Secundus ma sono 

venute alla luce altre rilevanti novità storiche, alcune delle quali appena accennate sopra.  

 

 

 
11 “Notizie istorico - critiche della chiesa di Trento”, Vol. Terzo, Parte Prima, Trento 1762, pagg. 483 484., consultabile 

sul web 



8 
 

L’ESAME CODICOLOGICO 

a. Struttura e altri aspetti codicologici 

Il codice è stato rilegato nel corso dei secoli almeno due volte dopo quella iniziale, effettuata nel 

795 o pochissimo prima, appena che i fogli furono compilati grazie all’intervento di un solo scriba 

(detto di seguito scriba 1 o scriba principale).  

Durante queste rilegature successive, contrariamente a quanto sostenuto dall’Autenrieth, avvenne la 

scompaginatura soltanto dell’argomento “Canones poenitentiales”. Le aggiunte di interi fascicoli, 

compreso quello contenente il frammento di Secundus, che determinarono le altre scompaginature 

furono effettuate pochissimo dopo la stesura, nell’ambito di un aggiornamento voluto dal committente 

stesso: il vescovo di Coira Remedius12. Devo quindi correggere l’Autenrieth che ritiene tali 

inserimenti “del secolo diciottesimo o prima” e gli argomenti trattati estranei al codice. Invece sono 

perfettamente coerenti con il pre-esistente e proprio per questo i nuovi fascicoli furono inseriti dove 

si trovano ancor oggi. 

Durante la prima rilegatura successiva a quella originaria fu effettuata soltanto la sostituzione della 

coperta in cuoio brunito che è quella ancora presente. A giudicare dalla grafia del titolo: “Antiquu(m) 

Decretum Y”, scritta su un rettangolo di pergamena incollato sulla coperta, sembra del XV secolo. 

Purtroppo le immagini digitali non mostrano il dorso: dal suo esame si potrebbe infatti scoprire 

qualcosa di più sull’epoca di questa nuova rilegatura e sull’intensità della consultazione del codice, 

il che è direttamente collegato con l’interesse che ebbe il contenuto nel corso dei secoli successivi 

utili a verificare le affermazioni dell’Autenrieth, in particolare circa l’estraneità al codice degli 

inserimenti. Sembra infatti strano che in un’epoca molto lontana da quella che il solo esame 

paleografico svela essere stata quella di realizzazione fosse ancora attuale per la consultazione, a tal 

punto da inserire dei fascicoli della stessa epoca.  

Invece si dimostrerà quanto già enunciato e cioè che il contenuto degli inserimenti è perfettamente 

coerente con il contesto specifico. Se a ciò aggiungiamo che quanto inserito dopo la rilegatura 

originale fu scritto sia dalla stessa mano del resto del codice (scriba 1), sia da mani coeve (scriba 2 e 

3), si comprende che lo scompaginamento fu accentuato da ripensamenti in corso d’opera che 

sconvolsero l’iniziale piano mirante semplicemente a renderne più agevole la consultazione mediante 

l’aggiunta di un sommario ad uno degli argomenti più estesi. Questi ripensamenti furono causati dal 

sopraggiungere di importanti “notizie” verso la fine dell’estate del 796.  

Alcune note a margine del testo presenti in alcuni fogli danno le indicazioni per leggere in sequenza 

gli argomenti scompaginati. 

L’apposizione di queste note risale al 1606 per opera di Severinus Binius il quale appose anche l’ex 

libris alla pagina 2r “Weingarten Aug(ustus) 1606”13. Questo già indebolisce l’affermazione 

dell’Autenrieth circa la data degli inserimenti “del secolo diciottesimo o prima”, per altro talmente 

 
12 Brunold Ursus, in Dizionario Storico della Svizzera on line, pagina aggiornata il 18/08/2010:  

“Remedius, vescovo di Coira, morto 27.06.805/806 (o 820?). Appartenne probabilmente agli ambienti della corte franca, 

come sembra suggerire il suo legame d'amicizia con Alcuino, il noto erudito anglosassone attivo alla corte di Carlomagno. 

Attorno all'800 divenne vescovo di Coira ed esercitò, come tutti i suoi predecessori, il potere sia temporale sia 

ecclesiastico nella Rezia curiense. Secondo una lettera di Alcuino, il vescovo R. fu responsabile della protezione delle 

strade nella sua patria e del prelevamento dei dazi sui valichi risp. nei romitaggi, presiedette il tribunale e fece compilare 

i Capitula Remedii (un testo di diritto penale che prese il suo nome). I Capitula Remedii, nati dall'esigenza pratica 

dell'attività e dell'insegnamento giur., e il Sacramentarium Gelasianum, il cosiddetto sacramentario di R., vennero 

probabilmente redatti verso l'800 in minuscola retica nello scriptorium vescovile a Coira. R. è inoltre considerato l'autore 

del programma iconografico delle pitture carolinge nella chiesa del convento di Müstair, con scene tratte dal Vecchio 

(soprattutto dalla vita di Davide) e dal Nuovo Testamento (dalla vita di Gesù e degli apostoli).” 
13 Severinus Binius: (1573, Randerath, Germania - 14 febbraio 1641) - teologo, presbitero e canonico della metropoli 

ecclesiastica di Colonia -. Un’edizione postuma del 1647 è reperibile sul web: Severinus Binius “Concilia, generalia, et 

provincialia, graeca et latina quotquot reperiri potuerunt, item epistolae decretales, et Romanorum Pontific. vita”, 

Coloniae Agrippinae, 1647.  

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Randerath&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Germany
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generica da prestarsi a qualsiasi interpretazione e che dimostra il non sufficiente approfondimento 

dell’esame codicologico nonostante sia ritenuto il massimo studioso del codice sotto questo profilo.  

Ho quindi accertato che le note lasciate dal Binius per orientarsi nello scompaginamento di alcuni 

argomenti furono propedeutiche ad una sua monumentale pubblicazione in IV tomi avvenuta nello 

stesso 1606, relativa alla storia dei concili e alle vite dei papi e più volte ristampata con notevoli 

ampliamenti. Tutto ciò si ricava dal NB scritto dal settecentesco compilatore della rubrica che si trova 

all’inizio del codice stesso (carta 3), e di cui si dirà ancora: “Vide Collect. reg. Conciliorum T. IV 

1644, pag. 417, edita ex nostro codice, sed suspecta h(a)b(i)t(u)s. L’anonimo compilatore della 

rubrica, presumibilmente un domenicano, fu incaricato dalle autorità ecclesiastiche francesi di 

verificare i sospetti gravanti su Jean Hardouin, il gesuita teologo e filologo che nel 1715 era stato 

preposto dalle stesse al fine di pubblicare l’aggiornamento della Conciliorum collectio regia maxima, 

altra storia dei Concili14. L’Hardouin era stato infatti accusato di aver ignorato importanti documenti 

e di averne inserito di apocrifi15. Tra l’altro, su ordine del parlamento di Parigi (allora in conflitto con 

i Gesuiti), la pubblicazione delle altre sue opere venne bloccata. Nell’ambito dell’indagine il 

compilatore della rubrica spulciò il codice annotando a margine non solo le differenze dell’edizione 

del 1644 rispetto a quella curata dall’Hardouin, ma confrontandola anche con la pubblicazione del 

Binius. Ad esempio, al margine destro della pagina 84r, vi sono quattro annotazioni che richiamano 

queste edizioni. 

Se ne deduce che la rubrica fu realizzata nel 1715 o poco prima; al compilatore si devono anche i 

segna-pagine a bandierina contraddistinti dalle lettere da “a” a “s”. 

Nella rubrica annotò, attribuendogli la lettera “n”, anche il frammento di Secundus con questo titolo: 

“Secundi Servi Ch(rist)i Computus ab O(bitu?16). C(hristi).” Premesso che le carte del codice non 

erano state ancora numerate, l’attenzione che destò in lui il frammento si deduce dal fatto singolare 

che la pagina che lo contiene fu soltanto una delle due ad essere contrassegnate dallo stesso: questa, 

con il numero 92 vergato a inchiostro. La prova inconfutabile che fu lui si ha dal numero 2, scritto in 

modo da assomigliare ad una “z”; questo particolare 2 si riscontra appunto nella rubrica a pagina 3r 

e precisamente in un “26” inserito per indicare il numero dei canoni relativi ai “Canones conc(ilii) 

Calcedonensis”.  

Oltre alla carta numero 92 numerò anche la 100, commettendo però un errore nel contare giacché in 

realtà sarebbe la 99. Ciò costrinse il von Schulte, che nel 1889 o poco prima numerò tutte le carte a 

matita, a saltare il numero 96 proprio in corrispondenza di un foglio tagliato, cosa che a lungo mi ha 

fatto pensare ad altra censura criminale avvenuta nel corso del secolo XX. Invece la ricostruzione dei 

fascicoli ha permesso di accertare che non si trattò di taglio, ma di inserimento di una carta (mezza 

pergamena) nel fascicolo, durante il drammatico autunno del 796, il cui lembo, che ha fatto temere il 

crimine, è quello che si vede prima della pagina 97r. 

Fu grazie a questa rubrica che il Garampi nel gennaio 1762 poté scoprire il frammento17. Egli intuì il 

potenziale denigratorio nei confronti della chiesa del contenuto e sono praticamente certo che abbia 

 
14 Jean Hardouin (1646-1729) teologo, filologo, antiquario ed erudito francese, ricordato per alcune ardite opinioni sulla 

non autenticità di talune opere letterarie, archeologiche o artistiche del passato e sulla veridicità di alcuni eventi storici.  
15 Soltanto dopo la sua morte una collezione di vari titoli "Opera varia" venne pubblicata ad Amsterdam nel 1733. 
16 Sono incerto circa lo scioglimento dell’abbreviazione “O”; la più probabile è “Obitu”, ma potrebbe trattarsi anche di 

“Ortu”. Nel primo caso l’estensore della rubrica aveva compreso che il computo di Secundus era basato sull’anno della 

Passione” di Vittorio d’Aquitania. 
17 Gregorio Palmieri, “Viaggio in Germania, Baviera, Svizzera, Olanda e Francia compiuto negli anni 1761-1763. Diario 

del Cardinale Giuseppe Garampi. Edizione condotta sul codice inedito esistente nell’archivio vaticano.” Roma, 

Tipografia Vaticana, 1889, pagg. 37-38. Il Garampi ebbe modo di visitare per 15 giorni la biblioteca del monastero di 

Weingarten, dove prese visione di tutti i cinquecento circa manoscritti, impostandone il catalogo che consegnò al 

bibliotecario padre Crisofaro Vogl. Lo fece nelle more dell’istruttoria di cui era stato incaricato dal papa Clemente XIII 

per dirimere delle questioni spirituali del vicino monastero di Salem. A Weingarten ebbe modo anche di conoscere il 

teologo Martin Bürgin, che non solo l’aiutò nell’esame dei codici manoscritti ma che l’anno successivo, 1763, pubblicò 

una dissertazione del Simbolo di san Atanasio, utilizzando proprio il testo contenuto nel codice in esame. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Concili
https://it.wikipedia.org/wiki/Apocrifi
https://it.wikipedia.org/wiki/Parlamento_di_Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/Gesuiti
https://it.wikipedia.org/wiki/Filologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Antiquario
https://it.wikipedia.org/wiki/Erudizione
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
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incaricato il de Rubeis di sistemare la cosa con le classiche arti della mistificazione, non potendo 

ormai farlo sparire definitivamente.  

Mi soffermo ora sulla scompaginazione che causò l’inserimento del fascicolo contenente il 

frammento di Secundus alla nona epistola di papa Gelasio I, datata 11 marzo 494. Come già 

accennato, e si dimostrerà ulteriormente, la scompaginazione fu causata dalla decisione di realizzare 

un sommario e dai ripensamenti sullo stesso per inserire “notizie dell’ultima ora” provenienti da 

Cividale del Friuli dove si era appena concluso il concilio del 796, e da altro che si vedrà. È l’elemento 

fondamentale che ha permesso di capire quando e come il codice fu scritto e perché fu inserito il 

frammento. 

Lo scompaginamento, come già detto, fu affrontato per primo dal Binius nel 1606 mediante queste 

note: a piè sinistro di pagina 89v: “NB Verte sex folia, et page.” In realtà, per trovare la continuazione 

del testo gelasiano, anziché a pag. 96r, bisogna andare alla 97r. Da qui si prosegue fino alla 98v dove, 

a piè pagina, un’ulteriore nota dello stesso Binius (“NB quaere Supra versis 8 foliis”) fornisce le 

istruzioni per proseguire la lettura rimandando indietro a pagina 90r, dove in effetti si trova il foglio 

coerente; l’argomento in questione, cioè la nona epistola di papa Gelasio, si conclude poi a pagina 

91v.  

Altro argomento, scompaginato sia per gli inserimenti di fine 796 che per errori di legatura successiva, 

riguarda i “Canones Poenitentiales”; ne consegue che la materia in questione si legge in questa 

sequenza di pagine: (211r-218v)-(203r-210v)-(219r-219v)-(67r-67v)-(220r-223v). Anche questa 

scompaginazione viene segnalata, ma non sempre, con le seguenti annotazioni del Binius e dell’autore 

della rubrica:  

• a piè destro di pagina 67v “Vid(etu)r ulte(riu)m pag.” peraltro senza che poi se ne sia indicato il 

numero;  

• sopra il testo a pagina 203r con nota dell’estensore settecentesco della rubrica (“Initium 

Poenitentialis versis foliis 8 habes” [L’inizio dei Penitenziali si ha girati 8 fogli]) il che 

corrisponde infatti a pagina 211r; manca invece l’annotazione a pagina 218v che rimanda alla 

203r. E così via.  

A piè centrale dell’ultima pagina (o facciata) di ogni fascicolo, vi sono i segna-fascicoli di fogge 

diverse (figure geometriche e di fantasia) e decorati con inchiostri colorati (rosso, verde e giallo) 

contenenti una lettera dell’alfabeto, dalla “a” alla “z” e, a seguire, altri due simboli inconsueti: “˥I” e 

“˥”. Da notare che gli ultimi due fascicoli del codice, contrassegnati da questi ultimi due simboli, 

furono invertiti già nella rilegatura originale. 

Se ne ricava che il numero di fascicoli inizialmente previsti era 25. Poiché era sempre possibile che i 

fogli (intere pergamene) inizialmente previsti fossero insufficienti per contenere il testo da copiare, 

oppure che se ne dovessero aggiungere altri in corso d’opera - come infatti avvenne - non veniva 

apposta la numerazione, tanto più in un codice di diritto carolingio che evidentemente, per natura 

della materia stessa, sarebbe stato passibile di ampliamenti e modificazioni.  

Invece non furono effettuate ulteriori aggiunte dal momento che ho riscontrato che gli argomenti sono 

tutti di materia dottrinale e canonica ante fine 796; ciò prova che le successive rilegature furono solo 

di carattere conservativo. Ciò precisato, va anche detto che in generale la prassi di aggiornare i codici 

manoscritti, e di conseguenza quella di non numerare le pagine, dipendeva esclusivamente dal fattore 

economico poiché, dato l’elevatissimo costo delle pergamene, era molto più conveniente aggiungere 

carte (mezzi fogli) o interi fogli di pergamena piuttosto che riscriverlo, anche a costo di 

scompaginarlo.  

Da segnalare, sul margine esterno in alto della carta 81, una cordicella legata ad anello con evidente 

funzione di promemoria. Senza un esame diretto del codice e della cordicella, non sarebbe possibile 

avere certezze circa l’epoca dell’apposizione. Tuttavia si può affermare che l’intero foglio fu inserito 

all’ultimissima ora prima della rilegatura originaria poiché il recto dell’81 contiene la continuazione 

dell’argomento iniziante a pagina 79r, già trascritto nella fase iniziale dallo scriba 1, il cui titolo è: 
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“Item Capitulacio synodi romani aput Gallos” [Sommario della sinodo romana in Francia] costituito 

da 16 capitoli18. A questo sommario segue il testo che inizia con il sottotitolo scritto con inchiostro 

rosso: “Incipit exempla synodi romani” [Inizio delle deliberazioni nella sinodo romana], dove però vi 

sono solo i primi tre capitoli. E qui si svela il motivo dell’anellino di corda: il testo da copiare era 

molto danneggiato e quindi di difficile lettura, come si deduce da due spazi vuoti a pagina 80r e 

soprattutto a pagina 81r, con spazi ancora maggiori e frasi interrotte tra le quali l'ultima senza capo e 

senza coda. Per cui, tra l’opzione di stralciare o di lasciar stare quello che si era riusciti a trascrivere, 

si decise per la seconda. Il depennamento con inchiostro rosso operato dallo stesso scriba 1 a pagina 

79r si deve intendere come una decisione impulsiva, nell’ambito della prima opzione, seguita a 

ripensamento, in quanto lo scritto depennato vive e continua nelle pagine successive, per l’appunto 

proprio fino a pagina 81r. Era intenzione di tornare sul testo danneggiato per un nuovo tentativo di 

decifrazione, per questo che si appose il pro memoria costituito dall’anellino di cordicella a margine 

alto della carta 81. Per un motivo o l’altro ciò non avvenne, per cui l’intera pagina 81v, rimasta in 

bianco, fu utilizzata nel secolo XII per una preghiera alla Vergine che inizia con “Alleluja”.  

La stessa cordicella ad anello si rinviene alle carte 124, dove casualmente v’è un appunto 

dell’estensore della rubrica a proposito dell’edizione del 1606 di Binius, e 196, per segnalare una 

rifilatura del foglio nella parte bassa, che tuttavia non compromise il testo. Forse si pensava di 

sostituirli riscrivendo il contenuto su una carta più decente.  

In origine quindi la previsione era di far rientrare quanto si doveva ricopiare in 25 quaternioni 

(fascicoli di 4 fogli ciascuno), per un totale di 100 fogli di pergamena di misura cm 30 di larghezza e 

cm 25,5 di altezza. Il codice sarebbe quindi stato formato da 200 carte (fogli piegati a metà) di cm 15 

di larghezza e 25,5 di altezza, ovvero 400 pagine o facciate.  

Alla fine però di fogli se ne utilizzarono 112 più una metà, contando anche quello incollato alle 

coperte. Per la precisione non si tratta di 112 fogli-pergamena interi (cm 30 x 25,5), perché ne vennero 

utilizzati alquanti tagliati a metà (carte di cm ca. 16 x 25,5) in gran parte palinsesti19. 

Si procedette in tal ordine:  

a. dapprima qualcuno effettuò la scelta delle singole pergamene;  

b. poi si tracciò la marginatura su ognuna delle quattro pagine ricavabili da ogni foglio di pergamena 

determinando così uno spazio di scrittura di cm 10 x 20 circa, e infine le righe, 24, con interlinea 

costante di circa 0,85 mm. 

c. Svolte queste operazioni preparatorie, intervenne lo scriba principale (scriba 1): per prima cosa 

appose i segna-fascicoli a piede centrale della metà sinistra del lato carne dei fogli destinati ad 

essere quelli esterni di ogni fascicolo e poi iniziò la trascrizione degli argomenti che il vescovo 

Remedius aveva selezionato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Vedi: “La décrétale Ad Gallos Episcopos: son texte et son auteur”, Supplements to Vigiliae Christianae, AA. VV., 

volume LXXIII, 2005 by Koninklijke Brill NV, The Netherlands. 
19 Il palinsesto è una pergamena dove il contenuto originale viene raschiato per poterla riutilizzare. Ciò spesso comporta 

l’impossibilità di scrivere su ambo i lati a causa della sottigliezza del foglio che la raschiatura può comportare. 
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Tabella 1 

STRUTTURA CODICE WEINGARTEN NB VI 113 

SEGNA-FASCICOLI LEGATURA FASCICOLO 

pagina LETTERA centro fascicolo pagina da - a N° fogli + n° carte Totale carte 

9v a 5v-6r 1r-9v 5 -1 9 

17v b  13v-14r 10r-17v 4   8 

23v c non visibile 18r-23v 3   6 

31v d 27v-28r 24r-31v 4   8 

39v d 35v-36r 32r-39v 4   8 

48v f 43v-44r 40r-48v 4 +1 9 

57v g 52v-53r 49r-57v 5 -1 9 

64v h 69v-70r 58r-64v 4 -1 7 

73v i 77v-78r 65r-73v 4 +1 9 

81v j 85v-86r 74r-81v 4   8 

89v l 90v-91r 82r-89v 4   8 

fascicolo con inserimenti legati 

assieme a M; n° 96 saltato 

92v-93r 

90r-105v 2 11 15 
99v-100r 

102v-103r 

105v m 

113v m 109v-110r 106r-113v 4   8 

119v o non visibile 114r--119v 3   6 

127v p 123v-124r 120r-127v 4   8 

135v q 131v-132r 128r-135v 4   8 

143v r 139v-140r 136r-143v 4   8 

151v s 147v-158r 144r-151v 4   8 

159v t 155v-156r 152r-159v 4   8 

167v u 163v-164r 160r-167v 4   8 

175v x 171v-172r 168r-175v 4   8 

183v y 179v-180r 176r-183v 4   8 

fascicolo inserito 189v-190r 184r-191v 4   8 

195v z 192v-193r 192r-195v 2  4 

fascicolo inserito 199v-200r 196r-202v 4 -1 7 

210v ˥ I 202v-203r 203r-210v 4   8 

218v ˥ 214v-215r 211r-218v 4   8 

fascicolo inserito 222v-223r 219r-223v 2 +1 5 

Totale carte 222 
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b. Stile scrittorio 

Lo scriba 1 scrisse praticamente tutto il codice, tranne le pagine (99r-102v) scritte dallo scriba 

2 e (197v-202r) scritte dallo scriba 3; costoro erano compagni di lavoro nello scriptorium di Coira 

impiantato dal vescovo Remedius. 

Solo la carta 103 (recto e verso) è di altro scriba (scriba 4) comunque sempre coevo, che scrisse in 

minuscola carolina. I primi tre provenivano senz’altro dalla stessa scuola, dal momento che 

scrivevano, come recentemente definito, in “stile retico” traente il nome dalla zona in cui fu 

impiegato: la Retia curiense. 

L’analisi comparata dello stile scrittorio dei copisti 1, 2 e 3, effettuata con i manoscritti coevi messi 

on-line, fornisce degli indizi per capire come fu impiantato lo scriptorium di Coira e per dare risposta 

ai seguenti quesiti: come mai il manoscritto da cui fu estratto il frammento si trovava proprio qui, 

cosa v’era contenuto, da dove proveniva? 

Il cosiddetto “stile retico”, utilizzato per il solo testo, cioè esclusi i titoli e talvolta i capilettera, si 

presenta come una variante dell’alemannico minuscolo, che dalla metà del secolo VIII si era 

affermato al posto dell’onciale, comunque utilizzato per i titoli degli argomenti scritti in inchiostro 

rosso. Tipico dell’alemannico, come delle scritture derivate dal corsivo romano tra cui anche il 

“retico”, è l’uso delle abbreviature, quasi assente nell’onciale e semionciale. 

Lo stile scrittorio “retico” è in realtà uno stile eclettico, rimasto esclusivo dei tre copisti e pochi altri 

in quanto fu presto soppiantato dal “carolino”. La maggior parte delle lettere appartengono al 

minuscolo alemannico, con sopravvivenza di forme onciali per la maggior parte delle “q”, “x” ed 

alcune “a” e “d” impiegate nel testo. Però la stragrande maggioranza delle “a” sono scritte in 

minuscola alemannica, uguale alla longobardica tipica dei monasteri benedettini italiani della fine del 

VII e prima metà dell’VIII secolo, e sono simili a “cc”; lo stesso stile si riscontra anche per la “t”, che 

assomiglia a “cc” con un trattino orizzontale che si prolunga in alto a destra, e per la “e” che presenta 

lo stesso tratto finissimo fuoriuscente a dismisura dall’occhiello verso destra parallelamente al rigo. 

Gli scriba 1 e 3 talvolta utilizzavano delle “o” vagamente somiglianti a delta e delle “q” con 

l’occhiello aperto nella parte sommitale, entrambe tipiche dello stile longobardico.  

Inoltre è preso dall’alemannico il segno abbreviativo della desinenza “m” dell’accusativo am, em, 

um, e del genitivo plurale orum: un trattino verticale ondulato e sovrapposto alla vocale finale. Lo 

stesso segno viene utilizzato talvolta al posto della u nella desinenza dell’accusativo maschile e neutro 

um. I grafemi sintetizzanti i nessi “ri”, “ti”, “nt”, “us”, “mi”, “an” utilizzati esclusivamente dagli 

scriba 1 e 3, e la congiunzione “et” sono tipici dell’alemannico minuscolo. 

Le lettere “e”, “g”, “o”, “r”, “s” sono invece quelle tipiche del semionciale. 

Al fine della comprensione della tipologia di testo del frammento, è fondamentale il simbolo 

“eccetera”, “Etc”, che si trova alle pagine 41r, 47r, in fondo alla 54r, nella forma “Etc Etc”, di mano 

del medesimo scriba 1 e, appunto, alla fine del testo di Secundus. Esso è fortemente inclinato a sinistra 

e si distingue dal grafema “ti” per avere il ricciolo in basso rivolto a destra. 

Per quanto riguarda altre abbreviature non vi sono particolarità da segnalare ad esclusione delle forme 

insulari irlandesi b; e q: = bus e que. Le altre sono quelle consuete che si ritrovano in tutti gli stili 

fino all’epoca moderna. 

La punteggiatura è sorprendentemente abbondante, tranne che nel frammento di Secundus dove è 

invece decisamente carente. La pausa principale è contrassegnata esclusivamente dal punto e virgola; 

le pause minori dal punto mediano. 

Il punto mediano è spesso utilizzato in funzione di distacco delle parole, soprattutto dove la scrittura 

è compressa, come ad esempio nel frammento. 
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Tabella 2 

 

Le lettere maiuscole di capoverso eseguite dallo scriba 1 sono sempre di dimensione maggiore e quasi 

sempre decorate ricorrendo a inchiostri colorati: rosso, verde, giallo paglierino, azzurro, ocra.  
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Tabella 3 

 

Peraltro niente di particolare, perché il codice era destinato alla consultazione da parte di prelati e 

giudici laici come manuale di diritto canonico e penitenziale; oggi la definiremo un’edizione, se non 

proprio economica, non certo di lusso. L’affermazione è avvalorata dall’impiego di alcune pergamene 

difettose, in specie per la sottigliezza, che impediva di utilizzarle su due lati; l’immagine digitale non 
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consente sempre di capire se si tratta di palinsesti. Comunque sia, per questo motivo alcune facciate 

non furono utilizzate in tutto o in parte (carte: 15, 24, 64, 70, 95 e 102). Qualcun’altra poi è al limite 

della decenza per via di fori nella pelle dell’animale (carte: 3, 12, 16, 17, 28, 51, 74, 78, 91, 123, 148, 

195, 201, 206, 207 e 221), o per essere in prossimità dei suoi arti (carte: 8, 59, 142, 146, 147 e 196); 

in totale 26 carte su 225 erano proprio scadenti. Le carte difettose furono utilizzate in proporzione dai 

tre copisti coevi e cioè: 

• scriba 1: carte totali scritte n° 199, difettose n° 25;  

• scriba 2: carte scritte n° 4, difettose n° 2;  

• scriba 3: carte scritte n° 6, difettose n° 1. 

In altre parole attinsero alla medesima “partita”. 

Nonostante questo vi sono alcuni capilettera policromi molto raffinati, caratterizzati da elementi 

zoomorfi (teste di cane o drago o serpente); si possono ammirare alle pagine: 11r (si tratta della lettera 

“P”), 67v (altra “P”), 204r (“Q”), 216r (“S”) e 218v (“P”). Anche questo tipo di decoro è tipico dello 

stile longobardo del secolo VIII. Dello stesso stile longobardo, benché prive di elementi zoomorfi, 

sono due “Q” alle pagine 206r e 220v.  

Notevole, anche se priva di elementi zoomorfi, una “I” a pagina 53r, caratterizzata da intrecci 

policromi all’interno dell’asta che ricorrono in certe fibule longobarde di Cividale del Friuli, tra l’altro 

spesso accompagnate da elementi zoomorfi come quelli descritti20. La stessa “I” si riscontra con 

frequenza nell’evangelistario del monastero di Müstair dipendente da Coira21. 

I cinque capilettera in capitale libraria con i decori zoomorfi tipici dello stile longobardo e le due “Q” 

sono esclusivamente presenti nei Canones poenitentiales costituiti dall’Excarpsus Cummeani (pagg. 

211r-212v) - e dallo Pseudo-Cummeani22 il cui testo è funestato da scompaginatura.  

 
20 “ARCHEOLOGIA E STORIA DELLE MIGRAZIONI. EUROPA, ITALIA, MEDITERRANEO FRA TARDA ETÀ ROMANA E 

ALTO MEDIOEVO”, Atti del Convegno internazionale di studi, Cimitile-Santa Maria Capua Vetere, 17-18 giugno 2010, a cura di Carlo 

Ebanista e Marcello Rotili, contributo di Marina de Marchi, Tavolaro Edizioni 2011. 
21 Vedi: https://www.e-codices.unifr.ch/it/kjm/XX-0048-0001/17/0/Sequence-2180. Tutti gli elementi decorativi, i 

capilettera, lo stile grafico fanno pensare che sia stato prodotto a Coira. Escludo però che sia di mano degli stessi copisti 

del codice Weingarten, sia per il tratto che per l’assenza del grafema “ti”. Probabilmente si tratta di uno scriba di 

generazione successiva, comunque sempre dell’ultimo quarto del secolo VIII. 
22 Dal seguente elenco dei manoscritti contenenti l’Excarpsus Cummeani si può notare che quello contenuto nel codice 

Weingarten (n° 22) è uno dei più antichi, forse il più antico: 

1. Aschaffenburg, Stiftsbibliothek, Ms. Perg. 37 (s. XII, Aschaffenburg) 

2. Avignon, Bibliothèque municipale, Cod. 175 (s. IX 2/4, Gellone) 

3. Basel, Universitätsbibliothek, Fragm. N I 4 (s. IX, 2/4) 

4. Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Phillipps 1667 (s. VIII/IX, France, Autun) 

5. Cologne, Dombibliothek, 91 (s. VIII/IX, Burgundy or Corbie) 

6. Copenhagen, Kongelige Bibliotek, Ny. Kgl. S. 58 80 (s. VIII in., northern France) 

7. Darmstadt, Hessische Landesbibliothek, Hs. 895 Fragm. (s. VIII ex., northern Italy) 

8. Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Cod. 326 (s. IX ex., Germany) 

9. Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Aug. IC (s. IX/2, western Germany) 

10. Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Cod. Vulc. 108 nr. 12 (s. IX) 

11. Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 6243 (s. VIII ex., near Lake Constance) 

12. Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 22288 (s. XII, Bamberg) 

13. Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 29505/1 (s. IX med.- 2, Bavaria?) (fragment) 

14. New York, Library of the Hispanic Society of America, HC 380/819 (s. XI, Catalonia) 

15. Oxford, Bodleian Library, Bodl. 572 (s. IX 1/3, northern France) 

16. Oxford, Bodleian Library, Laud. Misc. 263 (s. IX in., Mainz) 

17. Paris, Bibliothèque Nationale de France, lat. 2296 (s. IX 2/4, St Amand) 

18. Paris, Bibliothèque Nationale de France, lat. 10588 (s. IX/1-med., Burgundy/southern France) 

19. Sélestat, Bibliothèque Humaniste, Ms. 132 (s. IX 2/3, Mainz?) 

20. St Gall, Stiftsbibliothek, Cod. 550 (s. IX med., Switzerland) 

21. St Gall, Stiftsbibliothek, Cod. 675 (s. IX/1, Bavaria) 

22. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, HB VI 113 (s. VIII ex. Rhaetia) 

23. Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 485 (s. IX 3/4, Lorsch) 

24. Vesoul, Bibliothèque Municipale, Ms. 79 (73) (s. XI, France) 

https://www.e-codices.unifr.ch/it/kjm/XX-0048-0001/17/0/Sequence-2180
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La data dei testi più antichi che li contengono - sec. VIII - e questo preciso utilizzo di capilettera in 

stile longobardo forniscono due indizi precisi per l’identificazione della provenienza del testimone, 

sia dell’Excarpsum Cummeani - attribuita al monaco franco Caesarius de Arles (470-542) - che dello 

Pseudo-Cummeani, cioè Bobbio, ma soprattutto dell’autore dello Pseudo-Cummeani ossia proprio 

l’episcopus irlandese Cummean (o Cumiano) che visse per 17 anni nell'abbazia di Bobbio attorno alla 

metà del secolo VII23. (Sarà forse il caso di eliminare quel “pseudo”?) 

Anche l’inserimento di una delle tante riformulazioni del Dogmatum di Gennadio di Marsiglia ha la 

medesima provenienza, ed anzi si apre l’ipotesi che sia stata eseguita proprio a Bobbio. Lo 

comproverebbero non solo la circostanza temporale dell’inserimento stesso, autunno 796, ma proprio 

l’impiego dei capilettera di stile longobardo: una “C” e una “N” a pagina 197v, una “H” (pag. 198v), 

una “Q” e una “P” (199r), una “A” (199v), una “S” e una “O” (200v), una “B” (201r), una “C” (201v), 

una “P” (202r). Questi, a causa della fretta, non furono però decorati e colorati, ma sono estranei alla 

scrittura propria dello scriba 3 che quindi copiò questi capilettera dal testimone. 

Peraltro la scrittura propria dello scriba 3 differisce da quella degli scriba 1 e 2 per i nessi “fi”, “ua”, 

“ni”, “as”, “um”, “al”; per il grafema “eius” simile ad una “e” rovesciata, talora impiegato anche 

come “est”; per il grafema “sed”, cioè “s”, e per il segno di abbreviatura orizzontale della desinenza 

“m”. 

Egli era certamente di origine alemanna, come si comprende dal fatto che scriveva “set” in luogo di 

“sed” [ma] e “hac” in luogo di “ac” [e], influenzato com’era dalla sua lingua madre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25. Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, lat. 2171 (s. IX 3/4, southwest Germany) 

26. Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, lat. 2195 (s. VIII ex., Salzburg) 

27. Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, lat. 2225 (s. IX/X, southern Germany) 

28. Zürich, Zentralbibliothek, Rh. XXX (s. VIII ex., Switzerland) 
23 Il suo splendido sarcofago di prezioso marmo statuario di Carrara fu commissionato da re Liutprando (nato circa nel 

690, associato al trono dal 712 e morto nel gennaio del 744) e realizzato dal magister Giovanni. Tutto ciò depone per un 

personaggio di primissima grandezza venerato dallo stesso re. Dall’epitaffio sulla lastra si ricava pure il periodo trascorso 

a Bobbio, 17 anni (4 cicli olimpici e un anno), l’età in cui vi arrivò, cioè quando aveva 78 anni, essendo morto all’età di 

95 anni e 4 mesi, e la data di deposizione nel sarcofago, 19 agosto (14 calende settembre), ben successiva alla morte, la 

cui data è determinabile tra il 660 e il 665 in base alla cronotassi degli abati per la quale sarebbe succeduto a san Bobuleno 

(abate dal 639 al 653). Si fa notare che la data della sua morte viene confusa con l’epoca di realizzazione del sarcofago 

avvenuta durante regno di Liutprando; ad esempio per Wikipedia “si aggira tra il 725 e il 744”.  

Questo l’epitaffio trascritto da un’immagine della lastra visionata in: 

https://commons.cathopedia.org/w/images/commons/c/c4/Bobbio_MuAbb.S.Colombano_LastrasepolcraleCumiano_VII

I.png 

“+ HIC SACRA BEATI MEMBR[A] CU/MIANI SOLUNTUR / CUIUS CAELUM PENETR[A]NS ANIMA C[U]M/ 

ANGELIS GAUDET. / ISTE FUIT MAGNUS DIGNITA/TE GENERE FORMA / HUNC MISIT SCOTHIA FINES AD 

/ ITALICOS SENEM / LOCATUR EBOVIO D[O]M[I]NI CONS/TRICTUS AMORE / UBI VENERANDI DOGMA 

COLUM/BANI SERVANDO / VIGILANS IEIUNANS INDEFES/SUS SIDULE ORANS. / OLIMPIADIS 

QUATTUOR / UNIUSQUE CIRCULO ANNI / SIC VIXIT FELICITER UT FELIX / MODO CREDATUR. / MITIS 

PRUDENS PIUS FRATR[I]BUS / PACE FICUS CUNCTIS. / HUIC AETATIS ANNI FUERUNT / NOVIES DENI / 

LUSTRUM QUOQUE UNUM MENSES/QUE QUATTUOR SIMUL / AT PATER EGREGIE POTENS / 

INTERCESSOR EXISTE / PRO GLORIOSISSIMO LIUTPRANDO / REGE QUI TUUM / PRETIOSO LAPIDE 

TYMBUM / DECORAVIT DEVOTUS / SI TUI MANIFESTUM ALMUM UBI / TEGITUR CORPUS. / 

D[E]P[OSTUS] EST HI[N]C D[O]M[INU]S CUMIANUS EP[ISCOPU]S XIIII K[A]L[ENDA]S S[E]PT[EM]B[RI]S. 

FECIT / + IOHANNES MAGISTER” 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bobbio_Abbey
https://commons.cathopedia.org/w/images/commons/c/c4/Bobbio_MuAbb.S.Colombano_LastrasepolcraleCumiano_VIII.png
https://commons.cathopedia.org/w/images/commons/c/c4/Bobbio_MuAbb.S.Colombano_LastrasepolcraleCumiano_VIII.png
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Tabella 4 

 

Inoltre i titoli degli argomenti e i sommari relativi scritti dallo scriba 1 sono scritti con l’inchiostro 

rosso. Da evidenziare il fatto che solo lo scriba 1 utilizzò inchiostri colorati, segno che aveva eseguito 

il lavoro con la dovuta calma.  
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Invece lo scriba 3, autore delle pagine 197v-202v, in prossimità della fine della sua parte di lavoro, 

arrivò a scrivere fino a 36 righe, seppur su pagine reticolate a 24 righe, e talora con una grafia 

sconfinante nel corsivo (199v-200r); tale fatto deve avere una spiegazione non banale e, a mio avviso, 

legata al sacro timore dell’approssimarsi della fine del mondo prevista nel frammento di Secundus, 

alla quale tuttavia il vescovo non pare credesse dal momento che il lavoro fu comunque portato a 

termine o quasi, in quanto venne a mancare la carta, altro segno della paralisi che nell’ambito della 

comunità curiense si era verificato per lo stesso motivo. 

Lo scriba 2, pagine 99r-102v, ha una grafia a stento distinguibile da quella dello scriba 1, se non fosse 

per una maggiore grossezza delle lettere causata dalla maggiore pressione che esercitava sulla penna. 

Per concludere l’esame dello stile scrittorio, si può affermare che i tre scriba erano di formazione 

longobarda-alemanna in quanto adoperavano uno stile loro proprio, salvo copiare i capilettera 

particolari dai testimoni.  

L’affermazione dello “stile retico” si deve a questi tre monaci benedettini di provenienza della Rezia 

curiense, probabilmente dall’abbazia di Disentis dove v’erano monaci di origine retica, alemanna, 

franca e longobarda.  

Va ancora precisato che il frammento di Secundus (pagina 92r) si trova all’interno di un 

fascicolo (90r-105v) legato in maniera ingegnosa al fascicolo M, operazione fatta senza dover 

sciogliere la rilegatura già effettuata. L’inserimento di questo fascicolo, costituito da fogli e carte in 

gran parte di recupero, interrompe la lettura dell’epistola di papa Gelasio, costringendo a saltare da 

pagina 89v a pagina 97r.  
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c. Analisi del contenuto 

Per comprendere i motivi di questo inserimento è necessario esaminare il contenuto del 

codice. Per quanto riguarda ogni singolo argomento rimando senz’altro alle due esaurienti tabelle 

sottostanti dove riporto l’indice degli argomenti, riprendendo la rubrica del 1715 (in grassetto) 

integrata degli altri argomenti e dei dati cronologici: 

Tabella 5 

CODICE WEIGARTEN HB VI 113  

SOMMARIO del 1715 circa (in grassetto) e integrazioni 
Numerazione pagine 

 (von Shulte 1889) 
Datazione 

sc
a

n
si

o
n

e 
[3

] 

Canones XX, Concilll Nicaeni quibus premit. 

Symbolum Nicaenum: Subiicitur Catalogus 

Episcoporum …....................................................... 

a 2r - 10v 325 

Canones XXV Concilii Ancyrani ……..................... b 11r -16v 314 

Canones XIV Conc. Neocaesariensis …….............. c 16v - 19r 314 

Canones XX Conc. Gangrensis ……....................... d 19r -24r 324 

Canones XXV Conc. Antiocheni …......................... e 24r - 33v 341 

Canones LX Conc. Laodicensis ……...................... f 33v - 41r 363-364 

Canones X Conc. Carthaginensis ……..................... g 41r - 43r 397 

Siricii Papae Capitula Canonica XXI ……............... h 43r - 52v 13.03.385 

Innocentii Papae Decretum de Celebratione 

Mysteriorum, et Epistola ad Exuperium Episc. 

Tolosat. de Clericicis incontinentibus ……................ 

i  53r - 63r 401-417 

Canones 26 Conc. Calcedonensis …….................... h (63r - 66v)-(68r - 70v) 451 

Canones XX Conc.Sardicensis ……........................ l 71r - 79r 343 

Sinodi romani apud Gallos   79r – 81r 366-384 

Alleluja   81v sec. XII 

S. Gelasii Papae Statuta Seu Epistola IX ……......... m 

(84r - 89v)-(97r - 98v)-(90r - 

91v) 11.03.494 

Secundi Servi Ch(rist)i Computus ab O. C. ……....... n 92r giugno 579 

Capitulacio excarapsum de cannonis (Col. 

Herovelliana)   92v - 95r 721 

Fides Catholica Auct. Anonymi                                       

(Hec est fides catholica) concilio di Cividale del Friuli 
o 99r-102v 796 

Cap. XXIIII di Teodolfo Aurliano   103r ca 798-800 

Epistola di papa Damaso I a San Gerolamo   103v (falso sec. V) 

[a] Breviarium Canonun ex multis Conciliis, quibus 

premittitur Symbolum S. Athanasii. [b] Post 

Canonem XVI. [c] Sequitur Epistola Hormisdae 

Papae. [d] Post XVIII. [e] Epistola Innocentii 

Papae. [f] Post LXXVIII. [g] Declarationes Gregorii 

Papae I ad Augustinum Episc. [h] Post 84. [i] 

Capitulare Gregorii Papae II N. 86. [l] Decretum 

p 

[a] 104r - 105v 296-373 

[b] 105v - 119v 677 

[c] 119v - 123r 514-523 

[d] 123r - 124r    

[e] 124r - 125v 401-417 
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Gregorii I ad clerum in Eccl(es)ia Petri Apostoli. 

[m] N. 88 et [n] 89 Leonis Papae Epistolae duae.   

Vert 6 

[f] 125v - 166r   

[g] 166r - 167r  590-604 

[h] 167r - 177r   

[i] 177r - 180r 15.05.718 

[l] 180v - 183v 590-604 

[m] 184r - 185r   

[n] 185r - 190v 458 

sc
a

n
si

o
n

e 
[4

] 

[o] Isidori Ep. Epistola ad Massonem Ep. de 

restauratione Sacerdotum N. CI. [p] Epistola 

Zosimi Papae N. CII. [q] Epistola Constantini Imp. 

ad Ablabium. finit Breviarium Canon. Capit. CIII 

……. 

    

[o] 191r - 193r  559-636 

[p] 193v - 194v 417-418 

[q] 194v - 195v 313 

S. Hieronimi Epist. de Vita Clericorum ……............. q 196r - 197r   

Dogmatum Ecclesiasticorum Definitio 

[Riformulazione del secolo VIII del testo di Gennadio 

di Marsiglia (492-496) De ecclesisticis dogmatibus] 

r 197v - 202v 700-750 

Sequuntur varii Canones poenitentiales s 
(211r - 218v)-(203r - 210v)-

(219r-219v)-(67r-67v)-(220r-

223v)  

470-542 e             

metà sec. VII 

NB. Vid. Collect. reg. Conciliorum T. IV 1644 pag. 417, 

edita ex nostro codice, sed suspecta h(a)b(i)t(u)s. 

  

I “varii Canones poenitentiales” necessitano di un’ulteriore precisazione in quanto, come si è visto 

dall’analisi paleografica dei capilettera, sono emerse delle novità circa l’estensore e il luogo e l’epoca 

di estensione, cioè il vescovo irlandese Cummean (o san Cumiano), presente a Bobbio per 17 anni 

attorno alla metà del secolo VII. 
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Tabella 6 

EXCARPSUS CUMMEANI E PSEUDO CUMMEANI  

Excarpsus Cummeani PROLOGUS (attribuito a Caesarius de 

Arles) 
211r-212v 470-542 

  

Pseudo-Cummeani (attribuito al vescovo Cummean ritiratosi a Bobbio) Metà sec. VII   

Scarap(sum) de aliis plures ponitencial(is) s(an)c(t)i Hieronimi 

pre(esbyter)i exposicio 
212v-214v 

    

De fornicatione et reliqua ingenia luxuriandi vel inmundas 

pollucio et ludis puerilibus 
214v-216r 

    

De adulterio et raptos et incestos et uxores dimissas; inlicita 

tempora nubendi; viciu(m) luxuriandi vel cu(m) pecorib(us); et 

postquam se d(e)o vo[ta]verit ad seculu(m) redierit et vota stulta 

216r-217r P longobarda 216r 

In can(nones) ancaritanas de incestos (sic) 217r-218v     

De furto et incendio et sepul(cris) clirori(i) violatores; qui 

patre(m) expulit et de p(re)da in hoste et captivita(te) et forcia vel 

qui martiria expoliat et q(ui) p(re)bent ducatu(m) barbaris 

218v;203r; P longobarda 218v 

De periurio falso testimonio et mandatio 203r-203v     

De homicidio et sanguinis effusione sine morte et parvulos 

opp(re)ssos; hii qui sine baptismo moriuntur et abortos et qui 

membra sua abscidunt cau(sa) anchari(e) 

203v-205r Q longobarda 204r   

De maleficis veneficis sacrilegis sortilicis ariolis et vota 

redendentes nisi ad ecclesia(m) d(e)i et quod in Kal(endas) 

ian(uarii) cervulos vel vecula dicuntur et mathimaticos et 

missores tempestatum 

205r-206r 
S 

longobarda* 
205r 

In can(nones) ancharitana 206r 
Q 

longobarda* 206r 

De usuris et cupiditate et avaricia et qui hospites non recepit et 

mandata evangelica non custodivit 
206r-207v 

    

De accidia somnolencia et instabilita 207v     

De superbia blasphemia iactancia heresim contencione in 

oboediencia excusacione dilaturas correpcione et malas 

cogitatciones 

207v-210r 

    



23 
 

De modus paenitenciae vel qualitate inquisicio seniorum 

210r-

210v; 

219r-219v 
    

De baptismo reiterato et de opere die dominico et qui ea die 

ieiunat et interdiectum ieiuniu(m) contemnet 
67r-67v 

    

De ministerio aecclesia et reedificacione et missa et diversas 

negligencias de s(an)c(t)o sacrificio seu diversis malis 
67v;220r P longobarda 67v 

De ecclesie riedificatione 220r-220v     

De sancto sacrificio 220v-221v 
Q 

longobarda* 220v 

De epis(copis) sancti Clementis de sancto sacrificio que a beato 

Petro apostulo conlatu(m) e(st) 
221v-222r 

    

Pallis de vasis sacratis quid agendum sit et si vetustate nimia 

adtrita (ve)l corrupta fueri 
222v 

    

De reconciliacione et diversis malis 223r     

Exposicio sancti Hieronimi presbiteri de peniten(tiis) 223r-223v     

Dall’analisi degli argomenti contenuti nel codice Weingarten si può concludere che vi è contenuta la 

dottrina legata in modo particolare alla professione di fede dei tricapitolini: diofisisti vagamente 

monotelisti, semipelagiani e anti-aftartodoceti.  

Lo provano direttamente i concilii citati, sopra tutti Nicea, Sardica e Calcedonia, e indirettamente 

quelli non citati, Efeso del 449, Costantinopoli II del 553 - ovvero il quinto ecumenico - che condannò 

i Tre Capitoli, e Costantinopoli III del 680 che condannò il monotelismo. Non c’è poi cenno, tra la 

cinquantina di eresiarchi citati, di Pelagio, di Teodoro di Mopsuestia, di Teodoreto di Cirro, di Iba di 

Edessa, di Paolo e Pyrro di Costantinopoli, riferimenti patristici dei tricapitolini; anzi, la 

riformulazione del De ecclesiasticis dogmatibus di Gennadio di Marsiglia è la prova palese della 

adesione da parte della chiesa cattolica al semipelagiananesimo dopo la data ufficiale del 

riassorbimento dello scisma tricapitolino, avvenuto nel 698 a Pavia, e la riabilitazione 

dell’interpretazione di Teodoro di Mopsuestia a riguardo dell’incarnazione (Cap. II: “Natus ergo dei 

filius ex homine, non per hominem, idest non ex viri coitu, sicut Hebion dicit, sed ex virgine carnem 

ex virgine corpore trahens, et non de caelo secum adferens, sicut Marchion et Ehuticaes adfirmant.”).  

Resta aperta la questione di quando e se la chiesa romana ripudiò l’aftartodocetismo24 imposto 

nell’ultimo anno di impero da Giustiniano anche a papa Giovanni III nel 565(?). A livello dell’impero 

orientale si può dire che ebbe termine l’anno successivo (566?) con il ripristino della fede calcedonese 

effettuata da Giustino II.  

La ricomposizione di Pavia è stata lungamente ignorata dalla storiografia pontificia perché si 

trattò di una vittoria politica del re longobardo Cuniperto, conseguita sull’onda della vittoria militare 

 
24 L'aftartodocetismo fu una corrente di pensiero cristologica elaborata dal vescovo Giuliano di Alicarnasso, agli inizi del 

VI secolo; teoria sorta in opposizione al docetismo. Giuliano sosteneva l'incorruttibilità della natura umana del Cristo sin 

dalla sua nascita. Secondo questa teoria Cristo non aveva una natura allo stesso tempo completamente divina e 

completamente umana. Questa natura incorruttibile gli impediva di essere soggetto al dolore, ai desideri e ai bisogni di 

noi uomini come fame, sete, stanchezza ecc. Egli si sarebbe sottoposto a questi limiti umani, volontariamente, per amore 

nostro, e non semplicemente perché la sua natura glielo imponeva. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cristologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuliano_di_Alicarnasso
https://it.wikipedia.org/wiki/VI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Docetismo
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sui ribelli dell’Austria longobarda25 sostenuti dai tricapitolini stessi, i quali furono comunque abili ad 

ottenere dal re che il papa si piegasse alle loro posizioni teologiche, che non furono più messe in 

discussione, come prova proprio il codice Weingarten, in cambio del riconoscimento del suo primato 

fino a quel momento denegato dai tricapitolini, nonostante il deliberato del concilio di Costantinopoli 

III del 680. Questi aspetti verranno approfonditi nel capitolo L’EVOLUZIONE DELLA FEDE 

PROFESSATA NELLA METROPOLIA DI AQUILEIA TRA ERESIE E SCISMI: 

PROTOCRISTIANI, ARIANI, PELAGIANI, SEMIPELAGIANI, TRICAPITOLINI, 

MONOTELISTI.  

Per lo specifico fascicolo contenente il frammento di Secundus è finalmente il momento di 

approfondire quanto si ricopiò nelle pagine immediatamente precedenti e seguenti pagina 92r, che 

oggi risultano la causa della scompaginatura dei “constitua s(an)cti Gelasii pape”. Anticipo che fu 

per effetto di una serie di ripensamenti della “direzione tecnica” avvenuti nel mentre lo scriba 1 stava 

inserendo il sommario della “Collectio Herovelliana o Herovalliana”26. In essa vennero raccolti una 

serie di canoni estratti “ex multis Concilii”. La stesura originaria venne eseguita nel 721, ovvero poco 

dopo l’emanazione del capitolare di papa Gregorio II il 15 maggio 718.  

Lo schema seguente lo illustra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Secondo la nomenclatura geografica altomedievale, l'Austria era la porzione orientale della Langobardia Maior, la 

parte centro-settentrionale del Regno longobardo, estesa dall'Adda al Friuli e opposta alla Neustria. La bipartizione non 

aveva solo valenza territoriale, ma implicava anche differenze politiche e culturali di rilievo. 
26 Il nome di questa collectio si deve in onore del suo scopritore: Vion d'Hérouval (o Vyon d'Hérouval, o Vion d'Hérouval, 

ecc.) studioso e diplomatico francese, nato il 14 settembre 1606 al Fort de Meulan e morto il 29 aprile 1689 a Parigi. Egli 

la individuò nel codice Parisiensis Lat. 13657; vedi: Hubert Mordek “Kirchenrecht und Reform im Frankenreich”, Berlin 

- New York -1975, pag 110 e segg. La Collectio Herovelliana differisce dalla Vetus gallica prima per la presenza di un 

maggior numero di capitoli. La presenza di un capitolo in più rispetto alla vetus gallica prima (64), il 47° 

nell’exacarapsum del codice Weingarten, permette di affermare che questa appartiene alla Collectio Herovelliana. Finora 

si credeva che questa collectio presente nel codice Weingarten fosse l’Andegavensis.  

Vedi anche: “Storia delle fonti del diritto canonico”, Pontificia università gregoriana, facoltà di diritto canonico. Appunti 

dalle lezioni del prof. Peter Erdö., Roma, anno accademico 1993-94, pag. 50.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Alto_Medioevo
https://it.wikipedia.org/wiki/Langobardia_Maior
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_longobardo
https://it.wikipedia.org/wiki/Adda
https://it.wikipedia.org/wiki/Friuli
https://it.wikipedia.org/wiki/Neustria_(Longobardi)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diplomatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1606
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_du_Fort
https://fr.wikipedia.org/wiki/29_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/1689
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
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SCOMPAGINAZIONE DEL FASCICOLO "M" A CAUSA DELL'INSERIMENTO DI FOGLI TRA CUI 

QUELLO CONTENENTE IL FRAMMENTO DI SECUNDUS SERVUS CHRISTI  

La numerazione delle carte dell'intero codice a matita fu eseguita dal von Schulte nel 1889, tranne quella delle pagine 92r e 100r ad 

inchiostro di mano del compilatore della rubrica del 1715. Nell'anno 1762 la rubrica fu vista da Giuseppe Garampi, il quale ne 

diede comunicazione a Benedetto Bonelli e a Bernardo Maria de Rubeis. 

              

 
       90r continuazione di pag. 98v "CONSTITUA S(AN)CTI GELASII PAPE"  

               90v continuazione della pag. precedente "CONSTITUA S(AN)CTI GELASII       

         91r continuazione della pagina precedente "CONSTITUA S(AN)CTI GELASII  

               91v continuazione della pagina precedente ed "EXPLICIT EPISTULE GELASII PAPE" 

     riciclato come pag.93 conteneva capitoli I - XV CAPITULACIO EXCARP(SUM) CANN(ONUM)  
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      conteneva capitoli XVI - XXXIII CAPITULACIO EXCARP(SUM) CANN(ONUM)  

        conteneva capitoli XXXII - LI CAPITULACIO EXCARP(SUM) CANN(ONUM)  

             conteneva capitoli LII - LXXIIII CAPITULACIO EXCARP(SUM) CANN(ONUM)  

         92r Frammento di Secundus servus Christi (scriba 1)   

            92v "INCIPIT CAPITULACIO EXCARP(SUM) CANN(ONUM)" I - XV  

      cordicella rilegatura doppia e attorcigliata     

            93r continuazione pagina precedente: capitoli XVI - XXXIII   

         93v continuazione pagina precedente: capitoli XXXIIII - LI   

             94r continuazione pagina precedente: capitoli LII - LXXIIII  

         94v continuazione pagina precedente: capitoli LXXV - LXXXVII  

       bianco utilizzato come pagina 102     

              

      pagina bianca tagliata dallo scriba 1 e utilizzata come pagina 99   

                     

         95r continuazione pag. prec. 94v: cap. LXXXVIII-CIII e fine CAPITULACIO EXCARP 
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         95v bianco      

         
n° 96 saltato 

     

              

            97r continuazione di pag. 89v "CONSTITUA S(AN)CTI GELASII PAPE" 

         97v continuazione della pagina precedente "CONSTITUA S(AN)CTI GELASII  

               

            98r continuazione della pagina precedente "CONSTITUA S(AN)CTI GELASII  

          98v continuazione della pagina precedente "CONSTITUA S(AN)CTI GELASII PAPE  

           continua a pag. 90r.  

          99r "HEC EST FIDES CATHOLICA" (scriba 2)   

            99v continuazione della pagina precedente (scriba 2)   

               

         100r continuazione della pagina precedente (scriba 2)  

            100v continuazione della pagina precedente (scriba 2)  

      cordicella rilegatura      

          101r continuazione della pagina precedente (scriba 2)  

            101v continuazione della pagina precedente (scriba 2)  

         102r continuazione della pagina precedente (scriba 2)   

            102v continuazione della pag. precedente e fine testo "Hec est fides Catholica" (scriba 2) 

                 

              103r (scriba 4 del secolo VIII): " CAPITULA XXIIII" di Teodolfo Aureliano 

            103v (scriba 4 del secolo VIII): "Epistola di papa Damaso I a san Gerolamo 

               104 r (scriba 1, anno 796) "CANNO SCARAPSE EX MULTIS CONCILIIS" 

          104v continuazione pag. prec. fino a pag. 108v " SENTENTIE DE EXPOSICIONE ISIDORI" 

               105r (scriba 1, anno 796)     

 
   fascicolo 

{M} 
 105v (scriba 1, anno 796)     
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L’analisi fin qui effettuata, anche alla luce di quanto segue, consente di ricostruire le fasi finali della 

compilazione del codice, cioè quelle riguardanti le aggiunte dell’“ultima ora prima della fine del 

mondo”, e datarne con precisione la sequenza. 

Lo scriba 1, che aveva già finito il suo lavoro talché il codice era stato già rilegato, fu incaricato 

nell’autunno del 796 di inserire la Capitulacio excarapsum de cannonis [Sommario di canoni estratti 

(da molti concilii)] cioè il sommario di questo vasto argomento che da secoli veniva aggiornata in 

base alle novità conciliari. Ciò avrebbe formato un nuovo fascicolo di 15 pagine da inserire nel codice 

già rilegato tra i fascicoli “l” e “m”. Scopo del sommario: rendere agevole la consultazione del testo 

che venne suddiviso in 103 capitoli occupanti 93 pagine.  

Lo scriba 1 fu fermato quando era arrivato in fondo all’attuale pagina 92r, sulla quale si trova il 

frammento di Secundus che però non era stato ancora trascritto giacché ciò avvenne solo dopo che la 

metà superiore della pagina fu raschiata eliminando parte del sommario. La pagina 92r, nel primo 

momento, costituiva la quinta pagina della detta Capitulacio (o sommario) e precisamente conteneva 

i capitoli LXXV - LXXXVIII; saranno poi raschiati quelli da LXXV a LXXXII per far posto al 

frammento; si vedrà presto quando, a riguardo del perché già se ne è fatto cenno. 

Il motivo di questo stop fu il sopraggiungere di un messaggero recante gli atti del Concilio di Cividale 

del Friuli, appena concluso, per cui il vescovo Remedius aveva deciso di aggiornare l’argomento 

inserendoli e quindi modificare anche il relativo sommario (Capitulacio) che lo scriba 1 stava 

ricopiando. L’aver individuato che si tratta degli atti di questo concilio non solo è una delle novità 

emerse da questo studio ma è la scoperta fondamentale che ha permesso la ricostruzione di quando 

furono inseriti e in quale sequenza27. 

Il vescovo stesso ordinò quindi allo scriba 1 di stralciare quanto aveva ricopiato fino a quel momento. 

L’ordine fu eseguito eliminando dal fascicolo, che si stava formando ex novo, l’intero primo foglio 

scritto però solo sul retto e verso della metà sinistra. Venne poi tagliato per recuperare la metà destra 

ancora in bianco poi utilizzata come carta 102; la metà scritta fu raschiata e riutilizzata e costituisce 

l’attuale carta 93. Il foglio successivo, anch’esso già scritto sul retto e verso della metà sinistra, invece 

di essere rimosso per intero, fu tagliato in modo che la metà ancora in bianco, cioè l’attuale carta 94, 

rimanesse al suo posto nel fascicolo in formazione che si sarebbe poi inserito nel codice già rilegato; 

il suo lembo tagliato è quello che si intravede tra le pagine 91v e 92r ed è proprio quello che aveva 

fatto sorgere il sospetto che la carta precedente il frammento fosse stata eliminata dal Garampi. Come 

già detto sopra, lo scriba 1 era arrivato in fondo alla pagina 92r attuale, e precisamente a scrivere il 

capitolo LXXXVIII della Capitulacio quando il vescovo impose lo stop.  

È da presumersi che il messaggero recante gli atti del concilio di Cividale fosse diretto alla corte di 

Carlo Magno ad Aquisgrana, con delle copie destinate alle diocesi di passaggio: il mandante era il 

vescovo di Aquileia, Paolino II. Il messaggio era costituito dalla rielaborazione in forma dottrinale 

del Syllabus contra Felicem et contra Elipandum che lui stesso, a nome anche dei vescovi italiani, 

aveva prodotto contro l’eresia adozionista di Elipando vescovo di Toledo e del suo teologo Felice di 

Urgell, nell’ambito del concilio di Francoforte del 794 presieduto dallo stesso Carlo Magno28. I 

concetti qui espressi erano stati appunto riformulati in forma dottrinale nel concilio di Cividale del 

 
27 Finora si erano attribuiti questi atti ad una interpolazione del secolo VIII della cosiddetta “Professione di fede di s. 

Atanasio” sulla scorta dello studio di H. Brewer, 1909, Beilage II S. 185f effettuato sul testo presente su questo codice, 

alle pagg. 99r-102v, titolato “Hec est fides catholica”. Vedi anche “Die Handschriften der Württembergischen 

Landesbibliothek Stuttgart” zweite Reihe, Wiesbaden 1963, pag. 116. 
28 Alla fine dell'VIII secolo, Elipando, arcivescovo di Toledo, a quel tempo sotto il califfato degli Abbasidi, e Felice, 

vescovo di Urgell, allora sotto il dominio dei Franchi, sostennero una forma di adozionismo che superava quella già 

condannata della seconda metà del III secolo, secondo la quale Cristo era una creatura speciale, chiamata da Dio a una 

missione particolare, ma che restava su un piano inferiore rispetto al Creatore. Egli veniva adottato dal Padre al momento 

del suo battesimo al fiume Giordano, momento in cui veniva elevato al rango di Figlio di Dio, acquisendo così la natura 

divina. 

Secondo Elipando e Felice sarebbe esistita una duplice figliolanza in Cristo: una per generazione e natura, e l'altra per 

adozione e grazia. Cristo come Dio è davvero il Figlio di Dio per generazione e natura; ma Cristo come uomo è il Figlio 

di Dio solo per adozione e grazia. Ne discende che "Cristo Uomo" è il Figlio adottivo e non il Figlio naturale di Dio. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Arcivescovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcidiocesi_di_Toledo
https://it.wikipedia.org/wiki/Califfo
https://it.wikipedia.org/wiki/Abbasidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Urgell
https://it.wikipedia.org/wiki/Franchi
https://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Dio
https://it.wikipedia.org/wiki/Missione
https://it.wikipedia.org/wiki/Creazione_(teologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Dio_Padre
https://it.wikipedia.org/wiki/Battesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiume
https://it.wikipedia.org/wiki/Giordano_(fiume)
https://it.wikipedia.org/wiki/Generazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Natura
https://it.wikipedia.org/wiki/Adozione
https://it.wikipedia.org/wiki/Grazia_(teologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Figlio_di_Dio
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Friuli del maggio 796, attingendo anche a Sant’Agostino laddove tratta della natura consustanziale 

della Santissima Trinità. Il passaggio più rilevante di questa riformulazione - che inizia con “Sacram 

perfectam inseparabilem et ineffabilem veramque trinitatem …” - fu inserito immediatamente a 

seguire la Capitulacio excarapsum de cannonis (il sommario), ovvero prima dell’Incipit del testo 

relativo (104r), che era stato trascritto nella prima fase della compilazione del codice sulla base della 

prima formulazione di quella collezione di canoni conciliari (denominata in seguito Collectio 

Herovelliana). Questo inserimento, cioè la parte saliente degli atti conciliari di Cividale del 796, fu 

titolato “Hec est fides catholica” (99r-102v) in coerenza con il capitolo I della Capitulacio, il cui 

titolo è “De fide catholica et symbulo”. Inoltre l’inserimento si trova in posizione coerente anche 

rispetto al testo già scritto in quanto precede la “Fides catholica sancti Athanasi episcopi”29 (104r-

105v) risalente alla prima formulazione della Collectio Herovelliana effettuata attorno al 721.  

Questo secondo inserimento, che si deve però allo scriba 2 chiamato a rinforzo per recuperare il tempo 

perduto, avvenne dopo la ripresa del lavoro. In quel frattempo fu valutata dal vescovo anche la 

possibilità di inserire in maniera organica i quattordici canoni promulgati a Cividale che si trovavano 

in coda alla parte dottrinale, sovvertendo la Capitulacio (o sommario) prevista fino a quel momento 

e composta da 103 capitoli. Ciò spiega lo stralcio delle pagine della Capitulacio. Accertato però che 

i canoni emanati da Paolino non erano una novazione, bensì anch’essi una riformulazione per 

richiamare a certi doveri i sacerdoti - tra cui la loro preparazione al “dies dominici” 30 - e altro, il 

lavoro di copiatura riprese secondo il progetto iniziale per quanto riguardava la Capitulacio 

excarapsum de cannonis, talché fu riscritta pari pari a quella stralciata troppo precipitosamente 

ripartendo proprio da pagina 92v (e fino a 95r).  

Attorno all’anno 800, sulla pagina 103r rimasta in bianco, lo scriba 4 riprese il tema del “dies 

dominici”, estratto però da un altro messaggio arrivato da Orleans - mittente il vescovo Teodulfo 

Aureliano - il quale aveva emanato diversi “Capitula ad presbyteros parochiae suae”. Si trattava del 

XXIV “De observantia diei dominici”31. Il tema fu esteso sul verso della stessa carta 103, ricopiando 

la richiesta di spiegazioni e la risposta che il presbitero Hieronimo, ovvero san Gerolamo, diede a 

papa Damaso I circa le modalità di celebrazione della messa domenicale; per inciso questo epistolare 

è un falso.  

Prima di affrontare il tema centrale sul quando, il come e il perché fu inserito il frammento di 

Secundus è opportuno ricapitolare quanto appena detto: 

1. Il codice fu eseguito per ordine del vescovo di Coira Remedius, al fine di ottemperare alla 

Admonitio generalis di Carlo Magno del 789. Non v’è alcuna certezza sulla data della sua 

elezione, ma a giudicare dalla sua corrispondenza con Alcuino di York, il celebre consigliere di 

Carlo Magno, e dalla deferenza con cui veniva trattato, nonché da molti indizi altamente probatori, 

vi possono essere pochi dubbi che sia diventato vescovo nel 790 o poco prima; è invece fuori 

discussione che fu lui a comandare l’esecuzione del codice in esame.  

2. Fu quindi incaricato lo scriba 1 che lo portò a termine nei tempi tecnici necessari e con la dovuta 

calma. Sarà stato necessario un lungo lavoro di preparazione e scelta degli argomenti da ricopiare 

per uniformarsi ai dettati degli 82 articoli contenuti nell’Admonitio e procurare i testi da cui 

attingere. Non si può dire quando il lavoro sia stato portato a termine, ma sicuramente tra il 790 

e il 795; con assoluta certezza nel giugno del 796 il codice era già stato rilegato.  

3. Nel corso dell’estate del 796, venne deciso di aggiungere il sommario, ovvero la Capitulacio 

excarapsus de cannonis, al testo relativo cioè i decreti estratti da molti concilii costituenti la 

 
29 L’attribuzione della “Professione di fede di san Atanasio”, o “Simbolo atanasiano” è incerta. Secondo la tradizione fu 

composta da Atanasio vescovo di Alessandria (295-373). La critica recente, pur divisa sull’autore (Martino di Bracara, 

Fulgenzio, Ambrogio e altri), lo fa risalire ad epoca successiva variante a seconda dell’attribuzione tra il IV e il VI secolo. 
30 Nella parte esplicativa di questo canone, “XIII Dies dominici”, laddove Paolino tratta della differenza esistente tra il 

sabato ebraico e la domenica cattolica come giorno dedicato all’ascolto della parola del Signore, fa un interessantissimo 

riferimento al fatto che i “rustici” osservavano a tal scopo il sabato proprio come gli ebrei.  
31 Anche l’individuazione della provenienza di quest’altro inserimento è una novità emersa da questo studio. 
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cosiddetta Collectio Herovelliana. A due terzi circa del lavoro, lo scriba 1 si trovava a scrivere 

quella che attualmente costituisce il recto di carta 92, ovvero era alla quinta pagina del sommario. 

4. In quel preciso momento, e siamo nella tarda estate del 796 o all’inizio dell’autunno, arrivarono 

da Cividale del Friuli gli atti di quel concilio; la parte dottrinale, che precede 24 canoni, è la 

riformulazione del Syllabus contra Felicem et contra Elipandum che lo stesso vescovo Paolino 

II, promotore del concilio di Cividale, aveva pronunciato nel 794 al concilio di Francoforte a 

nome dei vescovi italiani; 

5. il vescovo Remedius, resosi conto dell’importanza di questi atti, impartì l’ordine allo scriba 1 di 

sospendere il lavoro, perché riteneva di inserire i nuovi capitoli di Paolino in maniera organica e 

aggiornare di conseguenza il sommario. Lo scriba stralciò quanto aveva già scritto del sommario 

nel modo già descritto. 

6. Il vescovo, accortosi che non valeva la pena inserire i nuovi canoni di Paolino, in quanto erano 

soltanto una riformulazione - come peraltro lui stesso aveva precisato - ridiede il via allo scriba 1 

che riscrisse da capo esattamente quanto aveva stralciato, ripartendo proprio dal verso della carta 

92; 

7. il vescovo però, valutata l’enorme rilevanza della parte dottrinale di Paolino, decise di inserirne i 

passi più significativi all’inizio del testo, in quanto nel primo capitolo si tratta proprio della fede 

cattolica. Ordinò pertanto allo scriba 2 di procedere in tal senso. 

8. Durante la sospensione dello scriba 1, visto che si sarebbe dovuto comunque mettere mano alla 

struttura del codice, il vescovo ordinò allo stesso scriba 1, che stava raschiando i fogli stralciati 

della Capitulacio per recuperarli, di iniziare a copiare anche il Dogmatum Ecclesiasticorum 

Definitio, cioè la riformulazione del De ecclesiasticis dogmatibus di Gennadio di Marsiglia e di 

inserirli in maniera organica (197v-202r). Aveva appena finito il titolo quando arrivò l’ordine di 

tornare al sommario, per cui riprese da capo la Capitulacio excarapsum de cannonis come detto 

sopra. Fu lo scriba 3 a portare a temine la trascrizione del Dogmatum, ma ciò avvenne con una 

fretta sempre crescente e un nervosismo che tradisce il panico per l’imminente fine del mondo; 

poiché mancava anche pergamena, fu costretto a scrivere su ogni pagina 35-36 righe, nonostante 

la rigatura a 24 fosse tracciata; tuttavia la carta venne a mancare e la trascrizione rimase 

incompleta;  

9. lo scriba 1, finito il suo lavoro, raschiò la metà superiore della pagina 92r contenente parte della 

prima stesura della Capitulacio e in tutta fretta e, credo all’insaputa del vescovo, trascrisse il 

frammento di Secundus relativamente alla parte che tanto aveva impressionato l’intero 

scriptorium e la comunità curiense o, perlomeno, i fabbricanti di pergamena. Depennò infine con 

inchiostro rosso i capitoli che erano rimasti su quella pagina, cioè quelli da LXXXIII a LXXXVIII 

in quanto vennero riscritti cinque pagine più avanti. 

10. Qualche anno dopo - a previsione della fine del mondo non avverata - visto che era rimasta 

un’intera carta bianca (103), fu ordinato allo scriba 4 - con tutta probabilità un giovane 

principiante che scriveva in carolino - di utilizzarla per trascrivere, tra gli altri, il solo capitolo 

XXIV di Teodulfo Aureliano di Orleans appena giunto (la cui datazione è infatti collocata attorno 

all’800) e, già che c’era spazio, il falso epistolare concernente la richiesta di papa Damaso a San 

Gerolamo circa il medesimo tema, cioè il dies dominicus. 

Questi inserimenti scompaginarono necessariamente il codice, ma vennero effettuati senza slegarlo, 

utilizzando una cordicella più robusta posta a mo’ di cavalletto tra le fettucce di cuoio, attorno alle 

quali erano rilegati i fascicoli. Siccome per un fascicoletto contenente la professione di fede di Paolino 

II (99r-102v) si erano utilizzati i mezzi fogli bianchi recuperati, e quindi potenzialmente instabili, 

furono assicurati con una cordicella avvolta in modo del tutto inusuale alla cordicella più grossa posta 

a cavalletto tra pagina 92v e 93r.  
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LA DATA DELLA FINE DEL MONDO E IL PROBLEMA DELLA SUA DETERMINAZIONE 

Come anticipato più volte, la fretta e il nervosismo degli scriba dipendeva da quanto avevano 

inteso leggendo il seguente passo del resoconto della sinodo di Anagnis: 

“A principio usque ad passionem domini sunt anni V mille CC XXVIIII [5.229] passo Christo 

usque in presente anno sunt DLIIII [554] et a presente pascha iuxta prophete eloqium secundum 

quod humana fragilitati datur capere intellectu restant de presenti seculo anni CC XVII …” 

[“Dal principio alla passione del Signore sono trascorsi 5229 anni, dalla passione di Cristo al 

presente anno sono 554 e dalla Pasqua di quest’anno, per quanto è dato a noi poveri uomini 

comprendere del discorso del profeta, rimangono per l’epoca attuale 217 anni …”] 

Gli scriba si resero conto che la fine del mondo era imminente poiché mancavano pochi mesi 

all’ultimo giorno del seimillesimo anno del mondo. Infatti i 217 anni erano ormai quasi trascorsi, 

come avevano potuto calcolare partendo dall’anno dell’impero con cui il documento era stato datato 

a norma di legge:  

“… imperium Tiberii anno primo mense iunio indicione XIII.”  

[“…impero di Tiberio anno primo, mese di giugno, indizione XIII.”] 

Lasciando in sospeso la data del documento, anticipo che la scadenza del seimillesimo anno sarebbe 

stata il 23 aprile 797 d.C., giorno di Pasqua.  

L’interpretazione apocalittica derivante dall’accettazione letterale delle Sacre Scritture ha una 

lunga tradizione: dal millenarismo giudaico32, alla terrificante fine del mondo annunciata 

dall’Apostolo Pietro nella sua seconda epistola33.  

Se la ricostruzione della storia del mondo sia stata fatta per determinarne la data della fine è tuttora 

oggetto di discussione. In ogni caso tre elementi sono intervenuti, come ben sintetizzato da Grumel34: 

<<Il primo elemento è un'idea mistica: la durata del mondo doveva corrispondere ai sei giorni della 

Creazione: “Mille anni sono come un giorno agli occhi del Signore.” Il mondo doveva quindi durare 

seimila anni, dopo di che verrà il resto sabbatico dell'eternità. Questa idea è antica tra i cristiani: la 

vediamo nell’epistola di Barnaba35, in sant’Ireneo36, Clemente d'Alessandria37, Ippolito di Roma38. 

Clemente di Alessandria e Ippolito indicano che nel sesto millennio aveva avuto luogo l’avvento di 

Cristo. Entrambi specificano, ma diversamente, la data dell'avvento di Cristo. Questa viene 

idealmente cristallizzate nel mezzo del sesto millennio: quindi l'anno 5500 concluso segnava la 

 
32 Da un passo dei Salmi (89, 4) - ove si dice che “Ai tuoi occhi (del Signore), mille anni sono come il giorno di ieri che 

è passato, come un turno di veglia nella notte” - si è interpretata la creazione in sei giorni con la teoria dei 6000 anni di 

durata del mondo. 
33 Pietro (2Pt, 3,1-12;)  
34 V. Grumel, “Traité d’études Byzantines - La Chronologie”, presses universitaires de France, Paris 1958, pagg. 3-4. 

Un’attenta verifica delle cronologie qui esaminate, ha rilevato diversi errori sia di metodo che di interpretazione delle 

fonti, per cui sconsiglio di tenerne conto. Per quanto riguarda il metodo, Grumel, nell’equiparare l’Annus Mundi all’Annus 

Domini, conteggia anche l’anno 0! 
35 Barnaba apostolo, epistola, XV, 4-5. Ritenuta apocrifa, cioè di falso contenuto, fu condannata dal Decretale gelasiano 

(vedi infra). 
36 Adversus haereses, V, 28, 2-4. Si tratta di cinque libri, in cui Ireneo (Smirne, 130 d.C. – Lione, 202 d.C.) tenta di 

confutare le principali espressioni dello gnosticismo. L'interesse del vescovo di Lione era quello di confutare l'esistenza 

di due Cristo, uno di natura divina e l'altro di natura umana, originati da due diversi eoni, idea questa molto cara alla 

gnosi. Di conseguenza, Ireneo di Lione insiste sull'unicità ed unità della figura del Cristo. Il testo integrale è sopravvissuto 

solo in una traduzione latina probabilmente del IV secolo; dell'originale greco sussistono, soltanto frammenti, sia pure 

abbastanza numerosi. I libri IV-V si sono conservati in una traduzione armena del VI secolo. Il titolo Adversus haereses 

è convenzionale e riassume il titolo completo "Smascheramento e confutazione della falsa gnosi". 
37 Jean MALALAS, X, pag. 228 (ed. Bonn). 
38 In Danielem, IV, 24; ed. BONWETSCH-ACHELIS, pagg. 244-246. Vedi infra nel testo la traduzione. 
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separazione tra il tempo della promessa e dell'aspettativa del ritorno di Cristo. Questi dati sono stati 

considerati essenziali da alcuni cronografi; alcuni la mantennero a tutti i costi, altri, costretti a deviare 

da essa, lo fecero il meno possibile. 

Il secondo elemento che condiziona le epoche del mondo è la cronologia della vita di Cristo e, 

soprattutto, la data della sua morte che alcuni autori slegarono, in vari modi, dai dati evangelici. 

Questi infatti non sono abbastanza fermi da imporre una conclusione comune. 

Solo san Luca fornisce un fulcro: la predicazione di San Giovanni Battista, iniziata nel quindicesimo 

anno di Tiberio39, a cui è connesso il battesimo di Gesù quando aveva circa trenta anni40. A questa 

imprecisione ne viene aggiunta un’altra riguardante la durata del ministero di Cristo iniziato dopo il 

battesimo. I Vangeli sinottici suggeriscono che questo ministero includesse un secondo anno e più di 

una Pasqua ebraica, la seconda sarebbe stata quella della Passione.  

Invece san Giovanni indica almeno tre Pasqua; prima dell'ultima Cristo sarebbe stato sacrificato sulla 

croce. Di queste due concezioni prevaleva la seconda. Evidentemente l’adozione dell’una o dell’altra 

di queste concezioni condizionava l’ordine della cronologia mondiale. La data della morte di Cristo, 

a sua volta era collegata ad elementi imprescindibili dell’Antico Testamento che i cronografi 

dovettero tenere in considerazione. 

Il terzo elemento che interviene è il calcolo pasquale. La prima preoccupazione dei cristiani in materia 

di tempistica fu la determinazione della Pasqua. Vari canoni o cicli furono escogitati per stabilire in 

anticipo le date del termine pasquale. Alcuni non ebbero mai questo obiettivo pratico, ma altri, 

andando oltre lo scopo iniziale, ebbero un ruolo essenziale nella cronologia in quanto ritenevano 

impossibile risolvere il problema dell’età del mondo senza tener conto del movimento delle stelle, 

delle fasi lunari, degli equinozi di primavera, della distribuzione di giorni in settimane; in sostanza, 

di cicli naturali che dovevano ripetersi.>> 

Poiché la data della creazione del mondo determinava, automaticamente, anche quella della 

sua fine, furono redatti dei chronica sempre più accurati utilizzando, oltre alle notizie delle sacre 

scritture, anche le fonti storiche.  

Ben presto ci si rese conto che esse spesso contenevano errori dipendenti o dagli autori, o dai traduttori 

e copisti. Per superare il problema si adottò il metodo di comparazione delle varie fonti storiche; una 

volta accertato un avvenimento si cercava di sincronizzarlo con le notizie, ritenute indubitabili, fornite 

dalle Sacre Scritture: la creazione, il diluvio, la sequenza dei patriarchi, le principali vicende di 

Israele; queste costituivano l’ossatura cronologica cui parametrare tutti gli altri avvenimenti storici. 

Opera immane che lascia comunque meravigliati per la mole di conoscenze necessarie, al di là 

dell’esattezza dei risultati, del resto ancor oggi lungi dall’essere accertati. A partire dall’instaurazione 

della Repubblica a Roma, lo scorrere degli anni veniva computato sulla base dei consolati. Però gli 

elenchi consolari ricostruiti dai vari cronografi di epoca tardo antica e alto medievale sono tutt’altro 

che concordanti. Si spiegano così, in questa molteplicità di fonti che ciascun autore aveva a 

disposizione, le differenze, anche di molti anni, che si riscontrano non solo tra i vari chronica ma 

anche nell’ambito delle copie del medesimo. Per non parlare poi dei relativi aggiornamenti successivi 

con integrazioni di notizie e modifiche di date.  

Moltissimi sono stati coloro che hanno tentato di venire a capo delle differenze, degli errori e delle 

modifiche. Tra i moderni occupa un posto di primo piano Jacques Paul Migne che, tra il 1844 e il 

1845, pubblicò la Patrologiae cursus completus [Corso completo di patrologia], una raccolta di testi 

latini in 221 volumi. L’immane opera però non consente di avere certezze sulle edizioni originali, in 

quanto si tratta di collazioni di manoscritti medievali spesso “aggiustati” dai vari copisti senza rendere 

conto del motivo o addirittura dell’aggiustamento stesso. Successivamente Theodor Mommsen 

pubblicò in Monumenta germanica historica (MGH) una collazione delle cronache di molti 

cronografi con indicazioni precise dei testimoni e delle integrazioni: la sua opera costituisce ancor 

 
39 Luca 3, 1. 
40 Luca 3, 21-23. 
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oggi la principale fonte di ogni studioso di questa materia; anche qui si farà riferimento 

principalmente a questa, pur con qualche cautela per i motivi che si vedranno a suo luogo.  

La cronologia cristiana dapprima fu basata sul testo masoretico della Bibbia e poi su quello dei 

LXX41. All’avvicinarsi della scadenza dei seimila anni prevista sulla base del testo masoretico, 

corrispondente al 500 d.C., sant’Agostino, nel 415 circa, ammonì a non interpretare alla lettera le 

sacre scritture se non per le questioni di fede42.  

 
41 Si considera fondatore della cronologia cristiana Sesto Giulio Africano (in latino: Sextus Iulius Africanus; 160/170 - 

240 d.C. ), scrittore romano. Progettò per Alessandro Severo la biblioteca imperiale. Delle sue numerosissime opere ci 

rimangono solamente alcuni frammenti. Scrisse una Cronografia in greco (Χpοvογραφίαι, in cinque libri), storia 

universale dalle origini fino ad Eliogabalo (anno 221), per un totale, secondo i suoi calcoli, di 5723 anni. In essa riportò 

anche le cronologie dei sovrani egizi opera di Manetone. Africano stimò in 5500 anni il periodo trascorso tra la creazione 

e la nascita di Cristo, assumendo che la sua incarnazione fosse avvenuta il primo giorno dell'AM 5501, corrispondente al 

25 marzo del 1 a.C. La sua datazione fu molto influente: nel Mediterraneo orientale di lingua greca la creazione venne 

posta diverse volte nel primo decennio del 5500 a.C. Secondo Africano, il mondo era destinato a durare 6000 anni in 

totale, una previsione che si inserisce nella vena del millenarismo. La cronografia di Africano, compilata con intenti 

apologetici, non è pervenuta, ma ampi estratti si sono conservati nel Chronicon di Eusebio di Cesarea, che la utilizzò 

frequentemente nella compilazione delle liste episcopali antiche; altri frammenti sono contenuti nelle opere di Giorgio 

Sincello e di Giorgio Cedreno, come pure nel Chronicon Paschale.  

Questo lavoro mise per la prima volta in relazione la storia giudaico-cristiana con quella greco-romana, per cui Africano 

viene considerato il fondatore della cronografia cristiana. 
42 Vedi Agostino d’Ippona “De genesi ad litteram” I, 18, 37-39. Per comodità riporto la traduzione reperita su 

https://www.augustinus.it/italiano/genesi_lettera/index2.htm 

“Riguardo poi a realtà oscure e assai lontane dai nostri occhi, ci potrebbe capitare di leggere anche nella sacra Scrittura 

passi che, salvando la fede in cui siamo istruiti, possono dar luogo a interpretazioni diverse l'una dall'altra; in tal caso 

dobbiamo stare attenti a non precipitarci a sostenere alcuna di esse, per evitare di andare in rovina qualora un esame della 

verità più attento la demolisse mediante sicuri argomenti. In tal caso combatteremmo per difendere non già il senso delle 

Scritture divine ma quello nostro personale sì da sostenere come senso delle Scritture quello ch'è nostro, mentre 

dovremmo piuttosto sostenere come nostro quello ch'è il senso delle Scritture. 

19. 38. Supponiamo per esempio che riguardo all'affermazione della Scrittura: Dio disse! Vi sia la luce. E la luce vi fu, 

uno pensi che si tratti della creazione della luce materiale e un altro della luce spirituale. Che nella creatura spirituale vi 

sia una luce spirituale, non è messo in dubbio dalla nostra fede; d'altra parte pensare che vi sia una luce materiale, celeste 

o anche supercelestiale o esistente prima del cielo, alla quale poté succedere la notte, non è contrario alla fede fin tanto 

che ciò non venga confutato da una verità evidente. Qualora ciò si avverasse, non era quello il senso della sacra Scrittura, 

ma un'opinione dell'umana ignoranza. Qualora, al contrario, quell'opinione fosse dimostrata da ragioni fondate, 

rimarrebbe ancora incerto se quello fosse il senso voluto attribuire dall'autore dei Libri sacri a quelle parole, o fosse non 

meno vero qualche altro senso. Se invece tutto il contesto del passo mostrerà non essere ciò ch'egli voleva dire, non sarà 

falsa ma vera e più utile a conoscersi l'altra interpretazione che lo scrittore voleva far intendere. Se però il contesto della 

Scrittura non esclude che lo scrittore volesse far intendere questo senso, rimarrà ancora da esaminare se non poteva farne 

intendere un altro. E se scopriremo che anche quest'altro senso è possibile, sarà incerto quale dei due sensi egli voleva far 

intendere, e non sarà illogico pensare che abbia voluto suggerire l'uno e l'altro senso, qualora tutt'e due i sensi siano 

suffragati da tutto il restante contesto. 

19. 39. Accade infatti assai spesso che, riguardo alla terra, al cielo, agli altri elementi di questo mondo, al moto e alla 

rivoluzione o anche alla grandezza e distanza degli astri, intorno alle eclissi del sole e della luna, al ciclo degli anni e delle 

stagioni, alla natura degli animali, delle piante, delle pietre e di tutte le altre cose di tal genere, anche un pagano abbia tali 

conoscenze da sostenerle con ragionamenti indiscutibili e in base ad esperienza personale. Orbene, sarebbe una cosa assai 

vergognosa e dannosa e da evitarsi a ogni costo, se quel pagano sentisse quel tale parlare di questi argomenti conforme - 

a suo parere - al senso delle Scritture cristiane dicendo invece tali assurdità che, vedendolo sbagliarsi - come suol dirsi - 

per quanto è largo il cielo, non potesse trattenersi dal ridere. Ma è spiacevole non tanto il fatto che venga deriso uno che 

sbaglia, quanto il fatto che da estranei alla nostra fede si creda che i nostri autori [sacri] abbiano sostenuto tali opinioni e, 

con gran rovina di coloro, della cui salvezza noi ci preoccupiamo, vengano biasimati come ignoranti e rigettati. Quando 

infatti, riguardo ad argomenti ben noti ad essi, i pagani sorprendono un cristiano che sbaglia e difende una sua opinione 

erronea appoggiandola ai nostri Libri sacri, in qual modo potranno prestar fede a quei Libri quando trattano della 

risurrezione dei morti, della speranza della vita eterna e del regno dei cieli, dal momento che penseranno che questi scritti 

contengono errori relativi a cose che hanno potuto già conoscere per propria esperienza o in base a sicuri calcoli 

matematici? Non può dirsi abbastanza qual pena e tristezza rechino ai fratelli assennati questi cristiani temerari e 

presuntuosi quando, allorché vengono criticati e convinti d'errore a proposito delle loro erronee e false opinioni da parte 

di coloro che non sono vincolati dall'autorità dei nostri Libri sacri. Costoro inoltre, al fine di sostenere ciò che affermano 

con sventatissima temerarietà e chiarissima falsità, si sforzano di addurre i medesimi Libri sacri con cui provare le loro 
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L’ammonimento di Agostino, a pochi anni dalla fine dei tempi finallora prevista (500 d. C.), si 

tradusse nel “Decretale de recipiendis et non recipiendis libris”43 di papa Gelasio I (492-496) con il 

quale, indirettamente, si condannavano i testi che utilizzavano l’Annus Mundi in modo scorretto cioè 

calcolando gli anni che mancavano alla fine dei 6000 anni; e ciò al fine evidente di depotenziare la 

carica destabilizzante del millenarismo. 

Passata la scadenza, acquisirono valore assoluto i chronica di Orosio44 e soprattutto di Eusebio di 

Cesarea45 che per primo, nel 329 d. C., pospose la fine di tre secoli mediante l’accorciamento di 

alcuni periodi antecedenti la nascita di Cristo sulla base della Bibbia dei LXX 46. Ma non tutti 

concordavano con alcune date proposte da Eusebio, per cui anche la data della fine del mondo era 

basata sulla fiducia che si aveva nelle varie cronologie.  

Tra i dissenzienti vi furono Prospero d’Aquitania, soprattutto a riguardo della data della morte di 

Cristo, e Vittorio d’Aquitania che seguì le conclusioni del suo conterraneo, o quasi. I due furono gli 

inventori dell’era cristiana, imperniata sulla data di morte di Cristo.  

Vittorio abbandonò il caposaldo della cronologia bizantina-eusebiana, il giorno della creazione del 

mondo fissato al 1 settembre 5199 a.C. (e quindi capodanno), calcolandolo al 26 marzo 5202 a.C. 

Stabilì poi che la resurrezione era avvenuta dominica V kal. April. (domenica 28 marzo) 5229 A.M. 

anziché 5228 - come era stato calcolato da Prospero in dissenso con Eusebio - per via dei giorni 

bissexti47 cumulatisi nei millenni precedenti. 

La prospettiva escatologica, chiusa dal decretale gelasiano della fine del secolo V, si riaprì a 

seguito delle violenze longobarde che contraddistinsero i primi tempi dell’invasione: i Longobardi 

furono visti come l’Anticristo, preludio della parusia e quindi, dopo 500 anni ancora, della fine del 

mondo. Anche un’autorità come Gregorio Magno diede questa interpretazione circa l’avvento dei 

Longobardi, peraltro già espressa da Pelagio II suo immediato predecessore sulla cattedra di Pietro48. 

 
opinioni e arrivano perfino a citare a memoria molti passi da loro ritenuti come valide testimonianze in proprio favore, 

senza comprendere né quel che dicono né ciò che danno per sicuro.” 
43 Vedi: https://archive.org/details/dasdecretumgelas00dobs/page/28/mode/2up. pagg. 29 - 61. Tra i testi approvati 

inerenti a quanto qui interessa vi sono: i chronica di Eusebio di Cesarea, san Gerolamo, Orosio, Prospero d’Aquitania. 
44 Paulus Orosio (circa 375 - circa 420) fu collaboratore di sant’Agostino. Le sue Historiae, concordano con le date di 

Eusebio fino alla morte di Cristo, 5231 A.M., equivalente al 784 ab Urbe condita, parametro che lui introdusse per primo 

nelle cronologie. Tuttavia v’è uno sfasamento di un anno per la morte in quanto la pone al 17° anno di regno di Tiberio 

anziché al 18° calcolato da Eusebio. 
45 Eusebio di Cesarea (Cesarea marittima, 265 – ivi probabilmente, 340) è stato un vescovo e scrittore greco antico 

nonché biografo dell'imperatore romano Costantino I il Grande (272-337 d.C.) del quale fu uno dei principali consiglieri 

soprattutto nell’ambito del fondamentale concilio di Nicea celebrato nel 325 
46 Fu lo stesso Decretale a sancirne l’indubitabilità del suo Chronicon: “Item chronica Eusebii Caesariensis atque 

eiusdem historiae ecclesiasticae libros, quamvis in primo narrationis suae libro tepuerit et post in laudibus Origenis 

scismatici unum conscripserit librum, propter rerum tamen singularum notitiam, quae ad instructionem pertinent, usque 

quaque non dicimus renuendos.” 
47 Nella tradizione romana, questo giorno veniva aggiunto al sesto giorno prima delle calende di marzo: quindi al 24 

febbraio. In altre parole al sesto giorno avanti al primo di marzo veniva affiancato un “secondo sesto” da cui bis sextus. 

L’anno a cui si applica questo correttivo è chiamato pertanto “bissextilis”.  

Nel diverso calendario attuale - che applica il giorno bisestile con alcuni ulteriori correttivi e dove i giorni del mese non 

sono più scanditi da calende, none e idi ma seguono una semplice numerazione progressiva - questo giorno viene aggiunto 

in coda all'ultimo di febbraio. 
48 Tutto ciò si evince, come osserva Francesco Mores in “Invasioni d’Italia”, Edizioni della Normale 2011, pagg. 217-

219, dal Liber Pontificalis, Pelagio II, pag. 309; da Gregorius episcopus Turonensis, Libri historiarum X, 10, 1, pag. 477 

e soprattutto da Gregorius Magnus, Homiliae in Evangelia, ed. R. Étaix, Turnholti, Brepols 1999, 1, pagg. 5-11, in 

particolare 5-6. 

Aggiungo che i due papi dovevano essere al corrente di quanto scritto da Sulpicio Severo, oltre un secolo prima, nel suo 

chronicon, da cui ritengo abbia avuto spunto questa interpretazione: “Exinde tranquillis rebus pace perfruiumur, neque 

ulterius persecutionem fore credimus, nisi eam quam sub fine jam saeculi Antichristus exercebit: etenim sacris vocibus 

X plagis mundum afficiendum pronuntiatum est: ita cum jam IX fuerint, quae superest, ultima erit.” 

[Da allora in poi (il riferimento è all’avvento del primo imperatore cristiano, Costantino) regna la pace e non crediamo 

che ci saranno altre persecuzioni se non quella che sarà posta in essere dall’Anticristo in prossimità della fine dei secoli. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Antica_Grecia
https://it.wikipedia.org/wiki/Imperatore_romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Costantino_I
https://unaparolaalgiorno.it/significato/tradizione
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Il ritorno all’ordine del giorno della tematica della fine del mondo spiega l’interesse che suscitò il 

frammento di Secundus e quindi il motivo per cui fu inserito nel codice. Si dimostrerà che ciò avvenne 

quando mancavano circa 6 mesi al fatidico giorno della Parusia, fissato per il 23 aprile 6000 A.M., 

ovvero Pasqua dell’anno 797 d.C.  

Per inciso, il fatto che il fascicolo contenente il frammento sconvolse l’impaginazione dei Constituta 

sancti Gelasii pape è un caso, piuttosto che una forma di dissenso nei confronti di quel papa e del suo 

Decretale49.  

Il motivo dell’inserimento del frammento fu quindi dovuto all’impressione che la previsione suscitò 

nello scriba; ritengo inoltre che lo fece all’insaputa del vescovo Remedius il quale, per parte sua, 

aderiva all’interpretazione anti-millenaristica affermatasi nella corte carolingia, giustamente 

preoccupata dei risvolti distruttivi del millenarismo50. Proprio per questo, presso le élites, si stava 

affermando il pensiero di Beda che, dopo aver ulteriormente ringiovanito il mondo di 1247 anni, ad 

ogni buon conto aveva rinunciato alla teoria di una data di scadenza precisa e conoscibile come si 

legge alla fine del suo De Temporibus, dell’anno 729 d.C. ovvero 4680 A.M.:  

“Reliquum sextae aetatis Deo soli patet.”  

[Quanto resta della sesta età è noto solo a Dio]51. 

Tra parentesi è curioso porsi la domanda del perché Carlo Magno fu incoronato da papa Leone 

III proprio nella notte di Natale che segnò l’inizio dell’800 e del Sacro Romano Impero. Si potrebbe 

infatti ravvisare - in base al capodanno della Chiesa, il Natale, e in base al Chronicon eusebiano, che 

individuava nel capodanno dell’800 la fine dei 6000 anni - un forte legame simbolico con la parusia. 

In altre parole si potrebbe ipotizzare la volontà di rappresentare il nuovo impero come il profetizzato 

regno di Dio in terra, con il Papa, rappresentante di Cristo, che ungeva Carlo suo rappresentante 

temporale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ed infatti le Sacre Scritture hanno affermato che 10 piaghe avrebbero afflitto il mondo e già la nona, di cui sopra, è 

avvenuta.] 
49 I Constituta presenti nel codice sono cosa diversa dal Decretale. La non-coincidenza di cui faccio menzione rafforza 

anche la tradizione prevalente che il Decretale de recipiendis et non recipiendis libris sia opera di papa Gelasio e non, 

come si ipotizza, di ignoto di area gallicana del VI secolo come sostenuto in Wilhelm Schneemelcher e Robert McLachlan 

Wilson (a cura di), “New Testament Apocrypha: Gospels and related writings”, vol. 1, Louisville-Londra, Westminster 

John Knox Press, 2003. 
50 Lo si deduce dal fatto che comunque il codice fu ultimato, salvo che, essendo finita la carta, l’ultimo argomento trascritto 

a ridosso della data fatidica (il Dogmatum di Gennadio di Marsiglia) non poté essere completato. 
51 La sesta età del mondo è quella presente, iniziata con la nascita di Cristo, collocata nel 3952 A.M. cioè 1247 anni prima 

di Eusebio di Cesarea il quale aveva suddiviso i 6000 anni di durata del mondo in sei età: 1) dalla fondazione del mondo 

al diluvio universale, 2) dal diluvio universale alla nascita di Abramo, 3) fino alla nascita del re David, 4) fino alla 

deportazione a Babilonia del popolo eletto, 5) fino alla nascita del Cristo, 6) la sesta età terminerà con il ritorno di Cristo 

e la fine della storia. 
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LA CRONOLOGIA DI SECUNDUS 

Già il de Rubeis aveva rilevato dei problemi cronologici non indifferenti nel frammento, 

concludendo per uno sfasamento di 4 anni in più tra la cronologia di Secundus e quella ancor oggi 

corrente; gli imputò quindi di non aver saputo calcolare il tempo trascorso dalla morte di Cristo 

cosicché, in base ad altri ragionamenti del tutto privi delle corrette chiavi interpretative, arrivò a datare 

il frammento al 580 d.C. Questa data potrebbe essere anche giusta, ma non certo per i motivi addotti 

dal de Rubeis e dai suoi epigoni. 

Purtroppo, e qui il motivo della mia insistenza sul de Rubeis, le sue conclusioni continuano a 

condizionare gli studi sul frammento, sulla figura dello stesso Secundus, sulla storia dei Longobardi 

e dello scisma tricapitolino. Neppure il più recente studio pubblicato da Lieve van Hoof and Peter 

van Nuffelen è riuscito ad affrancarsi dallo stereotipo52. Inoltre non è riuscito nemmeno a cogliere gli 

errori e le omissioni della trascrizione del testo essendosi affidati a quella del Quaresima del 1952 

che non si discosta da quella effettuata dal Garampi nel 1762, se non per qualche irrilevante 

particolare (vedi Tabella 13).  

Al fine di comprendere l’aspetto cruciale su cui si sono fuorviati tutti gli studi in punto di cronologia 

relativa53, è fondamentale ricercare quale sia stata per Secundus la fonte della data della passione di 

Cristo, momento topico dei cristiani precedenti Dionigi il Piccolo. Per il de Rubeis, e quindi tutti gli 

storiografi successivi, fu Eusebio di Cesarea (con il suo prosecutore Gerolamo); dimostrerò invece 

che fu Victorius Aquitanus54 la cui cronologia differisce da quella eusebiana non di poco. 

Inoltre è fondamentale ricordare che l’anno 1 dell’Annus Domini, che utilizziamo oggi, è stato 

stabilito da Dionigi il Piccolo nel 525 d.C. 55. A proposito di come l’abbia ricavato si leggono diverse 

 
52 Lieve van Hoof and Peter van Nuffelen, “The fragmentary latin histories of late antiquity (AD 300 - 620)”, Cambridge 

University press, 2020. Da pag. 232: Secundus of Trent. 
53 Definisco “cronologia relativa” l’equiparazione tra Annus Mundi e Annus Domini, “sfasamento” le eventuali differenze 

di anni che si registrano tra i due sistemi cronologici e “discrepanze” quelle all’interno di ognuno.  
54 Victorius Aquitanus fu interpellato nel 455 dall’arcidiacono Ilario, collaboratore del papa Leone Magno, per cercare di 

conciliare le discordanti date della Pasqua tra Alessandria d’Egitto e Roma. Nel 457 pubblicò il risultato del suo lavoro: 

il Cursus paschalis DXXXII annorum, costituito da una tabella in cui vennero fornite le date pasquali dalla resurrezione 

di Cristo (per lui avvenuta nel 28 d.C.) per i 532 anni successivi; la tabella è corredata con i dati delle lune, il nome dei 

consoli eletti ogni anno al primo gennaio, fino al 457, con la specifica del giorno della settimana. Come base aveva 

utilizzato le indicazioni cronologiche e l’elenco dei consoli “raccapezzato” dal suo conterraneo Prosper Aquitanus il 

quale, tra l’altro, aveva collocato la morte di Cristo nel 15° anno di Tiberio durante il consolato di Fufio e Rubellio 

Gemini, equivalente al 5228 A.M., a differenza di quanto sostenuto da Eusebio di Cesarea (18° anno di Tiberio). Vittorio 

però abbandonò il sistema di calcolo della Pasqua basato sul ciclo lunisolare di 84 anni di Prospero (detto latercus) e, 

giudicando non sufficientemente esatti quelli con il ciclo di 95 e 112 anni, rivide il canone pasquale di Teofilo di 

Alessandria basato sul ciclo metonico e ne creò uno nuovo ispirandosi, anche se non lo confessò, al ciclo lunisolare di 

532 anni di Anniano.  

Intervenendo sulla disputa circa il giorno della creazione del mondo tra i sostenitori del 1 gennaio e del 25 marzo, stabilì 

che era avvenuta il 26 marzo e calcolò che la resurrezione era avvenuta il 28 marzo del 5229 A.M. (V kal. April.) tenendo 

conto dei giorni bisestili a partire dal quarto giorno della creazione. La data della morte di Cristo fu calcolata al 26 marzo 

(VII kal. April.), venerdì (quinta feriae), 5229 A.M.: “...Passum autem dominum nostrum Iesum Christum peractis ab ortu 

mundi quinque millibus ducentis viginti et octo annis eadem chronicorum relatione monstratur (riferimento a quello di 

Prospero). Quod gestum inchoante vicensimo nono anno non potest dubitari, si quidem VIII kal. April., primo mense, 

luna XIII, vespera prodiente, sicut ab initio creaturae quarto die facta est, coepisse doceatur adiuntisque bissextis ad 

summam quinque milium ducentorum viginti octo annorum sequenti nono et vicensimo anno, quinta ferie, duce sit 

traditione peruentum.” Fu così che il 5228 A.M. di Prospero diventò il 5229. Il Mommsen (pag. 672) osserva che Vittorio 

abbia stabilito il 5229 per coprire gli errori di Prospero “... propter fastorum mendas innumeras.” L’osservazione è però 

infondata. 

Si veda in MGH auct. ant. 9. Chronica minora saec. IV. V. VI. VII. Vol. I, Victorii Aquitani, curusus paschalis annorum 

DXXXII, e in particolare le pagg. 682-683 direttamente al seguente link:  

https://www.dmgh.de/mgh_auct_ant_9/index.htm#page/682/mode/1up.  
55 Dionisyus Exiguus, Liber de Paschate. Cyclus decemnovennalis”. L’obbiettivo di Dionigi era quello di trovare un 

metodo che determinasse la Pasqua; la data dell’incarnazione di Cristo (25 marzo, 525 anni prima del consolato di Probo 

jr.) fu solo un corollario. È però ormai riconosciuto anche dalla Chiesa che Cristo sia nato prima dell’anno 1, accettando 

il consenso raggiunto tra gli studiosi per il range 7 - 2 a.C.  

https://www.dmgh.de/mgh_auct_ant_9/index.htm#page/682/mode/1up
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falsità. La più clamorosa è che l’avrebbe determinato sulla base di una cronologia da lui realizzata, 

avente come parametro l’ab Urbe condita, individuando l’anno 753 aUc come anno di nascita di 

Cristo. Ciò è invece un’ipotesi: il modo rimane sconosciuto. Egli si limitò all’enunciazione della data 

nel De paschate: nello spiegare il suo metodo per ricavare l’età di Cristo e l’indizione affermò - in 

modo cabalistico - quando nacque Cristo, cioè 525 anni prima del consolato di Probo junior56. 

L’elenco consolare corrente fa cadere il 525 d.C. proprio nell’anno di Probo jr e nell’indizione III. 

Questo elenco, consolidato dal Muratori, è la base dei primi sei secoli circa della cronologia A.D. 

corrente. 

Il consolato di Probo junior caduto nell’indizione III è quindi il vero fulcro con cui si è determinata 

la nostra era, detta “era volgare” o “era di Cristo”, contraddistinta dall’Annus Domini - che inizia con 

l’1 d.C. - e anche, lo sottolineo per la rilevanza che ha nella fattispecie del frammento, per determinare 

l’indizione. Si tratta quindi di una convenzione abbastanza indeterminata e indeterminabile perché 

non sappiamo se Dionigi collocasse effettivamente l’anno 1 durante il consolato di Gaio Giulio 

Cesare e Lucio Emilio Paolo che, solo a posteriori, si è fatto coincidere con il 43° anno di Augusto e 

con il 753 aUc. 

Al fine di comprendere come Dionigi abbia ricavato la nascita di Cristo è utile riassumere quando i 

cronografi più importanti collocarono la nascita di Cristo (in grassetto quelli precedenti Dionigi): 

1. Eusebio (e Gerolamo), A.M. 5199, durante il 42° anno di Augusto = 1 a.C.57. 

2. Sulpicio Severo, durante il 33° anno di Erode il Grande e il consolato di Sabino e Rufino 

(ovvero L. Passieno Rufo)58. 

3. Orosio, 25 dicembre 752 ab Urbe condita, durante il 42° anno di Augusto che fa 

corrispondere all’A.M. 5201 = 1 a.C.59. 

4. Prospero d’Aquitania, durante il 44° anno di Augusto = 3 d.C.60. 

5. Vittorio d’Aquitania, nel 2 d.C.61 

 
56 Dionysius Exiguus, “De Paschate”, ARGUMENTA PASCHALIA. INCIPIUNT ARGUMENTA DE TITULIS 

PASCHALIBUS AEGYPTIORUM INVESTIGATA SOLERTIA UT PRAESENTES INDICENT. 

ARGUMENTUM PRIMUM. De annis Christi. 

Si nosse vis quotus sit annus ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi, computa quindecies XXXIV, fiunt DX; iis semper 

adde XII regulares, fiunt DXXII; adde etiam indictionem anni cujus volueris, ut puta, tertiam, consulatu Probi junioris, 

fiunt simul anni DXXV. Isti sunt anni ab incarnatione Domini. 

ARG. II. De indictione. 

Si vis scire quota est indictio, ut puta, consulatu Probi junioris, sume annos ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi 

DXXV. His semper adjice III, fiunt DXXVIII. Hos partire per XV, remanent III. Tertia est indictio. Si vero nihil 

remanserit, decima quinta indictio est. 
57 Eusebio di Cesarea: “42 (anno di Augusto) Edicente Caesare, ex senatusconsulto Quirinus in Judaeam missus, census 

hominum, possessionumque describit. JESUS CHRISTUS filius Dei in Betheleem Judae nascitur, quo anno coepit 

Christianorum salus: qui et primus annus Christianae salutis numeratur. Colliguntur omnes anni ab Abraham usque ad 

nativitatem Christi, anni 2015. 
58 Sulpicio Severo: “Sub hoc Herode, anno imperii ejus tertio et XXX Christus natus est, Sabino et Rufino consulibus, 

VIII kalendas Januarias.” 
59 Paolo Orosio: “… deinde nunc primi istius imperatorum omnium Augusti Caesaris (quamvis et pater ejus Caesar 

metator imperii potius quam imperator exstiterit), istius, inquam, Caesaris, posteaquam imperare coepit, emenso 

propemodum anno quadragesimo secundo, natus est Christus, qui Abrahae sub Nino primo rege fuerat repromissus. 

Natus est autem VII kalend. Januarii, quando primum incrementa omnia anni venientis incipiunt. … Igitur anno ab Urbe 

condita DCCLII, natus est Christus …” 
60 Prospero d’Aquitania. “XLIV imperii Augusti anno, Quirinus ex consilio senatus ad Judaeam missus, census hominum 

possessionesque describit. Eodem anno JESUS CHRISTUS Filius Dei in Bethleem Judae nascitur. Colliguntur autem 

omnes anni ab Abraham exordio, usque ad nativitatem Christi ex Maria, duo millia XVIII seu XV [2018 o 2015]”. 
61 Ricavato per deduzione logica. Infatti Vittorio, nel suo ciclo, anticipa di un anno la morte di Cristo rispetto a Prospero 

per via del numero dei consoli (1 in più rispetto a quanti dovrebbero essere secondo la cronologia corrente), facendola 

corrispondere al 28 d.C. E ciò nonostante nella lettera a Ilario dichiari essere avvenuta nel 5229 A.M. - anziché nel 5228 

come indicato da Prospero - che equivarrebbe al 30 d.C. A parte questa vistosa contraddizione (non colta dal Mommsen 

che anzi fornisce una spiegazione a sua volta contradditoria a pag. 672: << ... et ita apud Prosperum ab anno 29 ad 455 

recenserentur consulum paria 429, numerarentur uno minus 428, Victorius ita celavit, ut numeret annos 429, sed cum 

Prosper incipiat ab anno 29, compilator principium retraxerit ad annum praecedentem, cui nihilo minus duorum 
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6. Cassiodoro, durante il 41° anno di Augusto (secondo l’ed. Mommsen, ma nel 42° secondo 

l’ed. Migne) sotto il consolato di Cornelio Lentulo e M. Messala = 2 o 1 a.C.62.  

7. Vittore di Tunnuna, A.M. 5199, durante il 43° anno di Augusto = 1 d.C. 

8. Gregorio di Tours, durante il 43° anno di Augusto = 1 d.C.63. 

I chronica e i cycli pasquali presi in esame64 al fine di individuare quali furono i riferimenti di 

Secundus, sono stati collazionati tra il 1500 e il 1800 da numerosi storiografi, Migne e Mommsen 

compresi, mediante il raffronto dei testimoni pervenuti, al fine di eliminare le incongruenze, dovute 

certamente ad errori di trascrizione ma anche ad errori degli autori stessi. Tra i due studiosi vi sono 

notevoli differenze, soprattutto a riguardo di Prospero d’Aquitania che costituì la fonte di Vittorio 

d’Aquitania e quindi, indirettamente, di Secundus. I due furono gli inventori del sistema cronologico 

utilizzato da Secundus che chiameremo anno Passionis (aP) [anno della Passione], in quanto l’anno 

1 dell’era cristiana lo posero in coincidenza con la passione di Cristo.  

È bene precisare che la collazione del Mommsen - a cui faccio riferimento salvo diversa indicazione 

- era finalizzata a cercare la realtà storica-cronologica, soprattutto a riguardo delle successioni 

consolari, imperiali, papali e dei fatti narrati. Qui interessa individuare le fonti impiegate per 

realizzare il computo cronologico utilizzato ad Anagnis e gli eventuali errori contenuti.  

Ebbene, solo una cronologia propone la data della morte di Cristo dichiarata nel frammento di 

Secundus, cioè 5229 A.M.: il Cursus paschalis DXXXII annorum [Ciclo pasquale di 532 anni]65 di 

Victorius Aquitanus. Vittorio, nella lettera accompagnatoria della tavola del ciclo pasquale indirizzata 

all’arcidiacono Ilario, dichiara che Cristo era morto venerdì 26 marzo del 5229 A.M durante il 

consolato di Fufio e Rubellio Gemini e che era risorto domenica 28 marzo. Questo dato Vittorio 

l’aveva ricavato dall’Epitoma chronicorum di Prospero, correggendo tuttavia l’A.M. della morte di 

Cristo da 5228 a 5229 adducendo come motivo i bisestili di cui non si era tenuto conto nei millenni 

precedenti66. 

 
Geminorum anno 29 consulatum adsignavit.>>) ne consegue che avendo nel ciclo anticipato la data della morte di 1 anno, 

anche la nascita ne risulta anticipata di 1 anno. 
62 Cassiodoro: “C. Lentulus et M. Messalla. His coss. Dominus noster Jesus Christus Filius Dei, in Bethleem nascitur, 

anno imperii Augusti 41.” 
63 Gregorio di Tours (prima parte): “Anno quadragesimo tertio imperii Augusti, Dominus noster Jesus Christus, ut 

diximus, ex virgine Maria in Bethleem David oppido, secundum carnem natus est: cujus immensum sidus magi ab Oriente 

cernentes, cum muneribus veniunt, et puerum supplices oblatis donis adorant. Herodes vero ob zelum regni sui, dum 

Deum Christum persequi nititur, parvulos infantes interimit. Ipse quoque postmodum judicio divino percussus est.” 
64 Sono state esaminate le cronache di Eusebio di Cesarea, Gerolamo, Sulpicio Severo, Paolo Orosio, Prospero 

d’Aquitania, Cassiodoro, Vittore di Tunnuna, Marcellino Conte, Giovanni di Biclaro, Mario Aventicense, Evagrio 

scolastico, Michele il Siro, Agnello ravennate e i cicli pasquali di Vittorio d’Aquitania, il Paschale campanum e di Dionigi 

il Piccolo. I testi sono stati esaminati, laddove possibile, sui testimoni più antichi, poi sulle edizioni Migne e Mommsen 

riscontrando non lievi differenze. 
65 Questo titolo è fuorviante. Il titolo corretto sarebbe “Ciclo di 532 Pasque”. Infatti il ciclo si svolge dalla 1a Pasqua 

(quella della Resurrezione) del 28 marzo 5229 A.M. alla 532a del 13 aprile 5760 A.M.; tra di esse intercorrono 531 anni e 

16 giorni. 
66 Vittorio a questo proposito non spiega il calcolo che fece. Per pura curiosità ho fatto questo ragionamento per cercare 

di comprendere la logica di Vittorio. Dallo spostamento di data sembra abbia tenuto conto dei giorni bisestili cumulatisi 

in circa 1968 anni a partire dal 4° giorno della creazione, quando fu fatta la luna, piena. Se non erro, aumentò la durata 

del mondo mediante l’anticipo della creazione dall’1 settembre al 26 marzo, pari a 127 giorni, e la durata di altri 365 

giorni, per un totale di 492 giorni. Quindi per recuperare questi 492 giorni, dovrebbe aver computato i giorni bisestili non 

calcolati nei primi 1968 anni del mondo. Ne conseguirebbe che i rimanenti bisestili siano stati compensati 

dall’introduzione del calendario giuliano. Ma i conti non tornano. Infatti il primo anno bisestile fu il 45 a.C., anno in cui 

il nuovo calendario entrò in vigore. Per compensare gli errori accumulati in passato e riportare l'equinozio primaverile al 

25 marzo, fu necessario introdurre 85 giorni. Allo scopo furono aggiunti due mesi fra novembre e dicembre all’anno 

precedente, uno di 33 giorni e l’altro di 34; motivo per cui il 46 a.C., durato 445 giorni, fu soprannominato annus 

confusionis [l’anno della confusione]. Quindi 85 giorni rimediano ai 340 anni precedenti. Ne mancano altri 2921 (5229-

340-1968 = 2921).  

Del resto non riesco a comprendere come il ciclo di 532 anni si inserisca nella durata del mondo se il conteggio parte 

dalla luna piena del 4° giorno della creazione, quando anche il sole fu creato. Infatti nel 5229 si erano già completati 9 

https://it.wikipedia.org/wiki/45_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Equinozio
https://it.wikipedia.org/wiki/Primavera
https://it.wikipedia.org/wiki/46_a.C.
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Il ciclo inizia con la Pasqua della Resurrezione e termina con la Pasqua che sarebbe caduta il 13 aprile 

5760 A.M. (5229+531 = 5760); poi si ripete con le medesime date pasquali. Il 5229 A.M. corrisponde 

quindi all’anno 1 del ciclo, dal momento che non si conosceva lo zero; si forma così un sistema 

cronologico anno Passionis (aP) del tutto nuovo. Inoltre, come esattamente ricostruito dal Mommsen, 

l’aP 1 corrispondeva al 28 d.C. Da notare che il Mommsen mai si cura dell’A.M.; ciò pone alcuni 

interrogativi che gettano qualche ombra sulle sue spiegazioni (vedi nota 61). 

Vittorio ricavò inoltre dallo stesso Prospero i nomi dei consoli riportati nella tavola del ciclo pasquale, 

completandoli di data di inizio del consolato, indicando sia il giorno della settimana che quello del 

mese, peraltro sempre l’1 gennaio. Tale operazione era indispensabile per collocarsi all’interno del 

ciclo e precisamente in corrispondenza del 430 aP (che corrisponde esattamente al 457 d.C); è 

evidente quindi che se l’elenco consolare conteneva degli errori - ed erano innumerevoli - ciò si 

sarebbe riflesso da qualche parte. L’errore principale di Prospero era consistito nell’indicare un 

console in più rispetto a quanti avrebbero dovuto essere67. Di conseguenza il ciclo di Vittorio retrodata 

di un anno il consolato di partenza del ciclo (Fufio e Rubellio Gemini), dal 29 d.C. al 28, in pratica 

anticipando di 1 anno la morte di Cristo. Ciò significa che il ciclo non segue esattamente il criterio 

astronomico, ma quello storico68.  

Possiamo quindi stabilire questa equivalenza relativa all’anno iniziale del computo cronologico di 

Secundus, basata sulle dichiarazioni di Vittorio: 

Tabella 7: 

Cronologia relativa iniziale di Vittorio d’Aquitania utilizzata da Secundus e discrepanza con A.D. 

corrente 

A.M  aP  A.D. Vittorio   CONSOLATO   A.D. corrente 

5229 = 1 = 28 d.C. = Fufio e Rubellio Gemini = 29 d.C. 

Spiega il Mommsen che la corrispondenza tra l’anno aP e quello A.D. si ottiene: 

a.  per il periodo successivo al 318 aP (345 d.C.), cioè da quando l’elenco consolare di Vittorio 

viene a combaciare con quello corrente, aggiungendo 27 all’aP.  

Quindi abbiamo questa semplice formula: aP +27 = A.D.; 

b. per il periodo precedente, a causa degli innumerevoli errori nell’elenco consolare, il numero 

da sommare all’aP dipende dallo sfasamento (esempio: l’A.D. relativo al consolato di Fufio 

e Rubellio Gemini che Vittorio fa cadere all’inizio del ciclo, nell’aP 1, si ottiene dalla somma 

1+28 = 29 d.C.) 

Ma questa è solo una constatazione, ovvero l’effetto di una causa non ancora spiegata, che è questa: 

misurando con il sistema corrente A.D. il tempo trascorso in base al sistema aP, rileviamo 

l’entità dello sfasamento tra i due sistemi cronologici.  

Due sono i fattori che incidono: 

 
cicli e per terminare il 10° si doveva arrivare al 5320 circa. La differenza è di circa 91 anni. Sicuramente questo calcolo 

è un po' approssimativo, ma non può nemmeno essere molto distante da quello corretto. 
67 “Colliguntur omnes anni usque in consulatum Theodosii XIV et Maximi a XV Tiberii anno et passione Domini, anni 

CCCCVI.” Questo riepilogo fatto da Prospero in corrispondenza del consolato di Teodosio XIV et Massimo, 433 d.C., 

segnala senza dubbio che fino a questo punto si era avvalso delle fonti a sua disposizione. In questo periodo si riscontrano 

innumerevoli errori: consolati omessi o aggiunti, alcuni fuori sequenza e altro ancora. La somma 406 non corrisponde a 

quanti ne elenca cioè 407. Da questo punto in avanti, cioè fino al 455 d.C., l’elencazione è invece perfetta in quanto fu 

testimone diretto. 
68 La determinazione del ciclo di 532 pasque segue il criterio astronomico basato sul minimo comune multiplo tra il ciclo 

metonico di 19 anni e quello solare di 28 anni, appunto 532 (19 x 28); ma nella fattispecie di quello vittoriano il punto di 

partenza è traslato all’indietro di 1 anno per effetto dell’elenco consolare di Prospero contenente un consolato in più 

rispetto a quelli reali. Pertanto solo a partire dal 318 aP (345 d.C.) le date pasquali vittoriane coincidono con il tempo 

astronomico. Quelle precedenti, che pur sono riportate sul calendario perpetuo, sono, dal punto di vista astronomico, 

sfasate. Ricordo inoltre che il canone per la determinazione della Pasqua fu stabilito nel 325 d.C. al concilio di Nicea. Le 

date che Vittorio calcola fino a questo periodo servono solo per determinare quelle dei cicli successivi. 
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1) Il ciclo vittoriano, a causa del consolato in più computato da Prospero nel periodo antecedente 

il 345 d.C., produsse l’anomalia di un anno in più tra il tempo astronomico e quello storico. 

Ciò comporta una differenza standard di 1 anno; -1 tra l’A.D. e aP; viceversa +1 tra aP e 

A.D. 

2) le differenze negli elenchi consolari che comportano ulteriori sfasamenti variabili a seconda 

del numero dei consolati considerati, ovvero omessi o aggiunti. 

Nel ciclo Vittorio curò di evidenziare i bisestili, indispensabili per determinare il giorno della Pasqua. 

Merita sottolineare che in questo sistema cronologico i bisestili cadono sempre in anni dispari, sia 

rispetto all’Annus Mundi che all’anno Passionis in quanto l’anno della morte di Cristo 5229 A.M., 

ovvero 1 aP, fu bisestile.  

A riprova che fu il Cursus vittoriano il riferimento cronologico di Secundus - oltre a quanto si dimostra 

di seguito - anche nel frammento si fa riferimento al giorno bisestile dell’anno 5229 e ciò proprio per 

dare ragione della cronologia di riferimento e di come erano stati calcolati gli anni mancanti alla 

parusia (217).  

Individuato il sistema cronologico utilizzato ad Anagnis è opportuno sottolineare l’importanza che il 

ciclo vittoriano assunse, soprattutto in area franca dove fu utilizzato fino al secolo VIII avanzato69. Il 

14 maggio 541 il Concilio Aurelianense (Orleans) deliberò al §1: 

“Placuit itaque Deo propitio, ut sanctum pascha secundum laterculum Victori ab omnibus 

sacerdotibus uno tempore celebretur.70”  

[“E così venne stabilito, con il favore divino, che la santa Pasqua venga celebrata da tutti i 

sacerdoti seguendo le date stabilite nel ciclo di Vittorio.”] 

Comunque anche in Italia fu utilizzato per alcuni secoli ed anzi le date pasquali individuate da Vittorio 

sono sempre le stesse che si ripetono di ciclo in ciclo fino alla riforma del calendario giuliano del 

1582 e ancor oggi dov’è in vigore. Il sistema di calcolo della Pasqua escogitato da Dionigi circa 80 

anni dopo, non ha modificato le date già calcolate da Vittorio, ha soltanto traslato il sistema 

cronologico: non è più la morte di Cristo l’anno 1, già retrodato da Vittorio di 1 anno per il motivo 

spiegato, ma l’incarnazione, poi sostituita dalla natività. L’adozione del sistema cronologico 

inventato da Dionigi, che chiamiamo A(nnus) D(omini) - con l’a.C. e il d.C. -, prese piede durante il 

regno di Carlo Magno su impulso di Alcuino di York, ma per la sua generalizzata utilizzazione ci 

vollero circa due secoli.  

L’ultima Pasqua indicata nel ciclo vittoriano cadde il 13 aprile 5760 A.M. durante il XVIII post 

consulatum Basilii (i nomi dei consoli successivi a dove era arrivato Vittorio furono aggiunti 

successivamente). Nella pratica di utilizzo del ciclo vittoriano si ebbe che, concluso il primo, si 

ripartiva da capo perché le date pasquali si ripetevano esattamente.  

Nell’ambito tridentino fu forse lo stesso Secundus a calcolare che dalla Passione fino al primo anno 

di impero di Tiberio nel mese di giugno - data che si rileva alla fine del frammento - erano trascorsi 

554 anni e tre mesi circa, secondo il modo di computare dei Romani, ma in realtà 553 anni e tre mesi 

circa.  

La data corrispondente al presente di Secundus è quindi il 5782 A.M., ovvero il 554 aP, ovvero il 581 

d.C.71 come si rileva dalla tabella sottostante:  

 

 
69 L’introduzione dello “stile della Resurrezione” fu una conseguenza del ciclo vittoriano. La variabile data della Pasqua 

fu il capodanno fino in epoca moderna in molte zone dell’Europa centro-meridionale (in Francia, ad esempio, fino al 

1564).  
70 Corpus Christianorum Series Latina (CCSL) 148A, 32. 
71 Lo stesso risultato si ottiene applicando la formuletta del Mommsen (aP + 27 =A.D.); infatti 554 + 27 = 581 d.C.  
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Tabella 8: 

Cronologia relativa di Secundus 

CRONOLOGIA DI SECUNDUS 

 
  A.M aP A.D.   

anno iniziale + 5229 A.M. 1 aP 28 d.C.  

anni trascorsi = 553 553 553  

presente di Secundus 5782 A.M.  554 aP 581 d.C.  

La data cronica posta a conclusione del frammento, di tipo cancelleresco, è così formulata: 

“Ego Secundus servus Christi scripsi h(aec) ... imperiu(m) Tiberii an(no) primo m(en)se iunio 

indici(one) XIII.” 

Secundus, qualora avesse utilizzato il sistema A.D., avrebbe quindi posto nello stesso giugno 581 d.C. 

sia l’anno dell’impero che l’indizione XIII. In base alla cronologia corrente72 si rileva una discrepanza 

non da poco in questa data. Infatti essa pone - nel mese di giugno - il primo anno d’impero di Tiberio 

Costantino nel 579 d.C. (anno in cui l’imperatore fu anche console) e l’indizione XIII nel 580 d.C.  

Inoltre vi sono discrepanze anche rispetto al tempo trascorso: per Secundus erano trascorsi 553 anni, 

ma per la cronologia corrente: 550 anni rispetto ai consoli e 551 rispetto all’indizione XIII. 

La seguente tabella evidenzia queste differenze: 

Tabella 9: 

Discrepanze nella cronologia di Secundus 

  

CRONOLOGIA DI SECUNDUS 

CRONOLOGIA 

CORRENTE 

rispetto a: 
 

CONSOLI   A.M aP A.D.  consoli    

Fufio e Rubellio Gemini anno iniziale  5229 A.M. 1 aP 28 d.C. 29 d.C.  

          ind. XIII   ind. XIII  

imp. Tiberio Costantino anno finale 5782 A.M.  554 aP 581 d.C. 581 d.C. 579 d.C. 580 d.C.  

anni trascorsi  553 553 553 553 550 551  

differenza anni trascorsi tra cronologia di Secundus e cronologia corrente  3 2  

Queste differenze di anni testimoniano la drammaticità del periodo a cavallo del V secolo: la tenuta 

di conto del trascorrere degli anni in Occidente si deve essere interrotta per un periodo 

sufficientemente lungo da farne perdere l’esatta cognizione. Ciò è quanto si può dedurre dalle 

difficoltà incontrate dai cronografi successivi nel ricostruire la cronologia del periodo imperiale. Ciò 

vuol dire che gli archivi erano andati persi in conseguenza di una crisi istituzionale a tutti i livelli. Per 

ristabilire l’autocoscienza storica dell’Occidente, ci si affidò essenzialmente alla ricerca effettuata da 

Prospero d’Aquitania (390-455 d.C.); e così fece anche il conterraneo Vittorio.  

La determinazione della data effettuata ad Anagnis si svolse dunque in questo modo: per il 

periodo computato dal ciclo pasquale vittoriano si prese per buono il dato complessivo che erano 

 
72 Ho utilizzato il manuale di Adriano Cappelli, “Cronologia, Cronografia e Calendario Perpetuo”, Hoepli Milano, 

settima edizione, ristampa 2016. 



40 
 

trascorsi, in base al loro modo di contare, 532 anni dalla morte di Cristo (in realtà 531). Per il periodo 

successivo, quello dopo la Pasqua del 13 aprile 5760 A.M., seguendo il ripetersi del ciclo con le 

medesime date pasquali, poterono contare facilmente che erano trascorsi altri 22 anni: il loro presente 

era quindi il 554 aP (532+22 = 554). E certamente furono in grado anche di sapere quali consoli si 

erano succeduti in questo breve periodo rientrante nella memoria d’uomo, così come sapevano quale 

era in carica nel 5782 A.M. 

Tabella 10: 

Causa delle discrepanze nella cronologia di Secundus 

  CRONOLOGIA DI SECUNDUS 
CRONOLOGIA 

CORRENTE            
 

CONSOLI   A.M aP A.D.  A.D.  

Fufio e Rubellio Gemini anno iniziale  5229 A.M. 1 aP 28 d.C. 29 d.C.  

        consoli ind. XIII consoli ind. XIII  

imp. Tiberio Costantino anno finale 5782 A.M.  554 aP 581 d.C. 581 d.C. 579 d.C. 580 d.C.  

anni trascorsi per Secundus 553 553 553 553 550 551  

differenza standard tra sistema A.D. e aP  -1 -1 -1 -1   
 

differenza standard tra sistema aP e A.D.    +1 +1  

anni trascorsi rettificati  552 552 552 552 551 552  

differenza anni trascorsi rettificati tra cron. di Secundus e cron. corrente  1 0  

Resta da spiegare come mai la differenza tra la cronologia di Secundus e quella reale, sia di 1 anno 

rispetto ai consoli.  

In base alla cronologia corrente, l’indizione corrisponde al 580 d.C., l’anno dell’impero al 579 d.C. 

Ma Secundus pone l’indizione XIII nello stesso primo anno d’impero di Tiberio ovvero, tenendo 

conto della differenza standard tra i due sistemi cronologici, nel 580 d.C. (= 581 - 1).  

Finora si è attribuita questa incongruenza o ad un errore di calcolo dell’indizione da parte di Secundus 

o ad un errore dello scriba nel trascrivere l’indizione o l’anno dell’impero (cosa questa molto 

improbabile perché l’ordinale “primo” è scritto per esteso). Ma se la trascrizione fu fedele - come 

indubbiamente risulta dall’analisi critica del testo - non resta che una sola possibilità: nel periodo del 

2° ciclo Secundus computò 1 anno in più - ovvero 1 consolato in più - rispetto a quelli trascorsi per 

la cronologia corrente, cioè 22 anni - o consolati - anziché 21; ma si può anche dire che la cronologia 

corrente computa 1 anno in meno - ovvero 1 consolato in meno - rispetto a quella di Secundus.  

Che questo secondo modo di esporre la questione sia più aderente alla realtà storica? 

La fondatezza del quesito è giustificata proprio dall’incongruenza tra anno dell’impero e indizione. 

Infatti essa si determina solo non tenendo conto di un anno consolare successivo al consolato di Probo 

jr caduto nella III indizione, il quale anno e la quale indizione sono il fulcro del sistema A.D. e 

contemporaneamente fulcro del solo conteggio delle indizioni anche per il sistema aP o qualunque 

altro sistema utilizzante le indizioni73.  

 
73 Com’è noto l’impiego dell’indizione era stato reso obbligatorio da Giustiniano nel 537 d.C., al fine della validità degli 

atti. Riporto la novella 47 tratta dal sito https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/: 

Imp. Iustinianus Aug. Iohanni pp. secundo. 

 

<Praefatio> Illud omnium esse honestius putandum documentum et gesta et quod omnino pro temporis memoria 

hominibus adinventum est, quod ipsa quoque commemoratione ornatur imperii. Consules etenim et indictiones et 

quodquod indicium temporum omnino est apud nos, sunt quidem forsan et haec significativa horum quae volunt, non 

tamen nos aliquid horum perimimus, sed maiorem adiectionem eis inponimus, ut ex maioribus et perfectioribus eis 

temporum designetur cursus. Si quis enim respexerit ad vetustissima omnium et antiqua reipublicae, Aeneas nobis 
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La conferma che il conteggio di un anno in più nel 2° ciclo è il vero motivo dell’incongruenza tra 

anno dell’impero e indizione l’ho avuta analizzando le cronache coeve. Infatti nella cronaca di Marius 

Aventicensis (la quale termina col secondo anno di Tiberio) e nel Paschale Campanum74 è indicato 

 
Troianus rex reipublicae princeps est nosque Aeneadae ab illo vocamur; sive quis etiam ad secunda principia respexerit, 

ex quo pure Romanorum nomen apud homines coruscavit, reges eam constituerunt Romulus et Numa, ille quidem 

civitatem aedificans, ille autem eam legibus ordinans et exornans; sive etiam tertia principia sumat quilibet imperii, 

Caesarem maximum et Augustum pium et ita rempublicam nobis inveniet hanc quae nunc est valentem, sitque immortalis 

ab illis procedens. Erit ergo absurdum in documentis et his quae in iudiciis aguntur et absolute in omnibus, in quibus 

memoria quaedam fit temporum, non imperium his praeponi. 
 

CAPUT I. 
 

Unde sancimus et eos quicumque gestis ministrant, sive in iudiciis sive ubicumque conficiuntur acta, et tabelliones qui 

omnino qualibet forma documenta conscribunt <sive> in hac magna civitate sive in aliis gentibus, quibus nos praesidere 

dedit deus, hoc modo incipere in documentis: "Imperii illius sacratissimi Augusti et imperatoris anno toto", et post 

illa inferre consulis appellationem qui illo anno est, et tertio loco indictionem, mensem et diem. Sic enim per omnia 

tempus servabitur, et pro imperii memoria atque consulatus ordine et reliqua observatione interposita documentis 

inadulterata haec valde constituuntur. 

Si qua vero apud Orientis habitatores aut alios homines observatio custodiatur in civitatum temporibus, neque huic 

invidemus: sed praescribatur quidem imperium, sequatur vero, sicuti dictum est, consul et indictio atque mensis et dies, 

secundum quam geruntur et scribuntur quae aguntur, et tunc inferatur etiam civitatis omnibus modis annus. Nos enim 

auferimus quidem priorum nihil, imperiali vero additamento causam augemus. Et incohetur mox auctore deo a 

procedente prima indictione, ita quodammodo eis scribentibus: "Imperii Iustiniani sacratissimi Augusti et imperatoris 

anno undecimo et post consulatum Flavii Belisarii viri clarissimi anno secundo, toto kalendas." Sicque in omnibus 

nominentur imperii anni et nostri, in quantum eos deus elongaverit, et de cetero imperatorum. Palam namque est quia 

nunc quidem annum undecimum nostri scribunt imperii, incohante vero Aprile mense et prima die, in qua nos deus 

Romanorum superposuit rebus, duodecimum annum scribent, et ita de cetero, donec nostrum deus imperium extenderit: 

ut nobis etiam haec causa super leges et harum celebrationem continue maneat immortalis, dum memoria imperii 

omnibus simul interfuerit causis atque temporibus. 
 

CAPUT II. 
 

Illud quoque adicimus: quoniam hi qui tempus in iudiciis designant, cum incertis illis et antiquis litteris hoc declarant, 

observetur in omni iudicio, ut post illas litteras antiquitatis alias subdant, id est has communes et omnibus notas et quae 

legi ab omnibus facile possint et significare gestorum tempus: ut non fatigentur requirentes id tempus, deinde errantes 

expectent, donec hominem quemcumque comperiant litteras illas pro veritate lecturum. Sed si quidem reliqua etiam post 

praescriptionem incertarum litterarum graecae sint vocis, graecis litteris subdi tempus; si vero latinus quidam totius 

chartae consistat ordo, latinis quidem perscribatur tempus, interpositis illis incertis elementis, clariorem tamen ordinem 

habentibus litteris, quas liceat omnibus legere omnino syllabarum latinarum <non> ignaris. 

<Epilogus> Tua igitur eminentia quae placuerunt nobis et per hanc sacram declarata sunt legem, et in hac maxima 

civitate et in provinciis universis quibus praeest manifesta constituat, ut nullus praesumat aliter numerare tempus aut 

aliud agere, sed ita sicut dudum decrevimus. 

Dat. pridie kal Septemb. CP. imp. Iustiniani pp. Aug. anno XI. p. c. Belisarii v. c. anno secundo indictione I. 

Si noti l’incongruenza dell’anno che si ricava dall’impero, il 537 d.C., con l’indizione; infatti essa dovrebbe essere 

la XV, a meno che l’indizione I non scatti il 31 agosto anziché il primo di settembre come si ritiene. Sembra strano 

un simile errore della cancelleria imperiale, tanto più che le altre indizioni riportate nella data delle altre novelle sono 

coerenti con l’anno domini ricavato dall’anno dell’impero. Ad esempio: 

• novella 1: Dat. CP. k. Ian. Belisario v. c. cons. ind. XIII. = 1 gennaio 535 d.C. 

• novella 12: Dat. VI. idus Octobr. CP. Belisario v. c. cons. indictione XIV. = 10 ottobre 535 d.C. 

• novella 41: Et est promulgata haec constitutio XV. kal. Iun. ind. XIV. p.c. Belisarii. = 18 maggio 536 
74 Il Paschale Campanum è un aggiornamento del Cursus paschalis DXXXII annorum vittoriano eseguita da due mani 

diverse. La prima mano, dopo aver eseguito un riepilogo, riprende il Cursus a partire dal 464 d.C. aggiornandolo fino al 

585 d.C.; segue un ulteriore aggiornamento di altra mano che arriva al 613 d.C. indizione prima. L’indizione 

corrispondente al 580 d.C. - ovvero alla Pascha DLIII consulatu Costantini Tiberii Aug. - si ricava essere la XIII, la stessa 

indicata da Secundus un anno dopo. Infatti il Paschale Campanum, che parte dall’anno 464 d.C., consoli Olibrio e Rustico 

(A.M. 5943), è allineato con la cronologia corrente. Le date pasquali sono pertanto anticipate di una anno rispetto al ciclo 

di Vittorio.  
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un anno in più e cioè quello contraddistinto dal XXV post consulatum Basilii, ignorato dalla 

cronologia corrente75, che va ad incastrarsi tra il XXIV p.c. Basilii e il consolato di Giustino II, cioè 

tra il (nostro) 565 d.C. e il 56676. Per comodità questo anno in più lo chiameremo 565 bis d.C.  

È opportuno notare che gli aggiornamenti di Marius e dell’autore del Paschale Campanum, riportanti 

questo 565 bis d.C., furono fatti “a memoria d’uomo ben fresca”. 

Non è ovviamente possibile sapere quale fosse il consolato (e quindi l’anno) in più considerato da 

Secundus, ma è molto probabile sia lo stesso indicato da Mario e dall’autore del Paschale Campanum: 

il venticinquesimo anno di post consolato di Basilio che la cronologia corrente non considera. Sarebbe 

infatti del tutto singolare che Secundus, nel riprendere da capo il ciclo di Vittorio per contare i soli 22 

anni che lo separavano dal presente, avesse computato un anno diverso da quello dei due suoi 

contemporanei citati. Anche Marcellino Conte elenca questo anno post consolare nella sua cronaca; 

tuttavia poiché essa si conclude proprio con questo non è certo che si tratti di un anno in più o soltanto 

di un diverso modo di denominare quell’anno rispetto a quanto facciamo oggi77. Anche la cronologia 

di Vittore di Tunnuna conteggia il 565 bis d.C. pur denominandolo diversamente e cioè “40° anno di 

Giustiniano”78 e così pure, in altri termini ancora, Giovanni di Biclaro79. E questi solo per citare i 

cronografi contemporanei.  

La seguente tabella evidenzia quanto appena detto, tenendo anche conto della nota 76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con il seguente link si arriva alla pagina web di MGH che più interessa: 

https://www.dmgh.de/mgh_auct_ant_9/index.htm#page/749/mode/1up 
75 I primi 610 anni della cronologia corrente A.D. sono determinati dal susseguirsi dei consoli entrati in carica al primo 

gennaio di ogni anno, o, in assenza di consoli, dal numero di post consolati del precedente in carica. 
76 Nel periodo precedente al p.c. Basilii XXV vi sono ulteriori differenze dovute ai diversi elenchi consolari in possesso 

degli autori. A riguardo del chronicon di Mario Aventicense rileva notare che egli prosegue quello di Prospero e che 

quindi parte con il computo dall’A.M. 5228 e non dal 5229. Di conseguenza le date degli anni consolari risultano sfasate 

di un anno in meno rispetto a Vittorio e quindi a Secundus. 
77 Ciò risulta dall’edizione Migne; in quella del Mommsen la cronaca di Marcellino termina con dei puntini durante la 

narrazione dei fatti accaduti nell’anno p.c. Basilii VIII e la nota che il resto è mancante “(Reliqua desunt)”. 
78 Vedi: https://www.dmgh.de/mgh_auct_ant_11/index.htm#page/206/mode/1up 
79 “Quinta decima ergo indictione, ut dictum est, Justiniano mortuo, Justinus junior nepos ejus Romanorum efficitur 

imperator.” Anche Giovanni di Biclaro, continuatore del chronicon di Vittore di Tunnuna, fu testimone diretto di questi 

eventi a circa 25 anni, mentre si trovava a studiare a Costantinopoli. La XV indizione contrassegna il periodo 01/09/566 

d.C. - 31/08/567. Per la cronologia corrente Giustiniano morì il 14 novembre 565 d.C. nella XIV indizione (01/09/565 - 

31/08/566); Giustino II salì al trono il giorno stesso o, il successivo. Per Vittore e Giovanni ciò accadde esattamente un 

anno dopo. Ammettendo il 565 bis d.C. non vi sarebbe questa discrepanza. 
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Tabella 11: 

Comparazione cronologia relativa di Secundus nel 2° ciclo pasquale con quelle dei cronografi 

coevi Marius Aventicensis e autore del Paschale Campanum. 
I dati riportati nella 

Tabella 11 relativi agli autori antichi sono tratti da MGH, salvo quelli che si riferiscono a Secundus (ricavati dal 

frammento e messi in grassetto).  

CRONOLOGIA CORRENTE 
CRONOLOGIA DI PROSPERO e VITTORIO d'AQUITANIA 

  Prospero Vittorio 

IND. A.D. elenco consolare  elenco consolare A.M. A.D. aP A.D. A.M. bisestile 

II 29 FUFIO E RUBELLIO GEMINI FUFIO E RUBELLIO GEMINI 5228 29 1 28 5229 B 

VII 559 P.C. BASILIO XVIII P.C. BASILIO XVIII -   532 559 5760   

CRONOLOGIA CORRENTE 

CRONOLOGIA DI MARIO AVENTICENSE, PASCHALE CAMPANUM, MARCELLINO 

CONTE E SECUNDUS 

 

Mario Aventicense (fino a Tiberio II), 

Paschale Campanum (solo in grassetto) e 

Marcellino Conte (fino al p.c. Basilio XXV) 
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IND. A.D. elenco consolare  elenco consolare aP A.D. aP A.M. bisest. A.M. IND.  

VII 559 P.C. BASILIO XVIII P.C. BASILIO XVIII 532 559 533 5761   5760 VII  

VIII 560 P.C. BASILIO XIX P.C. BASILIO XIX 533 560 534 5762   5761 VIII  

IX 561 P.C. BASILIO XX P.C. BASILIO XX 534 561 535 5763 B 5762 IX  

X 562 P.C. BASILIO XXI P.C. BASILIO XXI 535 562 536 5764   5763 X  

XI 563 P.C. BASILIO XXII P.C. BASILIO XXII 536 563 537 5765   5764 XI  

XII 564 P.C. BASILIO XXIII P.C. BASILIO XXIII 537 564 538 5766   5765 XII  

XIII 565 P.C. BASILIO XXIV P.C. BASILIO XXIV 538 565 539 5767 B 5766 XIII  

565 bis   P.C. BASILIO XXV 539 566 540 5768   5767 XIV  

XIV 566 GIUSTINO GIUSTINO Jr AUG.I 540 567 541 5769   5768 XV  

XV 567 P.C. GIUSTINO I GIUSTINO Jr AUG.II 541 568 542 5770   5769 I  

I 568 P.C. GIUSTINO II GIUSTINO Jr AUG.III 542 569 543 5771 B 5770 II  

II 569 P.C. GIUSTINO III GIUSTINO Jr AUG.IV 543 570 544 5772   5771 III  

III 570 P.C. GIUSTINO IV GIUSTINO Jr AUG.V 544 571 545 5773   5772 IV  

IV 571 P.C. GIUSTINO V GIUSTINO Jr AUG.VI 545 572 546 5774   5773 V  

V 572 P.C. GIUSTINO VI GIUSTINO Jr AUG.VII 546 573 547 5775 B 5774 VI  

VI 573 P.C. GIUSTINO VII GIUSTINO Jr AUG.VIII 547 574 548 5776   5775 VII  

VII 574 P.C. GIUSTINO VIII GIUSTINO Jr AUG. IX 548 575 549 5777   5776 VIII  

VIII 575 P.C. GIUSTINO IX GIUSTINO Jr AUG. X 549 576 550 5778   5777 IX  

IX 576 P.C. GIUSTINO X GIUSTINO Jr AUG. XI 550 577 551 5779 B 5778 X  

X 577 P.C. GIUSTINO XI GIUSTINO Jr AUG. XII 551 578 552 5780   5779 XI  

XI 578 P.C. GIUSTINO XII GIUSTINO Jr AUG. XIII 552 579 553 5781   5780 XII  

XII 579 TIBERIO I TIBERIO COST. I 553 580 554 5782   5781 XIII  

XIII 580 TIBERIO II TIBERIO COST. II 554 581      B 5782 XIV  
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A questo punto ci sono i presupposti per avanzare l’ipotesi che la cronologia corrente computi 1 anno 

in meno a partire dal 565 d.C. 

Per riassumere e cercare di semplificare consideriamo che la cronologia di Secundus è basata 

sul Cursus paschalis DXXXII annorum di Vittorio d’Aquitania che incorpora gli errori del suo 

conterraneo Prospero. Per il periodo successivo Secundus seguì lo stesso ciclo che, per l’appunto, si 

ripeteva. Tuttavia computò un anno in più rispetto alla cronologia corrente, probabilmente il XXV p. 

c. di Basilio (565 bis d.C.). In base alla cronologia corrente il frammento sarebbe quindi da 

considerarsi del 579 d.C. 

Ma poiché sussistono elementi tali da revocare in dubbio l’esattezza della cronologia corrente a 

partire dal 565 d.C. è più probabile che la data del frammento sia il 580 d.C.; esistono anche gli 

elementi per ipotizzarne la causa. Il 565 d.C. è l’anno in cui la cronologia corrente colloca la morte 

di Giustiniano, dibattuta a lungo dagli storici dei secoli XVI-XVII in quanto, per i cronografi coevi e 

soprattutto per quelli residenti a Costantinopoli sarebbe avvenuta nel 566 e cioè nel 40° anno di regno 

anziché nel 39° come si ritiene definitivamente da circa 4 secoli. Indipendentemente dall’anno 

effettivo, è incontestato che nel suo ultimo anno di vita Giustiniano prese decisioni profondamente 

eretiche contro la fede determinata a Calcedonia; esse furono immediatamente cancellate dal suo 

successore come si dirà più avanti.  

Non affronterò qui la verifica se questo ipotetico anno 565 bis d.C. sia stato oggetto di damnatio 

memoriae; per ora resta appunto un’ipotesi, seppur sostenuta da impressionanti evidenze documentali 

e, soprattutto, epigrafiche. Tuttavia devo rammentare quanto disse al proposito il Muratori negli 

Annali d’Italia, all’anno 565, trattando della morte di Giustiniano: << Accadde la sua morte nel di 

13, o pure nel 14 di novembre del presente anno; e quantunque l’autore della cronica alessandrina 

(nda: alias Paschale Campanum), Mario Aventicense, Vittor Tunonense ed altri antichi la mettano 

nell’anno seguente 566 tuttavia per le regioni addote (sic) dai cardinali Baronio e Noris e dal padre 

Pagi, e da altri siamo astretti ad abbracciar l’opinione che ascrive al presente anno il fine della di lui 

vita.>>  

Dunque un atto di fede del grande storico italiano definì, obtorto collo, i fasti consolari e la cronologia 

corrente. 

L’interrogativo va invece riaperto; auspico il contributo di quanti vorranno approfondire l’argomento.  

Per ora rendo solo conto di due epigrafi, di poco posteriori al frammento, le cui datazioni sono 

retrocesse nella cronologia corrente di un anno, risolvendo il rovello con espedienti che non è qui il 

caso di riferire. Cito queste due in quanto ogni possibile errore dello scalpellino è escluso 

dall’importanza e dalla collocazione dei due monumenti: la colonna un tempo portante la statua 

dell’imperatore Foca, elevatagli dal suo esarca per l’Italia Smaragdo, ancora presente nel foro 

romano80 e la lapide ricordante il praeceptum all’Abbazia di San Paolo fuori le mura, effettuato da 

Gregorio Magno81.  

La lapide gregoriana è del 25/01/605 - quindi postuma se è vero che morì il 12 marzo 604 (indizione 

VII) - e collima con il 2° anno d'impero e consolato di Foca se egli diventò imperatore nel 603, come 

in effetti risulta dall’epigrafe apposta alla base della colonna dedicatagli. Nella cronologia corrente 

invece l’inizio dell’impero di Foca è retrocesso al (27 novembre) 602. È quindi (artificiosamente?) 

 
80 C.I.L. 06, 01200; ILS: 0837. La colonna fu scoperta nel 1813 e dissotterrata nel 1816 grazie al contributo finanziario 

della duchessa di Devonshire.   

http://www.edr-

edr.it/edr_programmi/res_complex_comune.php?do=book&id_nr=&fo_antik=Roma%3B+&fo_modern=&Bibliografi

a%5B%5D=&Testo=foca&boolTesto=AND&Testo2=&bool=AND&ordinamento=id_nr&javasi=javascriptsi&se_foto

=tutte&lang=it 

81 La lapide fu tratta dall’epistola originale, priva tuttavia della data come del resto molte delle epistole gregoriane, vedi: 

https://www.dmgh.de/mgh_epp_2/index.htm#page/433/mode/1up.  

È stata più volte spostata, comunque sempre nell’ambito della Basilica; al proposito si veda: 

https://archive.org/details/analectaromanadi00gris/page/156/mode/2up?q=fhoca. 

http://www.edr-edr.it/edr_programmi/res_complex_comune.php?do=book&id_nr=&fo_antik=Roma%3B+&fo_modern=&Bibliografia%5B%5D=&Testo=foca&boolTesto=AND&Testo2=&bool=AND&ordinamento=id_nr&javasi=javascriptsi&se_foto=tutte&lang=it
http://www.edr-edr.it/edr_programmi/res_complex_comune.php?do=book&id_nr=&fo_antik=Roma%3B+&fo_modern=&Bibliografia%5B%5D=&Testo=foca&boolTesto=AND&Testo2=&bool=AND&ordinamento=id_nr&javasi=javascriptsi&se_foto=tutte&lang=it
http://www.edr-edr.it/edr_programmi/res_complex_comune.php?do=book&id_nr=&fo_antik=Roma%3B+&fo_modern=&Bibliografia%5B%5D=&Testo=foca&boolTesto=AND&Testo2=&bool=AND&ordinamento=id_nr&javasi=javascriptsi&se_foto=tutte&lang=it
http://www.edr-edr.it/edr_programmi/res_complex_comune.php?do=book&id_nr=&fo_antik=Roma%3B+&fo_modern=&Bibliografia%5B%5D=&Testo=foca&boolTesto=AND&Testo2=&bool=AND&ordinamento=id_nr&javasi=javascriptsi&se_foto=tutte&lang=it
https://www.dmgh.de/mgh_epp_2/index.htm#page/433/mode/1up
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accordata con la morte di Giustiniano del 565 d.C. Ma le date dei due monumenti in realtà si 

accordano con il 566 d.C. o meglio, ormai, con il 565 bis d.C: 

- Data lapide gregoriana: “... DAT VIII KAL. FEBRUARIAS. IMP. DN N FHOCA PP AUC. 

ANNO SECUNDO ET CONSOLATUS EIUS ANNO PRIMO IND. SEPTIMA” = 25/01/605 

- Data colonna Foca: “... DIE PRIMA MENSIS AUGUSTI INDICT VND PC PIETATIS EIUS 

ANNO QUINTO.” = 01/08/609 (nel C.I.L. la data, prosopografica, è 01/08/608). 

La Tabella 12: evidenzia la cronologia che si ricava da queste due epigrafi  

Tabella 12: 

Cronologia di Foca in base alle date delle due epigrafi 

anni impero di Foca consolati e post consolati indizione cronologia dedotta 

27/11/603 27/11/604 1°   VI 01/09/603 - 31/08/604 27/11/603 inizio impero Foca 

27/11/604 27/11/605 2° consolato  VII 01/09/604 - 31/08/605 (25/01/605 lapide gregoriana) 

27/11/605 27/11/606 3° p.c. VIII 01/09/605 - 31/08/606   

27/11/606 27/11/607 4° p.c. I IX 01/09/606 - 31/08/607   

27/11/607 27/11/608 5° p.c. II X 01/09/607 - 31/08/608   

27/11/608 27/11/609 6° p.c. III XI 01/09/608 - 31/08/609   

27/11/609 27/11/610 7° p.c. IV totale 5° XII 01/09/609 - 31/08/610   

27/11/610 25/10/611 8° p.c. V totale 6° 
XIII 01/09/610 - 31/08/611   

XIV 01/09/611 - 31/08/612 25/10/611 morte Foca 

Quella che ipotizzo essere stata la damnatio memoriae del vero anno della morte di 

Giustiniano prese probabilmente avvio con un malinteso, a essere benevoli, nelle trascrizioni 

dell’Epitoma chronica maiora di Isidoro di Siviglia82, per effetto delle quali finì per imporsi la morte 

di Giustiniano nel 39° anno di regno83. Tant’è che, ad esempio, in base ai due documenti seguenti, 

peraltro cronologicamente perfettamente coerenti con i due monumenti sopracitati, la morte di 

Gregorio non torna con l’indizione VII proposta dal Liber pontificalis e dalla cronologia corrente:   

“Tunc etiam beatus papa Gregorius migravit ad Christum, cum iam Focas per indictionem 

octavam anno regnaret secundo. Cuius in locum ad apostolatus officium Savinianus est 

ordinatus84”. 

[“In quel tempo morì anche il beato papa Gregorio, mentre Foca era nel secondo anno di regno 

durante l'indizione VIII. Al suo posto fu ordinato all'ufficio apostolico Saviniano.”] 

 
82 La sua cronaca è del 633 d.C.  

Isidoro, venerato come Santo dalla chiesa cattolica che lo considera Dottore della Chiesa, per tutto il medioevo ebbe 

un’autorità anche in campo storico paragonabile a quella che oggi attribuiamo al Muratori e al Mommsen. 
83 Questa ipotesi è basata sul raffronto delle analisi critiche dell’opera di Isidoro effettuata dal Mommsen: “Iustianus 

regnavit ann. XXXVIIII” = A.M. 5766 (vedi: https://www.dmgh.de/mgh_auct_ant_11/index.htm#page/475/mode/1up), 

con il recentissimo studio di Jose Carlos Martin, in CORPUS CHRISTIANORUM Series Latina CXII “Isidori Hispalensis 

Opera”, Turnhout Brepols Publishers, 2003 (vedi al link: Isidorus Hispalensis Chronica.pdf) secondo la cui ricostruzione 

del testo di Isidoro, “Justinianus regnavit annos XL” equivalente all’A.M. 5765 (pag.193). A quanto mi sembra, nei vari 

passaggi di trascrizione, complici i numeri romani, l’ordinale 40° (uguale al cardinale XL) è stato via via trasformato in 

effettiva durata del regno, 39 anni e poi, inteso di nuovo come ordinale, 39°, sia stato definitivamente inteso per 38 anni 

di regno. La durata del regno di Giustiniano di 38 anni, in corrispondenza dell’anno 565 d.C., si è stabilizzata 

definitivamente con l’opera dell’agostiniano padre Onofrio Panvinio “Chronicon ecclesiasticum a C. Julii Caesaris 

tempore usque ad imp. Maximilianum II, Colonia, 1568”. 
84 Paolo Diacono, Historia Langobardorum, LIBER QUARTUS, Capp. XXIX-XXXI. Anno 789 d.C.  

https://www.dmgh.de/mgh_auct_ant_11/index.htm#page/475/mode/1up
https://drive.google.com/file/d/1091izP2FC1m56ZCwL05_wOTegHwqTfd5/view?usp=drive_web
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“Mauricius vero augustus, post 21. annum inperium tenuit, cum suis filiis Theodosio et 

Tiberio et Constantino a Foca ipse, stratore qui fuit Prisci patricii, occiditur... Regnante Foca 

anno secundo, indictione 8, beatus Gregorius migravit ad Dominum, successitque eum 

Savinianus85”.  

[“Ma l'imperatore Maurizio, imperatore per 21 anni, viene egli stesso ucciso assieme ai suoi 

figli Teodosio, Tiberio e Costantino da Foca per mezzo dell’ex guardia del corpo del patrizio 

Prisco. Durante il secondo anno di regno di Foca, nell'indizione VIII, morì il beato Gregorio 

e gli successe Saviniano.”] 

Per non andare lontano nel tempo rispetto al periodo di Foca non posso sottendere come la storiografia 

giudichi cronologicamente inattendibile Paolo Diacono (probabile fonte anche del Liber Pontificalis 

Ecclesiae Ravennatis): a proposito della rivolta dell'esarca bizantino Eleuterio (615-616), datata dallo 

storico longobardo sotto il regno di Foca (602-610), mentre viene rilevato che ciò avvenne sotto il 

regno di Eraclio I (610-641). Le date qui tra parentesi sono quelle della cronologia corrente. Ma se le 

date post Giustiniano slittano di un anno in avanti, come si ricava dalle epigrafi, dai due autori 

sopracitati, dal frammento di Secundus e dai cronografi coevi, l’informazione della rivolta, come 

riferita da Paolo, sarebbe corretta, come pure la data di morte di Gregorio. Ne conseguirebbe anche 

che la lapide gregoriana non sarebbe postuma, bensì eseguita due mesi circa prima della sua morte. 

E potrei continuare con altre epigrafi di primario rilievo, a partire proprio dalla lapide sepolcrale del 

successore di Gregorio Magno, e i molti papiri egiziani che finora non si è riusciti a comprendere a 

fondo sotto il profilo cronologico per il medesimo problema86. 

In conclusione di questa parte del lavoro c’è un altro fatto da considerare: il ciclo vittoriano, 

a causa del consolato in più computato da Prospero nel periodo antecedente il 345 d.C., produsse 

l’anomalia di un anno in più tra il tempo astronomico e quello storico. Durante il regno di Carlo 

Magno si iniziò ad adottare il sistema A.D. ove tempo storico e tempo astronomico coincidono. Si 

creò quindi il presupposto per annullare l’errore di Prospero e Vittorio. Alla fine, a farne le spese, 

potrebbe essere stato proprio quell’anno 565 bis d.C. tanto scomodo per la Chiesa di Roma.  

Il perché fu tanto scomodo lo si capirà meglio nei prossimi capitoli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
85 Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis,102. Circa anno 830 d.C.  
86 Roger S. Bagnall, K. A. (Klaas Anthony) Worp, “Chronological systems of Byzantine Egypt.” Leiden: Brill, 2004. 

Second Edition, ISBN 9004136541. In particolare si vedano le pagg 47 e 48.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Eleuterio_(esarca)
https://it.wikipedia.org/wiki/Foca_(imperatore)
https://it.wikipedia.org/wiki/Eraclio_I
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IL FRAMMENTO DI SECUNDUS 

La fine del mondo, prevista per la Pasqua del 797, fu intesa dagli scriba di Coira leggendo il 

passo del frammento di Secundus laddove dice che “restavano 217 anni” dalla Pasqua di quell’anno 

alla fine di quell’era.  

Pur dubitando che avessero contezza di essere nel 796 d.C., e tantomeno dello sfasamento della 

cronologia utilizzata da Secundus, furono in grado di calcolare il tempo trascorso dal primo anno 

dell’impero di Tiberio, quantomeno basandosi sulla Cronaca maggiore di Isidoro di Siviglia, non a 

caso menzionato nello stesso codice come “homo cultus et magnus”. Il documento costituì per loro 

una sorta di pietra miliare cronologica e rinfocolò le credenze millenaristiche che già avevano ripreso 

vigore con Pelagio II e Gregorio Magno. Lo si deduce anche dall’affresco del giudizio universale del 

785-795 circa dipinto nella vicina Müstair e dalla mancanza di pergamena, presumibilmente a causa 

della sospensione del ciclo produttivo. Ciò li aveva costretti, benché fortemente turbati come s’è 

dedotto dalla grafia estremamente nervosa che caratterizza le ultime pagine scritte, a continuare a 

lavorare centellinando lo spazio sugli ultimi fogli ancora disponibili e a raschiare anche i ritagli già 

utilizzati finché non li esaurirono, lasciando così incompleto l’ultimo argomento da trascrivere: il 

Dogmatum di Gennadio di Marsiglia. 

L’attenta lettura del frammento di Secundus, alla luce anche della conoscenza che i tricapitolini 

avevano dell’opera dello stesso Gennadio, in realtà rivela che era da attendersi non tanto la fine del 

mondo - come intesero gli storici recenti (von Schulte, pur con una variante interpretativa 

millenaristica del tutto fuori luogo) e abbastanza recenti (Quaresima) - quanto la parusia di Cristo e 

il Giudizio.  

IL TESTO 

Questo il testo del frammento con scioglimento delle abbreviature, della punteggiatura e note critiche:  

a. “A principio usq(ue)1 ad passio(nem)2 d(omi)ni3 · s(unt)4 anni V · mil(le)5 · CC   XXVIIII   (5.229),  

b. passo Christo · usq(ue)6 in p(re)sente7 ann(o)8 · s(unt)9 · DLIIII (554), et a p(re)sente10  

c. pascha iuxta p(ro)ph(et)e11 eloqiu(m)12,  secundu(m)13 q(uo)d14 humana15 fra 

d. gilitati dat(ur)16 capere intellect(u)17, restant de p(re)senti18 · s(e)c(u)lo19  

e. anni · CC · XVII (217), et in hoc supra memorato ann(o)20 fuit bis 

f. sextus21 · residentib(us)22 in Italia Langobardis · ann(is)23 · XII, 

g. eo quod secunda inditio(ne) · in ea24 ingressi sint25 m(en)se26  

h. maio. Acta s(unt)27 s(upra)s(cript)a28 omnia in civita(te)29 tredentina30 in loco  

i. Anagnis, p(re)sedente31 Agnello e(pisco)po32 ann(o)33 · III expleto. 

j. Ego Secundus servus Christi scripsi h(aec)34 conversionis sacre  

k. relegionis mee ann(o)35 · XVmo, imperiu(m) 36 Tiberii · an(no)37 · primo, 

l. m(en)se38 iunio, indici(one)39 · XIII. Etc40.” 
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Tabella 13 

NOTE CRITICHE AL FRAMMENTO DI SECUNDUS SERVUS CHRISTI - CODICE WEINGARTEN - HB VI 113 

      

GARAMPI 1762 von SCHULTE 1889 QUARESIMA 1952 

DE RUBEIS 1762 BONELLI 1762   

VAN HOOF - VAN 

NUFFELEN 2020 
  TROYA 1845   

  BETHMANN 1849   

  PERCIVALDI 2017     

a 1 usq: usque usq. usque usque 

a 2 passiõ passionem passionem passionem passionem 

a 3 dnĩ Domini Domini domini domini 

a 4 š sunt sunt sunt sunt 

a 5 miƚ     mil. milia 

b 6 usq: usque usque usque usque 

b 7 in p(re)sente in presentem diem in presentem presente presente 

b 8 anň   ann. ann. anno 

b 9 š sunt sunt sunt sunt 

b 10 p(re)sente presenti presente presente presente 

c 11 p(ro)ph(et)e Prophete Prophete prophete prophete 

c 12 eloq(i)ú eloqium eloqium eloqium eloqium 

c 13 secundú secundum secundum secundum secundum 

c 14 qđ quod quod quod quod 

c 15 humanae humane humane humana humana 

d 16 datˀ datur datur datur datur 

d 17 intelleč intellectum intellectum intellect. intellectum 

d 18 sic pro "p(re)sente" presenti presenti presenti presenti 

d 19 sclõ seculo seculo seculo seculo 

e 20 anň anni anni anni anni 

e-

f 
21 bissextus Bissextus bissextus. bis sextus bissextus 

f 22 residentib; residentibus residentibus residentibus residentibus 

f 23 anň anno ann. ann. anno 

g 24 sic pro "eam" eam ea ea eao 

g 25 sunt sint sint sunt sint 

g 26 m(en)se mense mense mense mense 

h 27 š sunt sunt sunt sunt 

h 28 ssă suprascripta suprascripta suprascripta suprascripta 

h 29 sic pro "civitate" Civitate civitate civitate civitate 

h 30 tredentina Tridentina Tridentina Tredentina tredentina 

i 31 p(re)sedente presidente presedente presedente presedente 

i 32 epõ episcopo Episc. episcopo episcopo 

i 33 anň anno an. ann. anno 

j 34 ħ hec hec hec hec 

k 35 anň anno anno ann. anno 

k 36 imperiu(m) imperii imperii imperii imperii 

k 37 aň anno an. anno anno 

l 38 m(en)se Mense mense mense mense 

l 39 indiči indictione Indict. indictione indicione 

l 40 Etc "Etc" omesso "Etc" omesso "Etc" omesso "Etc" omesso 
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Il testo non è così facile come sembrerebbe. Anche per questa ragione è stato docile strumento 

del depistaggio avviato dal de Rubeis, reputato storiografo del settecento che ancor oggi influenza la 

storiografia e, in modo particolare, gli studi specifici sul frammento. 

Il frammento costituisce la parte finale di un documento redatto secondo uno dei formulari di 

Cassiodoro (del 537 d.C. circa), riordinanti le disposizioni in materia di validità degli atti varate tra 

Costantino I e Giustiniano I. 

Dall’esame soltanto di quanto tramandato si può infatti affermare che l’intero testo rientra nella 

tipologia dei documenti dispositivi semipubblici, del cui tenor abbiamo soltanto la parte conclusiva 

della dispositio contenente un riferimento alla narratio. Nell’escatocollo vi sono praticamente tutti 

gli elementi che conferiscono valore legale al documento: la formula dell’actum con data topica e 

data cronica espressa in base all’era dell’imperatore, con indicazione dell’indizione e del mese. Anche 

il giorno è indicato, come specificherò in seguito. Mancherebbe, in base alla normativa, solo il nome 

del console, ma è possibile che sia stato omesso dallo scriba o che fosse ignorato. Segue la 

sottoscrizione del redattore, Secundus servus Christi, facente parte della cancelleria del vescovo di 

Trento Agnello. Infine v’è la traccia della lista degli intervenuti e/o dei sottoscrittori e/o dei testimoni 

costituita dall’Etc scritto dallo scriba di Coira dopo il punto finale. È teoricamente possibile che in 

quell’eccetera sia stato ricompreso anche il nome del console, sebbene lo ritenga improbabile. Le 

altre indicazioni croniche riferite all’invasione longobarda e alla conversione della religione 

richiamano la narrativa del documento oltre ad essere funzionali a precisare la data oggettiva del 

documento dato che quella ufficiale non era sufficientemente perspicua a causa delle diverse 

cronologie all’epoca utilizzate. 

Prima di proporre la traduzione completa, è necessario analizzare il testo sotto diversi profili: 

diplomatistico, filologico, grammaticale e storico. Per agevolare la comprensione è utile anticipare le 

nuove conclusioni emerse da questa analisi e di quanto affrontato nel successivo capitolo relativo 

all’evoluzione della fede nella provincia metropolitana di Aquileia nei secoli V-VIII.  

1. I cattolici tridentini dell’epoca, come del resto tutti quelli che rientravano nella provincia 

metropolitana di Aquileia, erano tricapitolini, cioè osservanti della fede cattolica definita nei 

concilii di Nicea del 325 d.C. e Costantinopoli del 380 e ribadita nel concilio di Calcedonia del 

451, per effetto dei quali si era affermata l’ipostasi della duplice natura di Cristo, divina e umana, 

nota come diofisismo (o difisismo). I tricapitolini erano inoltre in odore di eresia semipelagiana, 

il cui eresiarca fu Gennadio di Marsiglia, e ciò in continuità coll’essere stati eretici pelagiani87. 

Infine erano tenacemente contro l’aftartodocetismo imposto da Giustiniano nel suo ultimo anno 

di vita - come si evince da un passo del frammento della sinodo di Anagnis, finora interpretato 

come una nota autobiografica di Secundus - quale logica conseguenza, nella loro interpretazione, 

del monofisismo affermato nel concilio di Costantinopoli II del 553 d.C. con la condanna, 

mediante i famosi Tre Capitoli, dei sostenitori del diofisismo: per l’appunto i tricapitolini. 

Ciò spiega il forte contrasto dottrinale esistente tra Aquileia e la sede romana costretta, volente o 

nolente, alle disposizioni dell’imperatore in quanto ancora pontifex maximus. Inoltre il contrasto 

si stava vieppiù radicalizzando poiché, dal canto loro, i papi stavano intensificando le azioni 

miranti ad imporre il loro primato sugli altri vescovi, cosa alla quale Aquileia si opponeva per i 

consueti motivi politici ovvero di potere.  

2. È ormai accertato che molti codici conservati nel cenobio di Bobbio furono trasferiti, quale bottino 

di guerra, in archivi di provata fede carolina, a seguito della vittoria di Carlo Magno sui 

 
87 Vedi capitolo 15 del De ecclesiasticis dogmatibus di Gennadio di Marsiglia trascritto nel capitolo successivo. Gennadio, 

adattandosi in parte a sant’Agostino, negava tuttavia che fosse Dio a scegliere chi salvare, essendo tale scelta propria 

dell’uomo dotato di libero arbitrio - capacità di giudicare cosa è bene e cosa è male - nonostante il peccato originale lo 

avesse indebolito, cioè ridotto a libertà di scelta tra il bene e il male in forza dell’anima raziocinante. Tuttavia, per 

Gennadio, la scelta del bene era influenzata dalla Grazia, ovvero dalla misericordia divina. Ciò costituisce il cosiddetto 

compromesso fra il pelagianesimo e la sua condanna, costituente il semipelagianesimo. 
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Longobardi nel 774. Tra questi va annoverato quello di Coira, evidente destinatario del testimone 

da cui vennero copiati sia lo Pseudo Cummeani che la riformulazione del De ecclesiasticis 

dogmatibus di Gennadio. L’originale di quest’ultimo risale ad un periodo compreso tra il 492 e il 

496, mentre la riformulazione è successiva al concilio di Pavia promosso da re Cuniperto nel 698, 

il cui esito - conclusione dello scisma tricapitolino - fu accettato da papa Sergio I l’anno 

successivo. A distanza di soli 20 anni dalla vittoria di Carlo Magno, queste opere vennero 

trascritte nel codice Weingarten unitamente al frammento di Secundus. Oltre che dall’esame 

paleografico visto sopra, la provenienza da Bobbio sarebbe suffragata da un ulteriore fatto che 

potrebbe spiegare come il resoconto di Anagnis sia potuto finire in questo cenobio (e da qui a 

Coira). Secundus era stato tra i più influenti consiglieri della corte pavese; a quanto risulta 

dall’epistolario di Gregorio Magno, egli incolpava Secundus di essere contemporaneamente tra i 

responsabili della scelta tricapitolina della regina Teodolinda e, più in particolare, l’ostacolo alla 

ricucitura dello scisma. Da parte sua Secundus addossava al papa la responsabilità di non voler 

affrontare la prioritaria questione delle differenze dottrinali tra loro. Subito dopo la sua morte, 

avvenuta nel 612 d.C., i reali incaricarono San Colombano di mediare con il papa al fine di 

risolvere la questione dottrinale. I suoi rapporti con Gregorio Magno a tal proposito sono ben noti 

e si risolsero con l’insuccesso a causa del rifiuto del papa di sottoporre a un concilio locale le 

decisioni di uno ecumenico cioè del costantinopolitano II.  Nel 613 d.C., anche come ricompensa 

dei suoi sforzi in tale tentativo, Colombano ottenne dai reali longobardi di poter fondare il 

cenobio, materialmente iniziato l’anno successivo. È quindi plausibile che il monaco irlandese 

abbia ereditato da quello tridentino il suo dossier che sarebbe poi rimasto a Bobbio ove 

Colombano morì il 23 novembre 615. 

3. L’indicazione dell’indizione era indispensabile per dare validità al documento secondo le 

disposizioni varate da Giustiniano. Questo, oltre alla prova decisiva di cui si tratta al punto 

successivo, contribuisce a classificare il frammento come quello che resta di un atto sinodale. 

L’indizione è coerente con lo sfasamento di 1 anno in più per effetto del venticinquesimo post 

consolato di Basilio che, ribadisco, non viene considerato nell’elenco consolare corrente. 

4. Si è potuto già notare che la trascrizione trasmessa dal Garampi al Bonelli e al de Rubeis nel 1762 

non fu del tutto corretta; va aggiunto che neppure fu completa in quanto omise quel “Etc” ben 

evidente alla fine del testo. Del resto anche al celebre prof. von Schulte sfuggì; dopo il Garampi, 

egli fu l’unico tra coloro che si soffermarono con un certo interesse sul frammento ad avere la 

possibilità di consultare il codice nel 1889, senza peraltro riuscire a capire granché del frammento.  

È anche vero che dal 1952 ad oggi - cioè dal momento che l’immagine del frammento fu 

pubblicata, a mezzo fotoriproduzione, assieme all’articolo di Enrico Quaresima - nessuno ha 

notato e riconosciuto quel “Etc” 88. Avendolo individuato mi sono domandato cosa potesse 

sottendere: questo segno finale è la prova decisiva che quanto precedeva il frammento di Secundus 

non era né la Historiola dei Longobardi, né altro argomento di carattere storico o autobiografico 

come si continua a credere, bensì un documento recante gli atti di una sinodo, che potrebbero 

essere in relazione con il concilio di Grado la cui data, sinora accettata, è il 3 novembre 579. 

Infatti dopo la sottoscrizione di Secundus, presente ad Anagnis in veste di segretario del vescovo 

di Trento Agnello, l’unica cosa che poteva esservi era la lista degli intervenuti alla sinodo, 

purtroppo omessa dallo scriba per difetto di interesse personale, ma fortunatamente richiamata 

proprio con quel “Etc”. Inoltre lo scriba omise quanto precedeva per difetto di autorizzazione 

superiore. L’originale di Secundus era ben più lungo e articolato, come si arguisce dalle parole 

“Acta sunt suprascripta omnia …”; il testo non poteva infatti ridursi soltanto al computo della 

durata del mondo e all’interpretazione dell’Apocalisse, che è quanto si trova nella parte pervenuta 

del dispositivo. Si tratta appunto di un documento che doveva avere valore legale, il che esclude 

si possa trattare di una storia o di una cronaca. È anche possibile che l’eccetera comprendesse 

 
88 Il simbolo, in minuscola alemannica, è abbastanza raro. Devo dedurre quindi che è stato sempre confuso con un glifo 

decorativo. 
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l’ultima parte della data, che a rigor di legge doveva comparire, e cioè il nome del console: 

comunque lo stesso Tiberio, da esporsi con la formula eodem consule. 

5. Come già accennato, finora non si è riusciti ad afferrare il metodo di datazione. Di conseguenza 

continuano a essere rilevate solo le incongruenze con l’anno dell’invasione longobarda e tra la 

data dell’impero e l’indizione corrispondente. Ciò ha distolto l’attenzione, secondo il disegno del 

primo commentatore, dalla tipologia del testo, dal suo possibile contenuto, dal contesto in cui fu 

scritto e soprattutto dal motivo per cui, alla fine del secolo VIII, si trovava sullo scrittoio di uno 

scriba a Coira. Si aggiunga che, a livello di studi locali, l’interesse si è limitato alla figura di 

Secundus, in particolar modo al suo luogo di nascita e all’ubicazione di Anagnis.  

6. Sulla base di quanto concluso nel capitolo precedente si può affermare che il documento è del 

giugno 579 d.C., sempreché lo sfasamento di un anno in più della cronologia di Secundus dipenda 

da un suo errore (comunque tutt’altro che esclusivo) e che la cronologia corrente sia esatta. In 

caso contrario sarebbe del 580 d.C. In ogni caso i riferimenti storici contenuti nel testo sono 

coerenti con il sistema cronologico aP e, al netto dello sfasamento tra il sistema A.D. e aP, anche 

con le date correnti.  

7. Anche il giorno in cui fu sottoscritto il documento è indicato, solo che non possiamo conoscerlo; 

loro invece lo conoscevano bene dato che era il secondo anniversario della nomina a vescovo di 

Agnello, che quindi fu eletto in un giorno a noi sconosciuto del mese di giugno del 577 d.C. (o 

578?) 

8. La carenza di punteggiatura contribuisce alla difficoltà di comprensione; il commento del testo 

del de Rubeis è verosimile, ma volutamente fuori direzione nei punti topici.  

Diverse sono state le azioni di depistaggio, delle quali le prime due certamente dolose, e mai 

accertate finora:  

a. riferirsi al Chronicon di Eusebio di Cesarea invece che a quello utilizzato da 

Secundus e cioè al Cursus paschalis DXXXII annorum di Vittorio d’Aquitania89;  

b. riferire l’anno bisestile a quello in corso, profittando del fatto che, casualmente, 

corrispondeva all’anno 580 d.C. ricavato dall’indizione tredicesima, sorvolando 

però sul fatto che solo in tale sistema i giorni bisestili cadono in anni pari divisibili 

per quattro, mentre nel Cursus vittoriano cadono in anni dispari sia rispetto 

all’Annus Mundi che all’anno Passionis;  

c. non tenere conto, nel fare le operazioni aritmetiche, che all’epoca non si conosceva 

lo zero; per cui calcolò che il presente di Secundus fosse il 5783 A.M. anziché il 

5782 e altro ancora;  

d. tradurre in modo verosimile una frase fortemente compromettente la Chiesa al fine 

di minimizzare la figura di Secundus e il passato eretico-scismatico della Chiesa 

romana. Il monaco trentino fu uno dei personaggi più rilevanti delle iniziali 

vicende politico-religiose dell’Italia longobarda e, con la datazione del ritorno 

della Chiesa di Bisanzio grazie a Giustino II all’ortodossia calcedonese, dava 

importanza alla principale divisione religiosa dei suoi giorni. Parallelamente al 

processo di progressivo ritorno all’ortodossia anche della Chiesa di Roma si rese 

necessaria una lenta ma inesorabile opera di cancellazione delle fonti che 

testimoniavano il contrario. Invece la frase del frammento finora interpretata, sulla 

scia del de Rubeis, come accenno alla monacazione di Secundus avvenuta 15 anni 

prima90, lascia credere che lo scriba volesse anche lasciare traccia di quanto la 

Chiesa stava tentando di cancellare in tutti i modi, cioè che l’impero si era 

(ri)convertito alla fede calcedonese, dopo le sbandate monofisite e aftartodocete di 

 
89 La cosa è incredibile per uno studioso del calibro del de Rubeis, il quale destreggiandosi in cinque pagine con una 

dozzina di citazioni di cronache e cicli pasquali, tranne quello giusto, offre inevitabilmente il fianco all’accusa di 

“depistaggio doloso”. Vedi: “Dissertationes variae eruditionis sub una capitum serie collectae”, Venezia 1762, pagg. 

262 - 267. 
90 Anche qui il calcolo del tempo trascorso è fatto secondo il metodo romano; per noi sarebbe il quattordicesimo.  
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Giustiniano sposate dai papi contemporanei, almeno due secoli prima della Chiesa 

stessa. Questa (ri)conversione era avvenuta grazie a Giustino II nel primo anno del 

suo regno (566 d.C., o 565 bis?), mentre la Chiesa romana, prevalentemente 

monofisita almeno fino al 646, era rimasta poi in posizione ambigua fino al 699. 

Fu soprattutto nel secolo XVIII che la storia dei tricapitolini fu mistificata poiché, 

alla luce di Montesquieu e degli altri Illuministi, nonché degli italiani Beccaria e 

Verri, negli ambienti ecclesiastici già si paventava il giuseppismo e la rivoluzione 

francese. Non si volevano infatti fornire ulteriori elementi di accusa contro il clero 

e la Chiesa romana. Si capirà nel capitolo successivo che la vera storia dei 

tricapitolini sarebbe stata estremamente imbarazzante a causa del concilio di Pavia 

del 698, infatti finora noto solo per aver segnato la fine dello scisma tricapitolino. 

In realtà si trattò di un compromesso mediante il quale papa Sergio I, nel 699, 

accettò le posizioni dottrinali dei tricapitolini in cambio del riconoscimento del suo 

primato quale presupposto per l’acquisizione del potere temporale, quello appunto 

finito sul banco d’accusa degli Illuministi. Ma il compromesso rende evidente che 

fino allora la Chiesa non aveva mai fatto formale abiura delle eresie promosse da 

Giustiniano e abbracciate dai papi contemporanei e immediatamente seguenti, del 

resto sue creature, e che quella era stata la vera causa del perdurare dello scisma 

fino a tale data. 

ANALISI E TRADUZIONE DEL TESTO DEL FRAMMENTO. 

I. “A principio usq(ue) ad passio(nem) d(omi)ni · s(unt) anni V · mil(le) · CC   XXVIIII …”  

[Dal principio alla passione del signore sono trascorsi 5229 anni …]  

Questa prima frase si rifà alla cronologia universale rielaborata da Prosper Aquitanus preso a 

riferimento da Victorius Aquitanus nel Cursus paschalis DXXXII annorum. Con il termine 

“passione” si intende la morte di Cristo avvenuta nell’anno bisestile 5229 A.M.  

II.  “… passo Christo · usq(ue) in p(re)sente ann(o) · s(unt) · DLIIII, …”  

[… dalla passione di Cristo al presente anno sono 554 …] 

Tenendo presente che all’epoca non si conosceva lo zero, significa che in realtà erano trascorsi 

553 anni e 16 giorni per cui si era all’inizio del 554°. In totale dall’inizio del mondo al momento 

in cui Secundus scriveva erano pertanto trascorsi 5782 anni completi e tre mesi circa (5229+553 

= 5782).  

III. “… et a p(re)sente pascha iuxta p(ro)ph(et) eloqiu(m), secundu(m) q(uo)d humana fragilitati 

dat(ur) capere intellect(u), restant de p(re)senti · s(e)c(u)lo anni · CC · XVII (217), …” 

[… e dalla Pasqua di quest’anno, per quanto è dato a noi poveri uomini comprendere del discorso 

del profeta, rimangono per l’epoca attuale 217 anni …] 

Il calcolo che fece Secundus è dunque il seguente: 6000 - 5229 - 554 = 217. È interessante notare 

che mentre il tempo trascorso veniva computato secondo il metodo tradizionale romano, quello 

mancante venne calcolato con l’abaco. In particolare, nonostante affermi che il conto alla rovescia 

parta “a p(re)sente pascha”, in realtà venne calcolato, giustamente, dalla successiva. 

In questa frase si sintetizzano l’interpretazione di due passaggi delle sacre scritture: la durata 

complessiva del mondo, 6000 anni, e i capitoli 16-22 dell’Apocalisse. In base a questa sintesi, 

alla fine di quell’epoca mancavano 217 anni; poi vi sarebbe stata la parusia, cioè il ritorno di 

Cristo sulla terra con il Giudizio, seppur con l’incertezza dovuta alla consapevolezza che la mente 
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umana ha delle difficoltà nell’interpretare le sacre scritture. Questo riferimento si deve alla 

conoscenza dell’opera di Sulpicio Severo e di Gennadio di Marsiglia.  

Gennadio, era uno dei loro riferimenti patristici in quanto autore del semipelagianesimo 

abbracciato dai tricapitolini che, all’epoca di Secundus, era ancora eresia; nel suo “De ecclesiaticis 

dogmatibius” affronta due volte il tema della parusia91. Quanto a Sulpicio, circa un secolo e mezzo 

prima della venuta dei Longobardi, aveva interpretato la futura decima persecuzione dei cristiani 

come l’ultima piaga dell’Apocalisse messa in atto dall’Anticristo92. Ciò aiuta a spiegare il motivo 

dell’inserimento di questo terzo periodo della durata del mondo nel documento di Anagnis: nella 

sinodo qui svoltasi era stata anche discussa la congiuntura determinatasi con l’arrivo dei 

Longobardi, visti come l’Anticristo, ultimo segnale prima della parusia, trovando inoltre 

conferme nelle aberrazioni metereologiche, nei segni celesti, nei terremoti devastanti e nelle 

pestilenze spopolatrici che caratterizzarono quegli anni. Le loro violenze contro i cattolici e i beni 

della Chiesa avevano riaperto la prospettiva escatologica che sant’Agostino e papa Gelasio 

avevano quindi solo sospeso; tra l’altro vi erano assertori di tale interpretazione negli stessi vertici 

della Chiesa romana: Pelagio II e Gregorio Magno testimoni diretti delle tragedie causate 

dall’invasione. 

Non bisogna inoltre dimenticare un antefatto importante che spiega il perché la sinodo si svolgeva 

ad Anagnis. Questo antefatto lo racconta Paolo Diacono sulla scorta dello stesso Secundus. 

Riassumo le sue parole tratte da più parti della Historia Langobardorum: circa due anni prima 

della sinodo, l’Anagnis castrum, occupato dai Longobardi assieme al resto del ducato di Trento 

al loro arrivo in Trentino, si era consegnato ai Franchi che stavano sopraggiungendo. Per 

rappresaglia il luogotenente del duca longobardo Ewin, tale Ragilone, aveva devastato e 

saccheggiato Anagnis senza tuttavia riuscire a riconquistarla. Ci riuscirà solo nel 585 il duca 

stesso, una volta liberatosi dagli impegni militari contro i Bizantini. 

Si capisce dunque che da tempo i vertici della chiesa tridentina si erano rifugiati qui, sotto la 

protezione dei Franchi, e, a rovine ancora a terra con i Longobardi imperversanti, avevano avuto 

modo di riflettere anche sulla congiuntura in corso e sull’interpretazione dell’Apocalisse fatta da 

Sulpicio. 

A riprova della rinnovata ansia millenaristica - presagibile anche in Isaia (2,11.19; 3,13.14; 10,3; 

11,3.4; 13,6.7.9;), nei Salmi (9,10.19; 50,6; 90,11; 96,10; 119,120; 143,2;), in Matteo (12,36; 

13,49; 19,28; 24,21.27ss.44;), in Marco (13,32;), in Luca (11,32; 17,26; 21,25.26.36;) in Pietro 

(2Pt, 3,1-16;), oltre che nell’Apocalisse stessa e altrove - va nuovamente ricordato che all’epoca 

in cui il frammento fu trascritto nel codice ebbe inizio quel fiorire di rappresentazioni 

iconografiche del Giudizio Universale che caratterizzeranno il medioevo.  

Il periodo finale accennato nel frammento era ormai agli sgoccioli quando lo scriba di Coira 

trascrisse il frammento raschiando una mezza pagina in tutta fretta sia perché era fortemente 

turbato sia perché, come ritengo più probabile, lo fece all’insaputa del vescovo. Non poteva certo 

immaginare che le sue poche righe per secoli sarebbero state l’unica traccia originale degli altri 

scritti di Secundus, mai più ricopiati dopo Paolo Diacono.  

 

IV. “… et in hoc supra memorato ann(o) fuit bissextus · residentib(us) in Italia Langobardis · ann(is) 

· XII, eo quod secunda inditio(ne) · in ea ingressi sint m(en)se maio.” 

 
91 Si veda nel prossimo capitolo, la trascrizione della riformulazione di questa opera dove le frasi accennanti alla parusia 

sono evidenziate (capi VII e VIII). 
92 “Exinde tranquillis rebus pace perfruiumur, neque ulterius persecutionem fore credimus, nisi eam quam sub fine jam 

saeculi Antichristus exercebit: etenim sacris vocibus X plagis mundum afficiendum pronuntiatum est: ita cum jam IX 

fuerint, quae superest, ultima erit.” 

[Da allora in poi (il riferimento è all’avvento del primo imperatore cristiano, Costantino) regna la pace e non crediamo 

che ci saranno altre persecuzioni se non quella che sarà posta in essere dall’Anticristo in prossimità della fine dei secoli. 

Ed infatti le Sacre Scritture hanno affermato che 10 piaghe avrebbero afflitto il mondo e già la nona, di cui sopra, è 

avvenuta.] 
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[… e nel corso di questo anno ricordato sopra vi fu il bisestile i Longobardi stanno in Italia da 

dodici anni, essendovi penetrati nel mese di maggio dell’indizione seconda.]. 

Questa frase, qui tradotta alla lettera, è stata completamente travisata dal de Rubeis, dando il via 

ad uno degli altri errori che si protrae sinora e cioè che l’anno bisestile si riferisse a quello in cui 

Secundus scriveva - il 5783 A.M. per il de Rubeis, e così finora, anziché il 5782 come ho 

dimostrato, peraltro anch’esso non bisestile - per il semplice fatto che l’indizione XIII, nel mese 

di giugno, contraddistingue l’anno 580 d.C., questo sì bisestile. Motivo per cui datò il documento 

al 580; per questo stesso errato motivo la datazione del frammento al 580 d.C. è riproposta anche 

nella recentissima traduzione di Van Hoof e Van Nuffelen. 

Inoltre sottolineò che il 580 cadde nel secondo anno di regno di Tiberio e non nel primo come 

dichiara Secundus. Ma questo era solo funzionale a screditare Secundus: infatti si continua ad 

addossare la colpa a Secundus di aver sbagliato i calcoli o allo scriba di aver sbagliato a trascrivere 

l’indizione corrispondente, cioè XIII anziché XII.  

In realtà le due indizioni citate nel testo - la secunda, riferita all’invasione longobarda, e la XIII, 

riferita alla data del documento e relazionata all’anno primo dell’impero di Tiberio nel mese di 

giugno, sono perfettamente coerenti con il tempo che Secundus dice essere trascorso. 

La prova che il bisestile non poteva essere quello dell’anno in cui Secundus scriveva, né l’errato 

5783 A.M. né il corretto 5782, si ha dalla cronologia di Vittorio d’Aquitania seguita da Secundus, 

per la quale l’anno della passione di Cristo, A.M. 5229 equivalente all’anno 1 aP, fu bisestile. Nel 

sistema vittoriano quindi il bisestile cade sempre in anni dispari come dimostra anche la Tabella 

12.   

Partendo dalla sequenza temporale esposta nel testo abbiamo poi: 

1) Secundus scrive nel giugno della indizione XIII, ovvero nel 5782 A.M., non bisestile; 

2) i Longobardi risiedono in Italia da 12 anni93 essendovi arrivati nel maggio della indizione 

secunda. Dunque l’invasione avvenne nell’anno 5771 A.M. (ovvero 543 aP), non bisestile. 

Infatti, in base al sistema di computare dei Romani e di Secundus 5782-12= 5771. Per cui dal 

5771 al presente 5782 erano trascorsi 12 anni e così pure tra l’indizione II e la XIII.  

Ne consegue che il giorno bisestile citato nella frase “Et in hoc supra memorato ann(o) fuit bis 

sextus” non può che essere riferito all’anno 5229 A.M. (1 aP), indispensabile per calcolare la 

Pasqua secondo il sistema vittoriano. 

Del resto non può che essere così; infatti, la frase “… e nel corso di questo sopra memorato anno 

vi fu il bisestile” è assurda se riferita al presente perché “sopra memorato” non avrebbe ragione 

di essere precisato; in tal caso avrebbe semplicemente scritto: “nel corso di quest’anno vi fu il 

giorno bisestile”. 

 
93 Si noti, ancora una volta che il sistema di calcolo comprendeva il punto di partenza e quello di arrivo. Per noi infatti tra 

la indizione XIII e la II v’è una differenza di 11 e non 12. 

Il de Rubeis sostiene invece che fossero passati 16 anni tra l’invasione e il presente di Secundus, supponendo che una 

cosa era l’ingresso, altra la residenza. Questa interpretazione, che trova una vaga analogia con quanto narrato nella Origo 

gentis Langobardorum(*), era motivata dal tentativo di sanare la differente data di invasione - che, ripeto, ritenevano 

essere il 569 (ricavato dalla II indizione) - rispetto a Paolo Diacono che, sulla base dell’Origo, la fissava nel 568 d.C. 

Quindi, secondo la logica che deriva da questa interpretazione, il de Rubeis sostiene che Secundus avrebbe scritto nel 584 

d.C., anno per lui equivalente al 5783 A.M. Ciò nonostante il de Rubeis, contrariamente alla sua logica appena esposta, 

asserisce all’inizio del suo commento che il presente di Secundus fosse il 580 d.C., ricavato dalla XIII indizione citata 

alla fine del frammento quale elemento di datazione unitamente all’anno dell’impero, rispetto al quale rilevava la non 

corrispondenza con l’indizione stessa di un anno. Egli stesso, rilevando tutte queste incongruenze, concludeva con il dire 

che da qualche parte Secundus si era sbagliato con il calcolo degli anni: o nei 5229, o nei 554 o nei 217 o nell’anno 

d’impero. L’errore invece sta nel non aver colto che la cronologia di Secundus derivava da quella di Vittorio d’Aquitania 

e non da quella di Eusebio di Cesarea.  

(*) Nell’Origo gentis Langobardorum si dice che i Longobardi lasciarono la Pannonia per l’Italia nel giorno 

seguente la Pasqua della prima indizione su invito di Narsete; nella seconda iniziarono a depredare e nella terza 

iniziò la conquista del resto della penisola. 
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Riferendosi poi ai Longobardi, si deve dedurre che Secundus ricorse a questo modo 

apparentemente contorto di collocare nel tempo questo evento, perché aveva la necessità di 

comunicare, senza possibilità di fraintendimento, in quale anno era e ciò proprio a causa degli 

sfasamenti delle varie cronologie in circolazione. Si deve tenere conto che in tali circostanze 

l’unica possibilità di comunicare a qualcuno quando qualcosa era avvenuto consisteva nel riferirlo 

non tanto ad una data, come faremo oggi, ma piuttosto ad un fatto ben noto e certo alle parti, come 

appunto l’invasione longobarda. Evidentemente non bastava neppure l’indizione e spesso non si 

era a conoscenza tempestivamente delle successioni imperiali e/o consolari. Infatti a dar retta 

all’indizione si direbbe che l’invasione abbia avuto luogo nel 569 d.C. anziché nel 568 come altre 

fonti affermano; ed è proprio per la fonte di questa “secunda inditione”, asserita anche da Mario 

Aventicensis nel suo chronicon, che in qualche libro di storia si dice che l’invasione ebbe luogo 

nel 568 o forse nel 569. Tra l’altro, chi non ha visto l’originale del codice Weingarten incolpa lo 

scriba di aver scritto “II indizione” anziché “I indizione”, e ciò nel tentativo di allineare 

l’invasione longobarda con l’anno in cui la maggior parte ritiene essere avvenuta (568), non 

potendo sapere che qui è scritto per esteso: “secunda inditione”!94 Fu infatti il Garampi, nella sua 

trascrizione inviata al de Rubeis e al Bonelli, ad utilizzare il numero romano invece che scrivere 

per esteso come nella lezione autentica. 

Ma al di là di queste precisazioni, la domanda è: perché il riferimento proprio al potere longobardo 

se aveva la necessità di precisare in quale anno era? Perché non ad un altro fatto importante? 

Evidentemente i Longobardi erano anche argomento della discussione precedente, sia perché 

individuati con l’Anticristo, sia perché era uno dei temi della sinodo provinciale di Grado (di cui 

si tratta nell’ultimo capitolo) e cioè la questione dell’autorizzazione papale al trasferimento della 

sede da Aquileia a Grado con il titolo di metropoli, resasi necessaria a causa dell’incalzare degli 

stessi Longobardi.  

Con questa frase si conclude il dispositivo del documento di Anagnis; per fortuna, con un punto. 

V. “Acta s(unt) s(upra)s(cript)a omnia in civita(te) tredentina in loco Anagnis, p(re)sedente Agnello 

e(pisco)po ann(o) · III expleto.”  

[Tutte le cose soprascritte sono state trattate nella città tridentina nella località di Anagnis ...] la 

seconda parte della frase viene tradotta per comodità al punto successivo. 

 

Inizia l’escatocollo con il classico acta sunt che corrobora il valore legale del documento.  

Segue, come da esigenza legale, il luogo in cui gli acta furono trattati e cioè “in civitate tredentina 

in loco Anagnis”.  

La parola civitas, a quest’altezza cronologica, non contraddistingueva affatto solo i centri urbani 

sede episcopale95 bensì un “luogo dove stavano i migliori”96. Il sostantivo “civitas”, unitamente 

al suo aggettivo “tredentina”, si traduce perciò alla lettera “nella città tridentina” ovvero “Trento” 

e non “nella diocesi di Trento”. La cosa non è irrilevante, perché ubica il locus Anagnis all’interno 

del suo territorio pertinenziale - in seguito definito “pretura cittadina” - e non in un luogo qualsiasi 

della diocesi, tantomeno a Nanno in Val di Non che era quanto volevano dimostrare alcuni storici 

 
94 Si veda ad esempio, Giorgio Arnosti, “L’Adductio dei Longobardi in Italia e datazione del loro arrivo”, 2016, tratto 

da “Cenita Feliciter” in attesa di pubblicazione, pagg. 15-17 e in particolare la nota 82. Reperibile sul sito 

“accademia.edu”. 
95 Che civitas si possa tradurre con “diocesi”, come sostenne Arnaldo Segarizzi (“Memorie originali, Secondo da Trento”, 

articolo pubblicato nella rivista Tridentum, anno II, 1899, pagg. 1-19; il riferimento civitas = diocesi è a pag. 19) è del 

tutto ingiustificato in quanto per diocesi si intende il territorio dipendente. Lo stesso intese anche Enrico Quaresima. 
Entrambi si appoggiano al Glossarium mediae et infimae latinitatis del du Cange, poco utile per questo secolo VI, anche 

se è fuor di dubbio che Trento era sede episcopale. 
96 “civitas = a conversatione meliorum”; vedi“Glossario palinsesto Abba-ababus” del secolo VIII proveniente da Bobbio 

e custodito a: St. Gallen Stiftsbibliothek, pag. 55; https://www.e-codices.unifr.ch/it/csg/0912/55/0/Sequence-711  

https://www.e-codices.unifr.ch/it/csg/0912/55/0/Sequence-711
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seguendo un’ormai radicata convinzione - avviata in modo inspiegabile dal Cluverio97 - e che ha 

poi portato, a metà del XX secolo, la “fantasia localista” della scuola milanese del Bognetti al 

cambio del nome di Secundus: da servus Christi o “Secondo da Trento” all’infondato, a mio 

avviso, “Secondo da Non”.  

Il sostantivo locus ha anche un’accezione diversa da “luogo” genericamente inteso: può indicare 

infatti una precisa tipologia urbana a mezza via tra il castrum e il vicus. Anche questa precisazione 

è doverosa, in quanto Anagnis viene definito castrum nella Storia dei Longobardi di Paolo 

Diacono proprio sulla scorta della fonte del nostro Secundus, mentre san Vigilio, quasi due secoli 

prima, la definiva anch’egli locus. La differenza tra castrum e locus era minima: mentre il castrum 

poteva anche essere recintato da una palizzata o da un muro, il locus si contraddistingueva spesso 

dall’essere ubicato in posizione naturalmente forte. Il castrum inoltre, a differenza del locus, 

aveva un presidio militare stabile; infine sembra che in entrambi vi fosse qualche funzione 

amministrativa o religiosa di dimensione sovra-locale. Per cui è possibile che un castrum che 

perdeva il presidio militare poteva per un certo tempo essere definito locus e viceversa. Forse 

l’oscillare della denominazione dipese da questo fattore; anche in questo caso non mancherebbero 

le prove. Queste, assieme all’ubicazione di Anagnis e altro ancora, saranno oggetto di trattazione 

nella seconda parte di questo studio in corso di completamento. Qui basti negare che Anagnis 

possa essere ubicato nell’attuale Val di Non e tantomeno individuato con Nanno o con Egna. E 

non solo per le precise parole qui utilizzate, ma anche perché san Vigilio, nella sua famosa lettera 

del 397 d.C. a san Giovanni Grisostomo, ubicava il “locus Anagnis” a “viginti quinque stadii” da 

Trento (km. 4,625 utilizzando la misura romana, o km 4,425 utilizzando quella greca classica), 

distanza che esclude qualsiasi luogo della Val di Non (oltre a Nanno si sono ipotizzate anche 

Tassullo, Mechel e Sanzeno) ed Egna in Val d’Adige.  

 

VI. “… p(re)sedente Agnello e(pisco)po ann(o) III expleto.” 

 

La mancanza di punteggiatura all’interno dell’intera frase, e in questa parte in particolare, è causa 

di ambiguità non da poco. Infatti può significare: 

i. che il vescovo Agnello presiedeva a tutte le cose trattate ad Anagnis nel mentre aveva 

concluso il terzo anno di episcopato 

ii. che tutte le cose furono trattate nel mentre aveva concluso il terzo anno di episcopato.  

Si direbbe quindi all’inizio del quarto. Il sistema di circostanziare l’anno di episcopato di Agnello 

con la parola “expleto” [completato] dipendeva dall’applicazione - invero eccessivamente zelante 

in quanto non obbligatoria nella fattispecie, poiché riservata solo agli anni dell’imperium - di 

un’altra disposizione di Giustiniano contenuta nella novella 47. In forza di questa, la numerazione 

degli anni dell’impero successivo al primo, da indicarsi obbligatoriamente nei documenti, 

scattava in concomitanza della ricorrenza del giorno in cui era salito al trono98. Dunque il giorno 

in cui Secundus sottoscrisse l’atto coincise con la ricorrenza della nomina di Agnello avvenuta 

esattamente 3 anni prima. Purtroppo quale fosse questo giorno non lo sappiamo più, ma a loro era 

ben noto e bastava per completare la datazione del documento; sappiamo però, da quanto segue 

 
97 Philipp Klüver o Cluverio (Danzica 1580 – Leida 31/12/1622) tratta di “Anagniae seu Anagni, oppidum” alle pagine 

106.43 e 281.55 della sua “Italia Antiqua”, 1629. 
98 Novella 47 caput I: “… Palam namque est quia nunc quidem annum undecimum nostri scribunt imperii, incohante vero 

Aprile mense et prima die, in qua nos deus Romanorum superposuit rebus, duodecimum annum scribent, et ita de cetero, 

donec nostrum deus imperium extenderit ...” [“È infatti ben noto che ora si scrive undicesimo anno nostro; ma dal primo 

di aprile entrante, corrispondente anche al giorno in cui Dio ci pose a capo dei Romani, si scriverà dodicesimo e così di 

seguito finché Dio ci consentirà di regnare ….”]. Sottolineo che l’usanza qui sanzionata dipendeva dal modo di contare 

il tempo trascorso da parte dei Romani: dal punto di partenza a quello di arrivo incluso e ciò sia per i giorni, che i mesi e 

gli anni. Giustiniano era stato associato al trono l’1 aprile 527; per i Romani da questa data al 1 aprile 537 erano trascorsi 

11 anni (per noi 10 anni). Con questa novella Giustiniano, venendo meno all’usanza di computare il tempo trascorso in 

relazione ai giorni - ma mantenendola in relazione agli anni - ordina che con il 1° aprile 537 si inizi a conteggiare il 12° 

anno del suo impero! 



57 
 

sotto, che era nel mese di giugno del 579 (o 580?). Quest’ultimo aspetto viene evidenziato anche 

al fine di precisare la cronotassi dei vescovi trentini: Agnello diventò vescovo nel giugno del 577 

d.C., sempreché la cronologia corrente sia esatta; viceversa nel 578 d.C. 

In base alla diplomatistica, come si è già scritto sopra, il frammento è quanto resta di un 

documento di tipo dispositivo. Che sia inoltre di tipo semipubblico dipenderebbe proprio dalla 

prima possibilità di traduzione, cioè che l’autorità emanante fosse la cancelleria episcopale 

tridentina. Per tuziorismo è bene quindi escludere che possa trattarsi di altro tipo di documento e 

cioè: 

- non è quanto resta di una Historiola o di un resoconto di vicende personali di Secondo - tesi 

che va per la maggiore - poiché non avrebbe avuto le caratteristiche del documento dispositivo 

qual è questo, ma anche perché non vi sarebbe stato quell’“Etc” finale, palese traccia delle 

sottoscrizioni e degli intervenuti; 

- non è un atto commerciale perché la formula acta sunt suprascripta omnia lo esclude assieme 

ai riferimenti biblici;  

- non è una concessione o un diploma o un privilegio o un’epistola per gli stessi motivi; 

- non è un editto perché, oltre a quanto già detto, gli elementi che ne fornirebbero la validità 

giuridica non potevano trovarsi nell’escatocollo, bensì nel protocollo; inoltre non avrebbe 

avuto la necessità della presenza di testimoni e sottoscrittori, benché in taluni casi, rari 

peraltro, compaiano. 

Quel poco che ci è giunto del dispositivo limita, cioè non esclude del tutto, la possibilità che fosse 

un atto di sindacato o una procura che, per alcuni aspetti che si vedranno, potrebbe anche essere 

stato, ovvero gli atti di una sinodo da far valere come mandato a sostenere le decisioni qui 

deliberate in un altro consesso analogo.  

Quel “omnia”, che si trova nella frase analizzata al punto V precedente (acta sunt suprascripta 

omnia), contribuisce in modo rilevante a risolvere il problema perché, al fine del perfezionamento 

del documento, la sua assenza sarebbe stata irrilevante. Ma qui si volle precisare che tutte le cose 

soprascritte furono trattate davanti a qualcuno che, solo lui, aveva il potere di rendere valide: e 

questo qualcuno altri non poteva essere che il vescovo che presiedeva. Presiedeva quindi una 

riunione di persone allo scopo di deliberare qualcosa, facendo riferimento anche ad un evento 

accaduto nell’anno dell’invasione longobarda e dove rilevava il ribadire la propria permanenza 

nella fede uscita dal Concilio di Calcedonia. E tra le riunioni che il vescovo doveva presiedere, 

dovendosi poi fare un documento a norma di legge, v’era solo la sinodo.  

Si deve a questo punto ammettere che nel 1762 l’occhio esperto del prefetto dell’archivio segreto 

vaticano, mons. Giuseppe conte Garampi, aveva visto bene allorché, nella lettera 

accompagnatoria della trascrizione del frammento indirizzata al Bonelli, scrisse: <<Dopo un 

foglio mancante, in cui dovea forse contenersi qualche Decreto, o Sinodo di codesta Chiesa …>>, 

anche se, in realtà, il foglio mancante conteneva una parte del sommario dell’excarapsum de 

cannonis. Anche il grande Bethmann99, pur disponendo soltanto dell’edizione del Bonelli, riuscì 

a comprendere che si trattava di un atto sinodale. 

Gli indizi provenienti da precise notizie storiche utili a ricostruire cosa fu trattato e deliberato 

nella sinodo di Anagnis verranno approfonditi nell’ultimo capitolo.  

Nel frattempo possiamo risolvere l’incertezza di traduzione per la prima possibilità.  

La traduzione del passo è quindi la seguente: 

 

 
99 Ludwig Konrad Bethmann “Paulus Diaconus und die Geschichtschreibung der Langobarden” Hannover 1849, pagg. 

107 - 109. 
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“Tutte le cose soprascritte sono state trattate nella città episcopale di Trento nella località di 

Anagnis sotto la presidenza di Agnello, proprio il giorno in cui si è concluso il terzo anno del 

suo episcopato.” 

 

VII. Ego Secundus servus Christi scripsi h(aec) conversionis sacre relegionis mee ann(o) · XVmo, 

imperiu(m) Tiberii · an(no) · primo, m(en)se iunio, indici(one) · XIII. Etc.” 

[Io Secondo servo di Cristo scrissi queste cose nel quindicesimo anno della conversione sacra 

della mia religione, nel mese di giugno del primo anno di impero di Tiberio, indizione XIII. Ecc.]  

Preliminarmente è doveroso notare la forma con cui è scritto XVmo. Lo scriba, a corto di 

spazio, utilizza questa forma - fino a quest’altezza cronologica mi risulta un unicum - in luogo 

dell’originale quinto decimo. In latino i numeri ordinali si scrivono infatti come i cardinali ed 

eventualmente si ricorre all’aggettivo numerale, nella fattispecie quintus decimus. La forma 

utilizzata dallo scriba costituisce quindi la prova che egli si attenne il più possibile alla lezione 

autentica e, dove impossibilitato come qui per carenza di spazio, volle lasciare un segno preciso 

della modifica. 

La traduzione letterale del passaggio “… conversionis sacre relegionis mee ann(o) XVmo …” è: 

“… nel quindicesimo anno della conversione sacra della religione mia …”. 

È un fatto che tutte le parole sono nel caso genitivo; inoltre i due sostantivi conversio, onis e 

relegio, onis sono entrambi di genere femminile della terza declinazione. L’aggettivo mee, al caso 

genitivo femminile, si può riferire in teoria ad entrambi i sostantivi anche se la posizione 

suggerisce a relegionis; lo stesso dicasi per sacre. 

Il passo è stato interpretato per primo dal de Rubeis, seguito da tutti gli altri più o meno in tal 

modo: <nell’anno quindicesimo della mia consacrazione al monachesimo…> il che potrebbe in 

effetti stare in relazione con il definirsi “servo di Cristo” da parte di Secundus, come è stato detto 

(e si continua a dire) per giustificare siffatta traduzione. Sarebbe però singolare che in un 

documento di tipo semipubblico avesse aggiunto questa nota autobiografica della data della 

monacazione dal momento che, a norma di legge, non era necessario che il redattore si 

qualificasse. Anche ad abundantiam sarebbe bastato semplicemente quel Servus Christi a 

qualificarlo come membro della cancelleria episcopale. Ma, come si è visto finora, nessuna parola 

è ad abundantiam. Si tratta solo di trovare la chiave interpretativa.  

Dal un punto di vista delle possibili accezioni alternative dei sostantivi conversio e religio, non è 

affatto vero che già avessero quelle proposte dal de Rubeis e che avessero prevalso su quelle del 

latino classico che domina l’intero documento sotto questo profilo. A proposito del significato di 

conversio, v’è un preciso riferimento all’accezione classica nel codice stesso e cioè alla pagina 

211v, “Prologo del penitenziale”:  

“Decimo: conversio et salus aliorum. Jacobo confirmante qui converti fecerit peccatorem ab 

errore viae suae salvabit animam suam a morte.” [Decimo: conversione e salvezza degli 

eretici. Come conferma Giacomo colui che farà convertire il peccatore dall’errore della strada 

intrapresa, salverà la sua anima dalla morte.]  

La stessa frase - tratta dalla lettera di san Giacomo il Minore (Giacomo 5,20) - fu impiegata nel 

preciso contesto del rientro dello scisma tricapitolino - in fase ereticale per aver sposato il 

monotelismo - da papa Sergio I, come si legge nel “Carme di Bobbio”, composto nel 699 d.C., 

che si esaminerà nel successivo capitolo. 

Anche per l’accezione di religio, sempre classica, non mancano nel codice i riferimenti; ad 

esempio nella riformulazione dei dogmi di Gennadio di Marsiglia, a pagina 202r si legge: “… et 

confesso religionis studio per correpcionem et iugem…” [… e venuto a conoscenza della 

religione tramite uno studio correttivo e continuato …] 

In ogni caso però il de Rubeis e i suoi epigoni avrebbero dovuto ipotizzare una sgrammaticatura 

e un errore di grammatica vero e proprio - eventualmente da imputarsi al povero scriba - che in 
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realtà non ci sono. Per ammettere la sua traduzione, avremmo dovuto trovare al posto 

dell’aggettivo mee il pronome mei e il caso dativo per religione, relegioni, in luogo del genitivo 

relegionis100. 

Si dimostra così ulteriormente l’intento di depistaggio del de Rubeis, al quale non andava a genio 

che i predecessori della sua diocesi fossero stati tricapitolini; non potendo far sparire le tracce di 

questo passato scomodo, cercò in tutti i modi di minimizzare la portata dello scisma, soprattutto 

in punto di dottrina101. Ma è anche probabile, oltre che comprensibile, che non volesse lasciar 

trapelare quanto segue. La traduzione alla lettera ha pieno senso alla luce della revoca da parte di 

Giustino II, nel 566 d.C. (o 565 bis d.C.?), dell’editto aftartodoceta di Giustiniano, emanato poco 

prima e, tramite il ripristino della fede calcedonese, la rimozione di ogni deviazione monofisita. 

L’impero era quindi tornato alla vecchia fede dalla quale i tricapitolini non erano mai decampati. 

A causa dell’editto del 565, Giustiniano era stato dichiarato eretico dal patriarca di Costantinopoli 

Eutichio che per questo fu tosto esiliato. Mancano invece notizie precise dell’atteggiamento 

tenuto dal papa Giovanni III102 rispetto all’editto aftartodoceta, ma la distruzione della 

documentazione a lui concernente autorizza a credere che non solo non abbia condannato 

l’imperatore e il suo nuovo credo - il che era sufficiente per essere tacciato di eresia da parte dei 

tricapitolini - ma che l’abbia accolto esplicitamente. Dal vuoto documentale su papa Giovanni III, 

creatura di Giustiniano, trapela soltanto la totale aderenza al suo mentore, manifestata 

nell’inflessibile azione di condanna, e probabile persecuzione, contro i tricapitolini i quali 

rifiutavano il monofisismo - essendo rimasti ancorati al dettato di Calcedonia nel 451 - e tanto più 

l’aftartodocetismo. 

Tuttavia una prova indiretta sulla probabile esplicita adesione di Giovanni III all’aftartodocetismo 

e di conseguenza della sua tendenza monofisita, si ricava da quanto segue: un passo della cronaca 

di Evagrius Scholasticus, giunta integra nella mani di Michele il Siro (1126 - 1199), asserisce che 

Giustiniano, subito dopo l’emanazione dell’editto aftartodoceta, convocò a Costantinopoli un 

concilio per ottenerne l’approvazione da parte di tutti i patriarchi. Ad esso parteciparono 195 

vescovi sotto la presidenza di Anastasio, patriarca di Antiochia, ma i lavori non arrivarono a 

conclusione per la sopravvenuta morte dell’imperatore e l’immediata revoca dell’editto da parte 

del successore Giustino II. Ciò nonostante l’orientamento nel frattempo emerso era nettamente 

contrario all’aftartodocetismo. Come già detto, l’editto fu fatto distruggere da Giustino II nel 

primo anno d’impero, 566 d.C., come si ricava dai chronica di Giovanni Biclaro e Isidoro di 

Siviglia, dal panegirico di Corippo “In laudem Iustini Augusti minoris” e da un carme di Venanzio 

Fortunato, che si vedono sotto. 

Evidentemente la copia della cronaca di Evagrio che giunse a Michele (fine secolo XII) era 

scampata al rogo ordinato da Giustino II, nel quale finì tutto quanto era stato fatto pubblicare da 

 
100 Van Hoof e Van Nuffelen, op. citata, pag. 243, non si scostano dal de Rubeis neppure qui, anzi danno per scontato 

l’errore di grammatica che non c’è: “...I, Secundus, servant of Christ, have written this in the fifteenth year of my 

conversion to the holy religion, ...”; rimandano poi alla nota 66 dove precisano: “Secundus thus became a monk in 565”. 

Poiché datano il documento al 580, peraltro acriticamente, nemmeno si rendono conto, potenza del de Rubeis, che 

l’eventuale monacazione era da far risalire al 566, per via del modo di computare il tempo dell’epoca; e ancor più nella 

fattispecie dove “XVmo” è un ordinale. 
101 Lo si deduce dalla dedica della sua opera De schismate ecclesiae Aquilejensis, Dissertatio Historica, Venezia 1732 al 

patriarca eletto Daniele Dolfin. Vedi al link: 

https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QadfrFY_ylUc9urx5_OMbMauvYiLx7wdjl55TQhJ69U

6vvHG7hRF5Wa9oWB3D_0hPCUkk6fuvw517G7uz_BUW0bSFY-z1mgvymcDr2acLkGDDjOuEGfbt5AzHtrYyd948-

Pz5Q5JI1zA1IzrLiV6zMDlLMWXXK2tjt_BsWw7B9RD6yqHeLg_JvvNRBLrlJI8tc-

o7lv1mGx6VakK3yLCIQ_qXwppbkm3ZGRWIAY0K1MnnqyHz67j8KE0jjGMRiwdL6c7YqltITrzgb1hnu0iSnin3Wqapt1r

pKcJN4QcTEiG6RutVuk 
102 Anche se Giovanni III regnò per quasi tredici anni (561-574), periodo dunque abbastanza lungo, molto poco si sa del 

suo pontificato, che cadde nei tempi burrascosi dell'invasione longobarda. Praticamente tutte le registrazioni del suo 

pontificato sono state distrutte e credo per ordine di papa Sergio nel 699, a seguito della ricomposizione dello scisma - 

vedi infra il “Carme di Bobbio” -. Di lui abbiamo solo qualche scarsa notizia tramandata da papa Gregorio I, all'epoca 

diacono. L’assenza di documenti, tranne due epistole, si può verificare in: http://www.documentacatholicaomnia.eu/.  

https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QadfrFY_ylUc9urx5_OMbMauvYiLx7wdjl55TQhJ69U6vvHG7hRF5Wa9oWB3D_0hPCUkk6fuvw517G7uz_BUW0bSFY-z1mgvymcDr2acLkGDDjOuEGfbt5AzHtrYyd948-Pz5Q5JI1zA1IzrLiV6zMDlLMWXXK2tjt_BsWw7B9RD6yqHeLg_JvvNRBLrlJI8tc-o7lv1mGx6VakK3yLCIQ_qXwppbkm3ZGRWIAY0K1MnnqyHz67j8KE0jjGMRiwdL6c7YqltITrzgb1hnu0iSnin3Wqapt1rpKcJN4QcTEiG6RutVuk
https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QadfrFY_ylUc9urx5_OMbMauvYiLx7wdjl55TQhJ69U6vvHG7hRF5Wa9oWB3D_0hPCUkk6fuvw517G7uz_BUW0bSFY-z1mgvymcDr2acLkGDDjOuEGfbt5AzHtrYyd948-Pz5Q5JI1zA1IzrLiV6zMDlLMWXXK2tjt_BsWw7B9RD6yqHeLg_JvvNRBLrlJI8tc-o7lv1mGx6VakK3yLCIQ_qXwppbkm3ZGRWIAY0K1MnnqyHz67j8KE0jjGMRiwdL6c7YqltITrzgb1hnu0iSnin3Wqapt1rpKcJN4QcTEiG6RutVuk
https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QadfrFY_ylUc9urx5_OMbMauvYiLx7wdjl55TQhJ69U6vvHG7hRF5Wa9oWB3D_0hPCUkk6fuvw517G7uz_BUW0bSFY-z1mgvymcDr2acLkGDDjOuEGfbt5AzHtrYyd948-Pz5Q5JI1zA1IzrLiV6zMDlLMWXXK2tjt_BsWw7B9RD6yqHeLg_JvvNRBLrlJI8tc-o7lv1mGx6VakK3yLCIQ_qXwppbkm3ZGRWIAY0K1MnnqyHz67j8KE0jjGMRiwdL6c7YqltITrzgb1hnu0iSnin3Wqapt1rpKcJN4QcTEiG6RutVuk
https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QadfrFY_ylUc9urx5_OMbMauvYiLx7wdjl55TQhJ69U6vvHG7hRF5Wa9oWB3D_0hPCUkk6fuvw517G7uz_BUW0bSFY-z1mgvymcDr2acLkGDDjOuEGfbt5AzHtrYyd948-Pz5Q5JI1zA1IzrLiV6zMDlLMWXXK2tjt_BsWw7B9RD6yqHeLg_JvvNRBLrlJI8tc-o7lv1mGx6VakK3yLCIQ_qXwppbkm3ZGRWIAY0K1MnnqyHz67j8KE0jjGMRiwdL6c7YqltITrzgb1hnu0iSnin3Wqapt1rpKcJN4QcTEiG6RutVuk
https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QadfrFY_ylUc9urx5_OMbMauvYiLx7wdjl55TQhJ69U6vvHG7hRF5Wa9oWB3D_0hPCUkk6fuvw517G7uz_BUW0bSFY-z1mgvymcDr2acLkGDDjOuEGfbt5AzHtrYyd948-Pz5Q5JI1zA1IzrLiV6zMDlLMWXXK2tjt_BsWw7B9RD6yqHeLg_JvvNRBLrlJI8tc-o7lv1mGx6VakK3yLCIQ_qXwppbkm3ZGRWIAY0K1MnnqyHz67j8KE0jjGMRiwdL6c7YqltITrzgb1hnu0iSnin3Wqapt1rpKcJN4QcTEiG6RutVuk
https://it.wikipedia.org/wiki/Longobardi
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Gregorio_I
http://www.documentacatholicaomnia.eu/


60 
 

Giustiniano contro Calcedonia e quanto poteva ricordarlo. Lo si deduce dal fatto che in questa 

copia era sopravvissuto il rigo contenente quanto appena descritto; inoltre in un’altra copia molto 

antica, il rigo che era stato evidentemente cancellato, viene ricordato con un apposito segno. Il 

chronicon di Michele, fu scoperto solo alla fine dell’ottocento e pubblicato per primo da J.B. 

Chabot nel 1901 (mediante traduzione in francese). Nel commento - e qui si ottiene la prova 

indiretta a cui mi riferivo sopra - il Chabot riporta tutte le prese di posizione contrarie 

all’aftartodocetismo che gli riuscì di scovare, seppur di tempi diversi a partire dal 530 d.C. 

(quando l’eresia era sorta con Giuliano d’Alicarnasso) e cioè quelle espresse dai patriarchi di 

Alessandria, Gerusalemme, Costantinopoli e Antiochia; ma quello che conta, e che il Chabot 

evidenzia, non si trova alcuna presa di posizione in tal senso da parte di quelli di Roma103. È 

evidente che se qualcuno di loro, magari proprio Giovanni III papa nel 565, si fosse pronunciato 

in favore dell’editto aftartodoceta, il documento sarebbe stato distrutto; al contrario è rivelatore il 

fatto che non si sia conservata la condanna. Abbiamo quindi un ulteriore elemento a supporto di 

quanto sopra dedotto, cioè che la causa della totale rottura tra Aquileia, e quindi anche Trento, 

con Roma sia dipeso dall’accoglimento da parte del papa dell’editto aftartodoceta e che tale 

posizione non sia rientrata dopo la sua revoca e il ripristino della fede calcedonese operata da 

Giustino II. Resta quindi solo il dubbio se tale accoglienza da parte del papa, comunque mantenuta 

dai suoi immediati successori, fu esplicita o per silenzio-assenso.  

La storiografia ha passato sotto totale silenzio questo evento proprio perché la documentazione 

dei papi di questo periodo è stata distrutta, come pure, ripeto, è stato distrutto quanto era stato 

fatto pubblicare da Giustiniano contro la fede cattolica stabilita nel concilio di Costantinopoli del 

381 e confermata in quello di Calcedonia del 451, come si deduce da quanto asseriscono, 

praticamente con le stesse parole, Giovanni di Biclaro e Isidoro di Siviglia nei rispettivi chronica: 

Romanorum LIII, regnat JUSTINUS junior annis XI. Qui Justinus anno primo regni sui, ea 

quae contra synodum Chalcedonensem fuerant commentata, destruxit symbolumque 

sanctorum CL Patrum Constantinopoli congregatorum, et in synodo Chalcedonensi 

laudabiliter receptum, in omni catholica Ecclesia a populo concinendum intromisit, prius 

quam Dominica dicatur oratio. 

[Giustino II, 53° imperatore dei Romani, regna 11 anni. Il qual Giustino, durante il suo primo 

anno di regno, distrusse quanto era stato scritto contro la sinodo di Calcedonia e introdusse in 

ogni chiesa cattolica il simbolo dei 150 Padri congregati a Costantinopoli, e recepito 

lodabilmente nella sinodo di Calcedonia, affinché fosse celebrato dal popolo prima che si 

dicesse la preghiera del Signore.] 

[5773] Justinus Minor regnat annis XI. Hic ea quae adversus Chalcedonensem synodum 

fuerant edita, destruxit, et symbolum CL Patrum sacrificii tempore concinendum populo 

praecepit.  

[Giustino II regna anni 11. Costui distrusse quanto era stato pubblicato contro la sinodo di 

Calcedonia e comandò al popolo di celebrare, al tempo del sacrificio, il simbolo dei 150 

Padri]. 

Forse ancor più significativa è la seguente parte del panegirico “In laudem Iustini Augusti 

minoris” scritto nel 566 d.C. da Corippus Flavius Cresconius, perché l'autore morì poco dopo, 

circa 568, cosicché si tratta di opera non ripensata a seguito di condizionamenti successivi. La 

parte che trascrivo è la trasposizione in versi del simbolo di Sant’Atanasio, assurto a ufficiale 

 
103 Evagrius, “Historiae Ecclesiasticae” in Cursus Patrologiae Completus, Tomo LXXXVI, pars posterior, Parigi 1865, 

ultima frase del cap. XXXIV, col. 2783, il quale fu la fonte di Michele il Siro, che fornisce una più amplia descrizione 

della discussione sul decreto aftartodoceta di Giustiniano, vedi “Cronique de Michel le Syrien”, Tomo II, Livre IX, chap. 

XXXIV, pag. 273, edito da J. B. Chabot, Parigi 1901. 

http://www.mlat.uzh.ch/MLS/xanfang.php?tabelle=Corippus_Flavius_Cresconius_cps22&corpus=22&lang=0&allow_download=


61 
 

della chiesa cattolica a seguito del concilio di Costantinopoli I e Calcedonia, cioè quello che 

Giustino II aveva ripristinato ordinando anche che venisse recitato prima delle preghiere: 

“... deus illud utrumque glorificavit opus, sed maiestatis honore plus templum terroris habet, 

namque ibi probatur, quam sit ubique deus praesens, simul omnia conplens. internis oculis 

illic pia cernitur esse indivisa manens patris genitique potestas spiritus et sanctus. substantia 

creditur una, tres sunt personae. subsistite! nomina fulgent. utque pater deus est, genitus deus 

aequus honore, spiritus et sanctus pariter deus. ex tribus una e caelo veniens mundi persona 

redemptrix humani generis formam de virgine sumpsit. sponte sua venit, factorque et conditor 

orbis factus homo est, verusque deus non destitit esse. natus, non factus, plenum de lumine 

lumen, una in naturis extans persona duabus, consimilis deitate patris, hominique profecto 

consimilis, sine peccato peccata relaxans, plurima per populum faciens miracula Christus. 

calcavit mortem moriens, vitamque resurgens vita dedit cunctis in se credentibus. ipse in 

caelum ascendens a dextris sedit honoris aequaevi patris, iudex venturus in orbem et regnum 

sine fine tenens. hunc mente fideli regnator Iustinus amans, trabeatus ab aula egrediens, 

templum primum sublime petivit atque deo grates solita pietate peregit. plurima votorum 

sacravit dona suorum, inmensoque pium ditavit munere templum. obtulit et ceras, et miti voce 

petivit corde humilis, dextraque dei benedictus abivit, plus exaltatus, plus iustificatus id 

ipsum, quod se humilem, stans ante deum, veramque fatetur, quam retinet pietate, fidem. cum 

diligit ipse, diligitur. quem Christus amat rex magnus, amatur. ipse regit reges, ipse et non 

subditur ulli. Iustinus princeps hoc protectore quietus imperat, hunc ipsum solum spe certus 

adorat. ut pius expletis templorum limina votis liquit, in ingentem vectandus consulis arcem 

conscendit gaudens et saeptus lumine sedit.104” 

Venanzio Fortunato attesta, nel 567 ca., l’entusiasmo delle Gallie per il ripristino della fede 

calcedonese, operato da Giustino II, in questi versi: 

“Ecclesiae turbata fides, solidata refulget / Et redit ad priscum lex veneranda locum. / Reddite 

vota Deo, quoniam nova purpura quidquid / Concilium statuit Chalcedonense, tenet. / Hoc 

meritis, Auguste, tuis et Gallia cantat, / Hoc Rhodanus, Rhenus, Ister et Albis agit’.105” 

[“La fede della Chiesa turbata, ora rinsaldata risplende, e la legge veneranda ritorna alla sua 

originaria certezza. Sciogliete voti a Dio, perché la nuova porpora sostiene tutto ciò che il 

concilio Calcedonense ha stabilito. A tuo merito, o Augusto, anche la Gallia festeggia; e ciò 

acclamano il Rodano, il Reno, il Danubio e l’Elba”.] 

Tra l’altro, classificare i tricapitolini come scismatici è un punto di vista dei monofisiti che si 

trovarono, tra il 543 e il 565, dalla parte del più forte. Infatti non è corretto dire che a Trento - 

come del resto in tutte le diocesi appartenenti al patriarcato di Aquileia, ricomprendente, oltre 

quelle delle Venezie, anche quelle della Rezia seconda e del Norico e parte della metropolia 

milanese - avevano aderito allo scisma tricapitolino, in quanto, in realtà, essi permanevano fermi 

nell’ortodossia o, come dicevano loro stessi, “nell’antica nostra fede cattolica determinata a 

Calcedonia” ribadita nel concilio di Aquileia del 554. Era l’imperatore Giustiniano che nel 543 

aveva cambiato posizione religiosa, facendo poi condannare i Tre Capitoli sostenenti il 

diofisismo nel 553 e forzando papa Vigilio I a fare altrettanto106; e lo stesso dicasi in merito 

all’aftartodocetismo nel 565.  

 
104 Vedi: https://www.dmgh.de/mgh_auct_ant_3_2/index.htm#page/154/mode/1up 
105 Venanzio Fortunato, “Ad Justinum Juniorem imperatorem et Sophiam, Augg.”, in “De excidio Thuringiae”, lib. II, 

PL 88, coll. 431-434, vv. 23-28. 
106 Joannes Dominicus Mansi “Sacrorum Conciliorum nova, et amplissima collectio”, Florentia 1763, Tomus nonus, 

coll. 538- 582. Vedi: 

http://www.documentacatholicaomnia.eu/20vs/200_Mansi/1692-

1769,_Mansi_JD,_Sacrorum_Conciliorum_Nova_Amplissima_Collectio_Vol_009,_LT.pdf 

Vedi:
http://www.documentacatholicaomnia.eu/20vs/200_Mansi/1692-1769,_Mansi_JD,_Sacrorum_Conciliorum_Nova_Amplissima_Collectio_Vol_009,_LT.pdf
http://www.documentacatholicaomnia.eu/20vs/200_Mansi/1692-1769,_Mansi_JD,_Sacrorum_Conciliorum_Nova_Amplissima_Collectio_Vol_009,_LT.pdf
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Diventa quindi lampante il punto di vista dei tricapitolini presenti ad Anagnis: con l’abrogazione 

dell’aftartodocetismo e il ripristino della fede calcedonese avvenuta nel 566, ovvero 15 anni 

prima rispetto alla sinodo anagnina107, l’impero si era finalmente convertito (prima accezione di 

conversio) alla loro fede; solo Roma rimaneva ancorata a quanto stabilito da Giustiniano, ma 

ormai isolata e ciò dava loro immensa forza nella disputa con il papa a riguardo del primato che 

cercava di imporre, come risulta dagli atti del concilio di Grado. 

In base a questo punto di vista tricapitolino la frase acquisisce un nuovo senso rispettoso 

dell’evoluzione delle posizioni cristologiche, della fede, nonché della grammatica:  

“… nel quindicesimo anno della conversione della mia sacra fede religiosa (da parte 

dell’imperatore Giustino II e quindi dell’impero) …”. 

Veniamo quindi all’altro problema, cioè alla datazione che tutti ritengono sbagliata, 

attribuendo allo scriba di Coira la solita colpa di aver copiato male.  

La data cronica legale si trova nell’ultima riga del frammento, a conclusione del documento 

prima della lista degli intervenuti come testimoni e sottoscrittori richiamati con “Etc”. È 

opportuno notare che la forma è di tipo cancelleresco, altro elemento che esclude molte delle 

possibili tipologie del documento che, a tutti gli effetti, è quindi un atto semipubblico. 

“…imperiu(m) Tiberii an(no) primo m(en)se iunio indici(one) XIII. Etc.” 

In primo luogo l’assenza di un altro “expleto” fa capire che il primo anno dell’impero non si era 

concluso. Su Tiberio Annio Trace Flavio Costantino, imperatore romano residente a 

Costantinopoli, non vi sono problemi storici, se non quelli prosopografici derivanti dalla 

questione dell’esattezza della cronologia corrente. Stando ad essa Tiberio sarebbe diventato 

Augusto, cioè imperatore, il 5 ottobre del 578 mentre era al quinto anno di associazione al trono, 

con il titolo di Cesare, a seguito dell’infermità mentale di cui era caduto vittima Giustino II. Per 

cui il mese di giugno del suo primo anno di impero da solo corrisponderebbe al 579 d.C., anno 

in cui sarebbe stato anche console. 

La XIII indizione nel mese di giugno corrisponde all’anno 580 d. C. iniziato, seguendo lo stile 

bizantino all’epoca utilizzato, l’1 settembre.  

Si è già dimostrato che gli anni e le indizioni, in questo documento, sono sfasate rispetto alla 

cronologia corrente, ma perfettamente coerenti, indizione compresa, all’interno del sistema aP 

utilizzato da Secundus.  

Per concludere ritengo che la sinodo di Anagnis sia relazionata a quella di Grado (vedi ultimo 

capitolo). Senza risolvere la questione della data effettiva di entrambi i consessi non è per ora 

possibile stabilire se Anagnis fu preparatoria o conseguenza di Grado. Qui infatti intervenne anche il 

vescovo tridentino Agnello assieme ai delegati delle diocesi limitrofe, Rezia seconda e Feltre, giusto 

in tempo per sottoscrivere il documento indirizzato a papa Pelagio II in risposta al suo invito a ricucire 

la dolorosa lacerazione della Chiesa cattolica romana e a rientrare nella comunione. Rileva, nella 

risposta fermamente negativa, che furono toccati tutti gli argomenti che si possono intravvedere nel 

frammento in esame. Anche questi argomenti verranno approfonditi nell’ultimo capitolo. 

Questa è quindi la traduzione completa: 

 
107 Il computo è fatto come lo fece Secundus: partendo dall’anno della sinodo anagnina, il 15°, e risalendo nell’elenco 

consolare di 14 anni, si arriva all’anno 565 bis d.C. contrassegnato dal XXV p.c. Basilli. Questo sarebbe l’anno della 

morte di Giustiniano cui successe il nipote Giustino II il quale, come primo, atto revocò l’editto aftartodoceta e quant’altro 

descritto da Evagrio e Isidoro. 
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“Dal principio dei tempi alla passione del signore sono trascorsi 5229 anni; dalla 

passione di Cristo fino al presente anno sono 554 e dalla Pasqua di quest’anno, per 

quanto è dato a noi poveri uomini comprendere del discorso del profeta, rimangono per 

l’epoca attuale 217 anni; e nel corso dell’anno (5229) sopra citato vi fu il bisestile. 

Sono 12 anni che i Longobardi risiedono in Italia, essendovi entrati nel mese di maggio 

della seconda indizione.  

Tutte le cose soprascritte sono state trattate nella città di Trento nella località di Anagnis 

sotto la presidenza di Agnello proprio il giorno in cui si è concluso il terzo anno del 

suo episcopato. 

Io Secundus, servo di Cristo, scrissi queste cose nel quindicesimo anno della 

conversione della mia sacra religione, durante il primo anno dell’impero di Tiberio, nel 

mese di giugno della tredicesima indizione. Ecc.” 
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L’EVOLUZIONE DELLA FEDE PROFESSATA NELLA METROPOLIA DI AQUILEIA TRA 

ERESIE E SCISMI: PROTOCRISTIANI, ARIANI, PELAGIANI, SEMIPELAGIANI, 

TRICAPITOLINI, MONOTELISTI. I RIFLESSI SULLA DIOCESI TRIDENTINA. 

La conflittualità in materia teologica che nel periodo protocristiano oppose spesso Alessandria 

e Antiochia a Costantinopoli si era replicata in Italia tra Aquileia e Roma, stante il forte legame del 

patriarcato di Aquileia con quello di Alessandria in quanto, secondo una tradizione mai messa in 

dubbio, sarebbe stata la sua matrice. Tale tradizione è confermata dai fatti dei primi 4 secoli dell’era 

cristiana e consistono nella predisposizione di Aquileia ad accogliere le posizioni alessandrine, anche 

quelle bollate di eresia, come mezzo per ribadire la propria volontà di indipendenza verso Roma, ben 

oltre l’autocefalia, supportata anche mediante contro-condanne più o meno aperte nei confronti di 

papi e, all’occasione, di imperatori. 

Nel periodo tardoantico e altomedievale il profilo teologico fu strumentalizzato per mantenere e 

accentuare questa volontà eminentemente politica che, fino al 698, si sostanziò nella non accettazione 

del primato del vescovo di Roma, la cui autorità del resto era stata minata dalla condanna per eresia 

di alcuni papi, o dalla loro destituzione per non essersi allineati agli imperatori.  

Anche la liturgia serviva a marcare la differenza: è indiscutibile che il rito aquileiese (o patriarchino), 

fortemente influenzato da quelli orientali, differiva profondamente da quello romano, come del resto 

da quello ambrosiano. Il porto di Aquileia e la sua vicinanza territoriale con l’area di Sirmium furono 

porte di accesso in Occidente dell’arianesimo che ivi trovò adesione probabilmente già con i due 

predecessori - dei quali non a caso nulla si sa - del vescovo Fortunaziano108, passato alla storia per le 

sue oscillazioni tra cattolicesimo e arianesimo, definitivamente abbracciato dal 358. Posso aggiungere 

ad esempio che i contadini, ancora alla fine del secolo VIII, seguivano il Sabato come festività 

settimanale consacrata al Signore, come attestò incidentalmente il patriarca di Aquileia Paolino II nel 

796 109. Ciò conferma che l’arianesimo attecchì anche qui ben prima dell’arrivo dei Longobardi, 

innestandosi direttamente sul retaggio protocristiano110. L’arianesimo, che nel sabato aveva la 

festività settimanale come per gli Ebrei, si era diffuso in Occidente favorito da diversi imperatori 

succeduti a Costantino I, principalmente Costanzo II e Valente.  

Fu in questo momento di forte contrasto dell’arianesimo, probabilmente prima religione cristiana 

dopo il paganesimo, che operò il primo vescovo di Trento, Giovino. 

Il consolidamento della fede cattolica si concretizzò nella fase finale dell’impero di Graziano, grazie 

all’editto di Tessalonica del 380 condiviso da Teodosio. Era all’epoca vescovo di Aquileia san 

Valeriano, colui che consacrò vescovo di Trento san Vigilio nel 385.  

Il punto di partenza dell’inasprimento delle relazioni tra i patriarchi di Aquileia e i papi fu causato da 

un problema eminentemente politico, il primato del vescovo di Roma, e si può far iniziare con papa 

Siricio (384-389), tra i più solerti nel rivendicare tale primato.  

 
108 “Fortunaziano di Aquileia (... – 369) è stato un vescovo romano, vescovo di Aquileia dal 342 al 369. 

Fortunaziano fu eletto vescovo in coincidenza con gravi tumulti scoppiati negli edifici di culto aquileiesi. Nel 343 

partecipò al concilio di Sardica (l'antico nome della attuale città di Sofia) e sottoscrisse gli atti finali contro gli ariani. Nel 

345 Fortunaziano ospitò ad Aquileia Atanasio di Alessandria, sostenitore dell'ortodossia contro l'arianesimo. Lo stesso 

papa Liberio manifestò apprezzamenti ed elogi nei confronti di Fortunaziano in una lettera indirizzata ad Eusebio di 

Vercelli. Nel 358, dopo la morte dell’imperatore Costante, sostenitore dell’ortodossia, Fortunaziano passò al partito degli 

anti-atanasiani, sottoscrivendo il credo ariano di Sirmio unitamente ad altri vescovi che si erano adeguati all’indirizzo del 

nuovo imperatore Costanzo II.”. 
109 Vedi il capitolo XIII dei canoni emanati nel concilio di Cividale del Friuli del 796, dove Paolino descrisse il fenomeno 

per inciso: “Porro si de illo sabbato diceret, quod Iudaei celebrant, quod est ultimum in ebdomada, quod et nostri rustici 

observant, diceret tantum sabbatum et nequamquam adderet delicatum et meum”. 
110 Secondo la tradizione, il cristianesimo fu portato ad Aquileia da sant’Ermagora inviato dall’apostolo Marco. Ciò ha 

fatto pensare che la festività del sabato sia retaggio della tradizione ebraica di quei tempi.  

https://it.wikipedia.org/wiki/369
https://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma_(citt%C3%A0_antica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Patriarchi_di_Aquileia
https://it.wikipedia.org/wiki/342
https://it.wikipedia.org/wiki/369
https://it.wikipedia.org/wiki/343
https://it.wikipedia.org/wiki/Concilio_di_Sardica
https://it.wikipedia.org/wiki/Sofia
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Per comprendere l’acuirsi del contrasto va evidenziato preliminarmente come Aquileia, a partire 

proprio dall’epoca di Teodosio e di suo figlio Onorio (imperatore d’Occidente dal 395 al 423)111, fu 

il centro di irraggiamento del cristianesimo in un immenso territorio, che divenne quindi la sua 

provincia metropolitana costituita dalle seguenti provincie romane: Venetia, Histria, Retia secunda, 

Noricum, Pannonia prima e Pannonia Savia112. Il prestigio che ne derivò consentì l’estendersi della 

sua autorità morale anche in alcune diocesi della Liguria romana, in primo luogo Milano, Como e 

Brescia.  

La sede Aquileiese aveva rafforzato il proprio prestigio presso l’élite, desiderosa di conoscere e 

approfondire le sacre scritture, grazie a san Gerolamo, ospite del locale cenobio attorno al 393 - tra 

l’altro traduttore della Bibbia113 e continuatore del Chronicon di Eusebio di Cesarea (265 - 340) - e 

soprattutto grazie a Rufino d’Aquileia (345 - 411). Rufino tradusse dal greco parte delle opere dello 

stesso Eusebio, nonché di Origene di Alessandria (185 - 254), in particolare il De Principiis, 

numerose Omelie su libri biblici e, con ampie riduzioni e modifiche, sia il Commento alla Lettera ai 

Romani in 10 libri, sia il Commento al Cantico dei cantici in 4 libri. Egli peraltro non si limitò alla 

traduzione, ma a sua volta le commentò e le aggiornò. 

L’opera di Rufino fu fonte di Colombano, prosecutore di Secundus sul fronte della mediazione con 

Gregorio Magno a proposito delle questioni dottrinali alla base dello scisma tricapitolino come già si 

è accennato. Ma ancor prima era stata la fonte del monaco britannico Morgan, più conosciuto come 

Pelagio (360 - 420), autore della seconda eresia che ebbe una certa diffusione anche ad Aquileia: il 

pelagianesimo114 col quale prese avvio la mai sopita vertenza tra i sostenitori del libero arbitrio e della 

predestinazione dell’uomo. L’eresia pelagiana fu sostenuta fintanto che Gennadio di Marsiglia, tra il 

492 e il 496, trovò il compromesso con la sua condanna formulata da sant’Agostino: il cosiddetto 

semipelagianesimo pubblicato con l’opera De ecclesiasticis dogmatibus, solo successivamente così 

titolata da ignoto teologo. Anche il semipelagianesimo fu però condannato nel 529 (concilio di 

Orange), ma non dagli aquileiesi che pertanto, ancor prima di dar vita allo scisma tricapitolino, erano 

da considerarsi eretici su una questione di primaria importanza.  

 
111 L’imperatore Onorio fu colui che si occupò del processo contro gli uccisori dei tre missionari cappadoci noti come 

“martiri anauniensi”, ma da intendersi “anagniensi” da Anagnis.  
112 Questo territorio era delimitato, ad occidente, dal corso del Po nel tratto che va dalla foce alla confluenza con il Mincio, 

quindi procedendo verso il nord, includendo il lago di Garda, raggiungeva il Danubio alla confluenza dell'Iller; procedeva 

poi a settentrione dal corso del Danubio fino a Brigenzio; ad oriente era limitato da una linea che scendeva quasi diritta 

fino a sud della Sava, per poi deviare ad ovest parallelamente al fiume, fino a raggiungere ed includere la parte occidentale 

della penisola istriana. 
113 Il testo di Gerolamo - la Vulgata - è stato la base per molte delle successive traduzioni della Bibbia fino al XX secolo. 

In seguito si è cominciato ad utilizzare direttamente il testo masoretico ebraico e la Septuaginta per l’Antico Testamento, 

mentre per il Nuovo  si sono utilizzati direttamente i testi greci. 
114 Il pelagianesimo è una dottrina cristiana eretica, secondo la quale il peccato originale fu dei soli progenitori e non 

anche dei discendenti. Il peccato non macchiò la natura umana, che tuttavia ne subì le conseguenze fisiche come il soffrire, 

provare il dolore e la mortalità. Ma la volontà dell'essere umano restava in grado di scegliere ed attuare il bene da sola, 

senza necessità della grazia divina. Nel pelagianesimo, il ruolo di Cristo, quale Messia, è quello di presentare un «buon 

esempio» in grado di bilanciare quello di Adamo e di fornire l'espiazione per i peccati degli esseri umani. L'umanità ha 

dunque la possibilità, per mezzo della sola propria volontà, di obbedire al Vangelo e dunque la responsabilità piena per i 

peccati; i peccatori sono criminali che hanno bisogno dell'espiazione di Cristo e di perdono. 
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La successiva condanna dei Tre Capitoli (determinata da Giustiniano con varie azioni avviate nel 543 

da sua moglie Teodora115 e concluse con il concilio di Costantinopoli II del 553116) segnò la 

 
115 Questa la descrizione degli avvenimenti fatta da Vittore Tunnunnense nel suo Chronicon del 567: “Post consulatum 

Basilii v. c. anno secundo (543 d.C.), Theodorae factione Augustae, quae occulta esse synodi Chalcedonensis nunquam 

destitit inimica ex quo regnare coepit, proscriptionum insidiae praeparantur. Silverius Romanus episcopus exsilio 

mittitur, et pro eo Vigilius ordinatur: a quo Theodora memorata Augusta, priusquam ordinaretur, occulto chirographo 

elicuit, ut papa effectus in proscriptione synodi Chalcedonensis tria capitula condemnaret, id est epistolam Ibae Edesseni 

ad Marim Persam, quae judicio synodi Chalcedonensis approbata et orthodoxa judicata est, et gestis synodalibus sociata. 

Theodorum dein Mopsuestenum episcopum, synodaliter similiter gestis apud Antiochiam sub Joanne episcopo ejusdem 

Ecclesiae et Chalcedone laudatum; et Theodoreti Cyri episcopi dicta, cum eodem Theodoreto synodi Chalcedonensis 

vocibus collaudata. Hic itaque papa effectus ab Antonia patricia Belisarii uxore compellitur, ut Theodosio Alexandrino, 

Anthemio Constantinopolitano et Severo Antiocheno, jam pridem ab apostolica sede damnatis, tanquam catholicis 

scriberet, et ita de fide quemadmodum et illi sentiret. Post consulatum Basilii v. c. anno 4° (545 d.C.), Justinianus 

imperator Acephalorum subreptionibus instigatus Vigilium Romanum episcopum subtiliter compellit ut ad urbem regiam 

properaret, et sub speciem congregationis eorum qui ab Ecclesiae sunt societate divisi, tria Capitula condemnaret. 

Hierosolymitanae Ecclesiae praesulatum post Petrum Macarius suscipit. 

Post consulatum Basilii v. c. anno 5° (546 d.C.), Stuza tyrannus apud Africam, portu Taceae congressione facta, Joannis 

Romanae militiae ducis jaculo percussus est; parique vice Joannes Stuzae: qui confestim alterutro utrique gladio 

ceciderunt, et dominico die, quo pugna facta est, moriuntur. 

Post consulatum Basilii v. c. anno 6° (547 d.C.), Ferrandus Carthaginis Ecclesiae diaconus, clarus habetur. Guntarith 

magister militum Ariobindam patricium principemque Romanae apud Africam militiae, eo tempore ab imp. missum 

Carthagine intra palatium nocte perimit, et regnum eum tyrannide assumit. Hunc Carthaginis dux Artabanus, trigesimo 

sexto regni sui die prandentem interfecit. 

Post consulatum Basilii v. c. anno 8° (548 d.C.), Justinianus imp. per diversas provincias in regni sui finibus constitutas 

instantissime scribit; et antistites cunctos praefata tria Capitula damnare compellit. Euphemio Antiocheno episcopo 

succedit Doninus. 

Post consulatum Basilii v. c. anno 9° (549 d.C.), Illyriciana synodus in defensione trium Capitum Justiniano Aug. scribit, 

et Benenatum primae Justinianae civitatis episcopum, obtrectatorem eorumdem trium Capitum, condemnat. 

Theodora Augusta Chalcedonensis synodi inimica canceris plaga corpore toto perfusa, vitam prodigiose finivit. 

Post consulatum Basilii v. c. anno 10° (550 d.C.), Africani antistites Vigilium Romanum episcopum damnatorem trium 

Capitulorum synodaliter a catholica communione, reservato ei poenitentiae loco, recludunt, et pro defensione 

memoratorum trium Capitulorum litteras satis idoneas Justiniano principi per Olympium magistrianum mittunt. Eo 

tempore VII Facundi Hermianensis Ecclesiae episcopi refulsere: quibus evidentissime declaravit tria saepefata Capitula 

in praescriptione fidei catholicae et apostolicae Chalcedonensis concilii fuisse damnata. 

Post consulatum Basilii v. c. anno 11° (551 d.C.), Reparatus archiepiscopus Carthaginiensis Ecclesiae, Firmus 

Numidarum episcoporum primates, et Primasius, et Verecundus concilii Binzanteni episcopi pro fidei causa ad urbem 

regiam ejusdem praecepto principis evocantur. Apollinarius Zoilo tria memorata Capitula damnare nolenti episcopus 

Alexandrinae Ecclesiae subrogatur. 

Post consulatum Basilii v. c. anno 12° (552 d.C.), Reparatus archiepiscopus plurimis calumniis impetitus pro eo quod 

damnationi trium Capitulorum memoratorum assensum non praebuit, officio sumptibusque privatus, Eucayda exsilio 

relegatur; et Primasius diaconus apocrisiarius ejus, postquam damnavit quae sunt synodaliter atque universaliter 

defensata, eo superstite, contra vota cleri simulque et populi, episcopus Carthaginiensis Ecclesiae ordinatur. 

Firmus concilii Numidiae primas donis principis corruptus damnationi eorumdem Capitulorum assensum praebuit. Sed 

ad propria remeans in navi morte turpissima periit. Primasius quoque Aquimetensis monasterio relegatus. Sed Boetio 

primate Byzanceni morte praevento, ut ei succederet, memoratae damnationi protinus assensit, reversusque ad sua, quae 

prius defendebat, validissimis persecutionibus impugnavit, fidelibusque calumnias generando, eorumque substantias 

auferendo. Sed in quibus peccavit, latere non potuit. Siquidem postquam a catholicis sui concilii antistitibus pro suis 

praevaricationibus condemnatus, infelici morte exstinguitur; et quae conquisierat fraude, fideliter a judicibus auferuntur. 

Verecundus vero Ecclesiae Nicensis episcopus, in defensione memoratorum perdurans Capitulorum, Chalcedone urbe 

ubi refugium fecerat, in diversorio gloriosae matris Euphemiae de hac vita migravit ad Dominum. Macarius 

Hierosolymitanus episcopus ejicitur, et eo superstite Eustochius ordinatur. 

Post consulatum Basilii v. c. an. 13° (553 d.C.), Constantinopolim synodus Justiniani principis praecepto colligitur: cui 

praesules sedium aderant Vigilius Romanus episcopus, superstite Silverio ordinatus; Apollinarius Alexandrinus, Zoilo 

vivente promotus; Antiochenus Dominus; Eustochius, Macario remoto Hierosolymitano episcopo, episcopus factus; et 

Eutychius Constantinopolitanus, qui Menae fuerat subrogatus. Ibi tria saepefata Capitula cum defendentibus ea 

damnationi subjiciunt, sibique ipsis poenitentiae regressum poenaliter intercludunt, tali se perpetuo anathemate 

obstringentes, si aliquando absolvere tentaverint; quae damnationis sententiae subdiderunt. Quorum decretis Rusticus 

Romanae Ecclesiae diaconus et Felix Guillensis monasterii provinciae Africanae hegumenus contradicentes scripto 

Thebaida in exsilium cum suis sociis transmittuntur. His itaque gestis terraemotus urbem regiam a fundamentis 

concutiens aedificia plurima porticusque dejecit, et basilicis consistentibus altaria pene cuncta prostravit. 
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momentanea ripresa del monofisismo117 sul diofisismo118 confermato nel concilio di Calcedonia del 

451, in continuità con quelli di Nicea del 325 e Costantinopoli I del 381. Tale, almeno, fu 

l’interpretazione degli scismatici tricapitolini che difendevano l’ortodossia cristiana. I primi a 

ribellarsi apertamente furono i vescovi africani; notevole fu il malcontento anche in Spagna e tra i 

Franchi dove però non si arrivò allo scisma vero e proprio. 

Nel 554 anche gli arcivescovi metropoliti di Milano e Aquileia si rifiutarono di aderire alla condanna 

pronunciata dall'imperatore Giustiniano contro i testi di tendenza nestoriana noti come Tre Capitoli 

e non condivisero perciò le conclusioni del Concilio Costantinopolitano II, dando inizio ad uno scisma 

passato alla storia con il nome di Scisma tricapitolino (o Scisma dei Tre Capitoli): nel 557, durante la 

sinodo provinciale convocata ad Aquileia per l'elezione del nuovo metropolita Paolino I, succeduto a 

Macedonio, con la partecipazione dei vescovi delle diocesi suffraganee, si confermò di non 

riconoscere le conclusioni del Concilio di Costantinopoli II e di rendersi chiesa autocefala cui 

aderirono anche le diocesi di Milano, Como e Brescia. Poco dopo, nel 565, in coerenza con 

Costantinopoli II, vi fu addirittura l’imposizione dell’aftartodocetismo119 da parte di Giustiniano I e 

 
Post consulatum Basilii v. c. anno 14° (554 d.C.), Frontinus episcopus ad urbem regiam evocatus, pro defensione trium 

eorumdem Capitulorum Antiochensi primae Thebaicae civitatis exsilio deputatur: et pro eo ab haereticis Petrus Salonensi 

Ecclesiae ordinatur.” 
116 Cause del Concilio. La cristologia monofisita, era stata condannata dal concilio di Calcedonia (451). Nonostante ciò, 

un secolo dopo i monofisiti, forti nelle importanti province dell’impero facenti capo ad Alessandria ed Antiochia, erano 

ancora numerosi e conservavano molta influenza politica alla corte di Costantinopoli. Tra le massime figure a loro 

favorevoli, vi era la coniuge di Giustiniano, l’imperatrice Teodora. 

Giustiniano, nella sua qualità di pontefice massimo, promulgò nel 543-544 un editto con cui si prefiggeva di ricucire i 

rapporti coi monofisiti. Si trattava della «condanna dei Tre Capitoli», testi scritti oltre un secolo prima da tre vescovi, 

nonché maestri della scuola teologica di Antiochia. L’interpretazione di maggioranza fu che in questo modo l'imperatore 

rigettava le idee diofisite sospettate di nestorianesimo, senza confutare i decreti dei concili ecumenici del passato. 

Ottenuto l'assenso dei vescovi d'Oriente, l’approvazione dell'editto incontrò un primo ostacolo nella persona del patriarca 

di Costantinopoli, che si rimise al volere della sede apostolica romana. Giustiniano, volendo chiudere la questione in 

breve tempo, convocò il pontefice direttamente a Costantinopoli. Nel 546 Papa Vigilio fu prelevato da Roma e condotto 

con la forza nella capitale bizantina. Qui fu trattenuto e fu fatto oggetto di pressioni al fine di ottenere la sua controfirma 

al decreto. 

Vigilio invece giudicò l’editto imperiale in contrasto con il Concilio di Calcedonia e si rifiutò di firmarlo. Il “domicilio 

coatto” a Costantinopoli si protrasse per diversi mesi. Ma alla fine le pressioni della corte ebbero il loro effetto e l’11 

aprile 548 (giorno di Pasqua) il papa inviò al patriarca Mena uno scritto (Iudicatum) che condannava i tre capitoli. Subito 

i vescovi d’Occidente e dell’Africa respinsero il documento papale. Dall’Africa arrivò addirittura una scomunica al papa. 

La chiesa era vicina ad uno scisma. Vigilio ci ripensò: ritirò il suo Iudicatum e propose all'imperatore la convocazione di 

un concilio ecumenico. 

Giustiniano, stanco dei cambiamenti di posizione del pontefice, emanò un nuovo editto di condanna dei Tre Capitoli 

(agosto 551). L'editto ottenne l'adesione dei soli vescovi orientali. L’imperatore ed il patriarca Eutichio, successore di 

Mena, convocarono quindi un Concilio ecumenico a Costantinopoli. Il papa, che voleva che il concilio si tenesse in Italia 

o in Sicilia, non vi prese parte. 

Giustiniano aveva convocato un numero di vescovi da tutti i cinque patriarcati, in pari numero. A causa dell'assenza del 

papa, parteciparono molti più vescovi orientali che occidentali. Il Concilio si riunì il 5 maggio 553 nella basilica di Santa 

Sofia, la cattedrale di Costantinopoli. Il patriarca di Costantinopoli Eutichio presiedette il sinodo: 165 vescovi, dei quali 

8 africani, sottoscrissero i decreti del concilio, nel quale vennero condannati i Tre Capitoli e l’origenismo. Per conto 

dell’imperatore, infine, il patriarca Eutichio pretese l’approvazione dei canoni conciliari di condanna del nestorianesimo. 
117 Il mofisismo è una dottrina teologica che nega la duplice natura, divina e umana, di Cristo, riconoscendo in lui la sola 

natura divina; elaborata nel sec. V dal monaco bizantino Eutiche, fu condannata come eretica dal Concilio di Calcedonia 

(451) che proclamava in Cristo l'ipostasi (vedi nota successiva) della natura divina con l'umana. 
118 Il diofisismo (dal greco δύο [dyo], "due" e φύσις [physis], "natura") è una dottrina della Chiesa cristiana che sostiene 

la coesistenza in Gesù Cristo delle due nature, l'umana e la divina, in base a quanto deciso nel IV concilio ecumenico di 

Calcedonia nel 451. Secondo la teoria diofisita, l'umano e il divino sono uniti senza separazione o confusione e, anzi, con 

armonia e assenza di contraddittorietà nell'unicità della Persona del Figlio (ipostasi). 
119 L'aftartodocetismo fu una corrente di pensiero cristologica elaborata dal vescovo Giuliano di Alicarnasso, agli inizi 

del VI secolo; teoria sorta in opposizione al docetismo. Giuliano sosteneva l'incorruttibilità della natura umana del Cristo 

sin dalla sua nascita. Secondo questa teoria Cristo non aveva una natura allo stesso tempo completamente divina e 

completamente umana. Questa natura incorruttibile gli impediva di essere soggetto al dolore, ai desideri e ai bisogni di 
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la revoca delle decisioni prese tra Nicea e Calcedonia, simbolo compreso, causa dell’inasprimento 

delle relazioni tra Aquileia e Roma in quanto, volenti o nolenti, i papi si erano adeguati120. 

L’aftartodocetismo era una logica conseguenza anche del monofisismo (oltre che dell’apollinarismo 

e delle altre tesi cristologiche neganti l’ipostasi della duplice natura di Cristo) e ciò, agli occhi dei 

tricapitolini, aveva costituito la prova definitiva che a Costantinopoli II, con la condanna dei Tre 

Capitoli, si era tradita la fede statuita nei precedenti concili ecumenici e non soltanto il rispetto 

formale e integrale delle decisioni qui prese121. 

Nel 568, sotto la pressione dell'invasione longobarda, Paolino trasferì la sede episcopale nell’isola di 

Grado dove fu proclamato patriarca. 

In questa seconda metà del secolo VI, la Chiesa romana ricorse anche a tentativi di repressione 

violenta, ma i tentativi militari invocati dai papi, e talora messi in atto dai Bizantini, non ebbero modo 

di far desistere gli scismatici-eretici grazie al sostegno prima franco e poi longobardo che i 

tricapitolini furono capaci di ottenere o addirittura mobilitare. In questa fase si distinsero per la 

convinta adesione alle posizioni tricapitoline le diocesi della Rezia Seconda (la futura Sabiona) e 

quella di Trento, guidate dai vescovi Ingenuino e Agnello. Dopo la loro scomparsa, circa nel 595, 

raccolse il testimone Secundus. Fino al 612, fu il leader degli scismatici, divenendo principale 

consigliere in materia religiosa, e quindi politica, della coppia reale longobarda, Teodolinda ed 

Agilulfo, che aveva guadagnato alla causa tricapitolina convincendoli della deviazione eretica dei 

papi ancora legati al partito giustinianeo e alle sue convinzioni religiose. A poco serviranno le 

accorate epistole di Gregorio Magno dirette a Teodolinda e a Secundus, ritenute evasive sotto il 

profilo dottrinale e, per quello che si dice, anche ambigue. 

Infine, dal 619 al 698, Aquileia sostenne il monotelismo anche dopo la condanna del papa nel 646 e 

quella definitiva del 680 nel concilio di Costantinopoli III122. Gli aquileiesi quindi, ancor prima di 

diventare ufficialmente scismatici tricapitolini, per due secoli circa furono contemporaneamente 

accusati e accusatori di eresia.  

 
noi uomini come fame, sete, stanchezza ecc. Egli si sarebbe sottoposto a questi limiti umani, volontariamente, per amore 

nostro, e non semplicemente perché la sua natura glielo imponeva.  

In realtà la questione si agitava ben prima di Giuliano, ed era una delle possibili conseguenze dell’apollinarismo, 

dell’eunomismo o del monofisismo. 
120 Vittore Tunnunnense nel suo Chronicon del 567, menziona come “condannatore dei Tre Capitoli”, il vescovo di 

Costantinipoli Eutichio esiliato per aver scomunicato Giustiniano a causa della sua adesione all’aftartodocetismo:“Anno 

39 imperii sui (A. 565) Justinianus Eutychium Constantinopolitanum episcopum damnatorem trium Capitulorum, et 

Evagrii eremitae diaconi, ac Didymi monachi et confessoris Alexandrini, quorum laudes supra illustrium virorum ex 

auctoritate protulimus, exsilio dirigit, et pro eo Joannem ejusdem erroris consimilem episcopum facit.” 
121 Questa seconda è l’interpretazione che continua a venir data come causa dello scisma. 
122 L’adesione dei tricapitolini al monotelismo avvenne perché ad alcuni era sembrato che, tramite questa nuova 

elaborazione cristologica, il dettato calcedonese sostenente il diofisismo, a cui Aquileia era ormai fermamente ancorata, 

fosse stato recuperato. 

Il monotelismo (noto anche come monoenergismo) fu elaborato tra il 610 e il 619 dal patriarca di Costantinopoli Sergio 

I con l’appoggio dell’imperatore Eraclio. Consiste nell’affermazione che in Cristo esiste un'unica volontà o un'unica 

operatività o energia (monoenergismo). Se Cristo avesse avuto una libera volontà umana, distinta da quella divina, egli 

avrebbe potuto anche ribellarsi a quest'ultima e dunque anche peccare, evenienza esclusa dall’abituale fede e anche dai 

concili di Efeso e di Costantinopoli II, i quali stabilirono che Cristo non peccò mai ed era immune da passioni e 

inclinazioni cattive, e pertanto in Cristo non vi furono mai contrasti di volontà. Sembrerebbe dunque che in Cristo vi fosse 

sempre stata un’unica volontà effettiva. Che tutti gli atti, umani e divini, si attribuiscano all'unica persona di Cristo, 

dovrebbe voler dire che unico è il principio di tali atti, unica è l'energia operante. D'altra parte, la mancanza di peccato in 

Cristo poteva essere conseguenza di una mancanza di volontà umana e della presenza in lui di una sola volontà divina. 

L'obiezione dei cristiani ortodossi è che la negazione di una volontà umana avrebbe dato a Cristo un’umanità imperfetta, 

oltre a togliere valore alla sua passione redentrice.  

Nel concilio di Costantinopoli III del 680 l’imperatore Costantino IV, d’accordo con papa Agatone (678-681), condannò 

ufficialmente il monotelismo - già anatemizzato dal concilio Laterano del 649 voluto da papa Martino I - ripristinando il 

dettato del concilio di Calcedonia del 451. Il concilio inoltre condannò Papa Onorio I (625 - 638), per aver sostenuto il 

monotelismo, e il patriarca di Costantinopoli Sergio I (610 - 638), per non averlo condannato.  
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A proposito dell’appoggio politico-militare che Aquileia seppe ottenere, va anche considerata la sua 

eccellente posizione geografica123 che, seppur particolarmente esposta alle invasioni barbariche per 

la natura delle Alpi Giulie, fu abilmente sfruttata a proprio vantaggio prima con i Goti, poi con i 

Franchi ed infine, soprattutto, con i Longobardi124. A riguardo di questi ultimi va sottolineato che gli 

aquileiesi ebbero il sostegno esclusivamente di quelli ariani e in particolar modo da quelli insediatisi 

a Trento. Si trattò di un’alleanza politica contro i comuni nemici, il papato e, a tratti, più che l’impero, 

i suoi luogotenenti in Italia, non per nulla spesso definiti “autocrati”, che si protrasse per tutta la 

durata dello scisma, cioè fino al 698. 

In estrema sintesi: il primo duca di Trento Ewin (568-595), ariano, è molto probabile che abbia avuto 

parte rilevante nell’agevolare la carriera di Secundus, assurto a principale consigliere di sua cognata 

Teodolinda e del marito Agilulfo, a cavallo del secolo VII. Personalmente concordo con la tesi di 

alcuni storici per cui la coppia regale avrebbe aderito alle posizioni tricapitoline con l’intento di farne 

la religione di Stato nel momento in cui si trovavano, in punto di fede, in sintonia con Costantinopoli 

dove regnava un assertore convinto del diofisismo come Maurizio. La sua brutale sostituzione, 

operata da Foca nel 608 d.C., costituì un nuovo punto di svolta, in quanto il monofisismo tornò in 

auge. Ciò consentì a papa Gregorio in evidente sintonia in punto di fede con Foca, che lo beneficiò 

del pallio, di uscire dall’isolamento politico e acquisire così diverse diocesi della metropolia di 

Aquileia dove nominò vescovi a lui graditi, come pure poté fare a Ravenna. Fu a seguito di tali azioni 

che vi fu lo sdoppiamento delle sedi, costringendo i tricapitolini a riparare ad Aquileia. Si spiega così 

il ricorso che costoro fecero nel 610 al duca Gisulfo II del Friuli, ariano, affinché li sostenesse contro 

le armate bizantine di quello stesso Smaragdo che, circa 22 anni prima, era riuscito a catturare il 

patriarca scismatico Severo nell’ambito di un’azione repressiva mirante a sradicare lo scisma su 

richiesta di Pelagio II. A seguito di questo primo tentativo (probabilmente nel 588), Ingenuino della 

Rezia Seconda, diocesi confinante a nord est con quella di Trento, si era fatto portavoce della vibrata 

protesta dei vescovi delle aree minacciate, con una lettera indirizzata all’imperatore Maurizio 

contenente la richiesta di far cessare tale azione, avvertendo che, in caso contrario, si sarebbero rivolti 

ai Franchi125. A conferma delle rispettive contrastanti posizioni teologiche-partitiche126 e della 

 
123 Fin da tarda età repubblicana e durante quasi tutta l'epoca imperiale Aquileia costituì uno dei grandi centri nevralgici 

dell'Impero Romano. Era il centro politico-amministrativo (capitale della X Regione augustea, Venetia et Histria) e 

prospero emporio, avvantaggiata dal lungo sistema portuale sul fiume Natissa che lo collegava all’Adriatico e dalla 

raggiera di importanti strade che se ne dipartivano sia verso il Nord, oltre le Alpi e fino al Baltico ("via dell'ambra"), sia 

in senso latitudinale, dalle Gallie all'Oriente.  
124 Si veda al proposito Rajko Bratoz, “La chiesa aquileiese e i barbari (sec. V - VII)” reperibile sul web. 
125 Questa la parte saliente della lettera scritta da Ingenuino a nome dei vescovi tricapitolini: 

“… Suggerimus etenim, pie dominator, quia tempore ordinationis nostrae, unusquisque sacerdos in sancta sede 

Aquileiensi cautionem scriptis emitimus studiose de fide ordinatoris nostri; nos fidem integram sanctæ Reipub. 

servaturos: quod ipse novit ominus, nos fideliter toto corde. et servasse, et hucusque jugiter conservare. Si conturbatio 

ista et compulsio piis jussionibus vestris remota non fuerit, si quem de nobis qui nunc esse videmur, defungi 

contingeret; nullus plebium nostrarum ad ordinationem Aquileiensis Ecclesiae post hoc pateretur accedere: sed quia 

Galliarum archiepiscopi vicini sunt, ad ipsorum sine dubio ordinationem accurrent, et dissolvetur metropolitana 

Aquileiensis Ecclesia sub vestro imperio constituta, per quam Deo propitio, Ecclesias in gentibus possidet; ut quod 

ante annos jam fieri coeperat, et in tribus Ecclesiis nostri Concilii, id est, Bremensi, Tiburniensi, et Augustana Galliarum 

episcopi constituerant sacerdotes; et nisi ejusdem tunc divæ memoriae Justiniami principis jussione commotio partium 

nostrarum remota fuisset; pro nostris iniquitatibus paene omnes Ecclesias ad Aquileiensem Synodum pertinentes 

Galliarum …” [Traduzione della parte in grassetto: “Se non ordinerete che cessino questi attacchi e repressioni ai quali 

siamo sottoposti, nessuno tra il nostro popolo vorrà più rivolgersi alla chiesa di Aquileia per essere ordinato sacerdote e, 

dato che i vescovi franchi sono confinanti con noi, accadrà senza dubbio che ad essi si rivolgeranno, cosicché la chiesa 

metropolita aquileiese, ora aderente al vostro impero, si dissolverà assieme a quanto la chiesa possiede, grazie a Dio, in 

questo territorio …”] 
126 A Costantinopoli i Verdi erano i sostenitori del monofisismo e gli Azzurri del diofisismo. Merita qui ricordare la rivolta 

di Nika stroncata nel sangue nel 532 d.C. da Narsete e Belisario, A farne le spese furono gli Azzurri, detti anche, per pura 

coincidenza, Veneti. I circa 55.000 morti che ne derivarono, avranno costituito agli occhi dei tricapitolini, dopo il 543, 

un’ulteriore conferma dei loro sospetti sulle tendenze monofisite di Giustiniano. Ne avranno la prova definitiva con 

l’editto aftartodoceta.  
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autonomia decisionale dell’autocrate, Maurizio destituì Smaragdo, dando soddisfazione ai 

tricapitolini. Smaragdo tornò in Italia dopo il rovesciamento di Maurizio, stavolta in piena sintonia 

con il nuovo imperatore Foca, appunto monofisita, e con papa Gregorio Magno. 

Il contrasto teologico politico tra Aquileia e Roma finì per elidersi con il concilio di Pavia del 698 

mediante un compromesso che è difficile far emergere in via documentale diretta in quanto fu operata 

la distruzione di quasi tutte le evidenze scritte e intrapresa un’azione di minimizzazione sconfinante 

nel negazionismo di quanto non si riuscì a far sparire. Il compromesso si sostanziò nel riconoscimento 

della supremazia del vescovo di Roma da parte dei tricapitolini in cambio dell’accettazione della 

propria fede, cioè quella calcedonese velata di monotelismo e semipelagianesimo che, da quel 

momento, divenne quella ufficiale della Chiesa Cattolica romana. 

Gli antefatti del concilio di Pavia si ravvisano in quello di Costantinopoli III del 680 nel quale, oltre 

a quanto già detto, l’imperatore Costantino IV aveva tentato di far accettare la supremazia del vescovo 

di Roma riuscendovi però soltanto con quelli orientali. Solo dopo 18 anni anche i tricapitolini si 

sottomisero all’autorità papale per volere del trionfante re longobardo Cuniperto mediante il 

compromesso sopra accennato. Cuniperto, della stirpe bavarese cattolica, aveva sconfitto a Coronate 

d’Adda (689) l’ultimo duca di Trento Alachis - ariano ferocemente anticattolico e per breve tempo 

usurpatore del trono - e poco dopo aveva avuto ragione anche dell’ultimo tentativo di rivolta 

dell’Austria longobarda, capeggiata dal duca del Friuli Ansfrido. La convocazione a Pavia degli 

aquileiesi, immediatamente dopo la repressione della rivolta capeggiata da Ansfrido nello stesso 698, 

è la prova più convincente che i tricapitolini vi avevano partecipato attivamente, come del resto si 

evince dal “carme di Bobbio” (o “ritmo bobbiese”) e di quanto sopra enunciato e cioè l’alleanza, 

puramente politica contro i comuni nemici, tra i Longobardi ariani e i tricapitolini che durò quindi 

circa un secolo: dall’epoca di Ewin fino al 698. 

Il carme, seppur con una visione partigiana, attesta come avvenne la ricomposizione dello scisma 

tricapitolino e quale fosse stata la posizione di Aquileia.  

Ne propongo la traduzione commentata riducendo in prosa i distici elegiaci per agevolare la 

comprensione127:  

“Il sublime re dei Longobardi Ariberto nacque ai confini dell’Europa da regale prosapia128. 

Pio e cattolico abolì l’eresia degli ariani e fece crescere la fede cristiana. 

In seguito suo figlio Pertarito, una volta succeduto al trono, imitò l’esempio paterno 

obbligando con la forza i Giudei a convertirsi alla fede e a battezzarsi. 

 
Chi volesse cercare ulteriori coincidenze le può trovare nel colore simbolo dell’Islam, una religione figlia della filosofia 

parmenidea alla base del monofisismo e dell’assolutismo; di contro l’azzurro è il simbolo dei principali partiti europei la 

cui matrice liberaldemocratica è derivante dalla filosofia eraclidea alla base del diofisismo. 
127 Il testo utilizzato, non essendo disponibile alcuna pubblicazione on line dei due codici manoscritti che lo riportano 

(Codex Bobiensi, già Ambrosiano E 147 e Codex Bobiensi, già Ambrosiano C 105), è quello pubblicato in MGH 

visionabile sul seguente link: https://www.dmgh.de/mgh_ss_rer_lang_1/index.htm#page/189/mode/1up. 

La scoperta del carme si deve al prete milanese Baldassarre Oltrocchi (1714-1797) che lo rinvenne nel codice Ambrosiano 

C 105, facilitato dal fatto che dell’Ambrosiana ne fu bibliotecario. Lo pubblicò in “Ecclesiae mediolanensis historica 

ligustica”, Pars Secunda, Liber III, Milano 1795, con un notevole commento storico, pagg. 532-662, che tuttavia 

contrasta con l’ingenua trattazione dello scisma tricapitolino (pagine 646-660), fortemente condizionata dai precedenti 

studi del de Rubeis.  
128 Si tratta della dinastia dei Lethingi, originata dal re Lethi, con il quale ebbe inizio nel V secolo la migrazione dei 

Longobardi dalla Scandinavia (vedi: Origo gentis Langobardorum). Gli studi più aggiornati fanno risalire ai primi anni 

dell’era cristiana l’inizio della migrazione dalla Scania, per cui sotto la dinastia dei Lethingi si ebbe solo la penultima 

tappa della lunga migrazione - caratterizzata da almeno cinque tappe - cioè dalla Sassonia alla Pannonia. La dinastia 

proseguente da Ariberto, figlio del duca di Asti Gundoaldo, è detta “bavarese” perchè Gundoaldo, fratello della regina 

Teodolinda, che nel 589 sposò il re dei Longobardi Autari e poi il duca di Torino Agilulfo della fara degli Anawas (590), 

era figlio del duca di Baviera Garibaldo e di Valderada, figlia a sua volta del re longobardo Vacone della quinta 

generazione, discendente dal capostipite Lethi. La cosiddetta dinastia bavarese regnò nel nord Italia per gran parte del VII 

secolo fino al 712 con Ariberto II. 
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Amante della chiesa, di cui ne fu tutore e rettore, fondò un’abbazia dove vi fece stabilire serve 

di Cristo, al cui capo mise sua sorella affinché le governasse con amore materno129. 

Terzo (della dinastia), in quanto nipote (di Ariberto) e figlio (di Pertarito), Cuniperto è il nostro 

attuale regnante forte e piissimo, devoto alla fede cristiana, abbellitore e costruttore di chiese. 

Eletto da Dio affinché governasse il popolo longobardo, represse i ribelli130, distrusse in guerra 

il nefandissimo Alachis131 e ricostruì la città di Modena riportandola all’antico splendore132. 

Già da molto tempo era sorto a Nord uno scisma, dove il superbo cadente (Lucifero) stava sul 

trono spargendo il male ovunque sulla terra, come aveva predetto il profeta Isaia133. 

Il battesimo è dato a noi credenti nella Trinità allo stesso modo che agli aquileiesi i quali, 

rifiutando una sola decisione della quinta sinodo134, per il resto uguale alla quarta135, erano 

accusati di rifiutarle tutte. 

Poiché la fede era diffusa in tutta Italia, (re Cuniperto) decise di convocare gli aquileiesi nella 

sua città di residenza, denominata Ticino dal fiume che la bagna ovvero Pavia. 

 
129 Secondo l’Oltrocchi si tratta del convento di Teodata, costruito sulle rovine della chiesa di sant’Agata da Pertarito; in 

seguito venne detto di santa Maria Teodata della pusterla; fu soppresso dai francesi alla fine del settecento. Teodata, 

sarebbe stata l’innominata sorella di Pertarito; vedi: Ecclesiae mediolanensis historica ligustica”, Pars Secunda, Liber 

III, Milano 1795, pagg. 586. 
130 Il riferimento è al duca di Benevento Grimoaldo, e a suo figlio Garibaldo, che aveva occupato il trono tra il 662 e il 

671, dopo aver eliminato Godeperto, secondogenito di Ariberto, al quale era toccato metà del regno con sede a Pavia e 

che era entrato in lotta con suo fratello Pertarito stabilitosi a Milano. Grimoaldo, chiamato in aiuto da Godeperto, prima 

di ucciderlo ne aveva sposato la sorella, dalla quale ebbe Garibaldo. Alla morte di Grimoaldo (671), il figlio ancora 

fanciullo fu deposto da Pertarito che, rientrato dalla Neustria (Francia settentrionale) ove si era rifugiato per sfuggire al 

trionfante Grimoaldo, fu confermato re dall’assemblea ducale.  

Tra i ribelli sconfitti da Cuniperto vi fu anche Ansfrido di Ragogna che, dopo aver usurpato il ducato del Friuli, tentò 

anche l’attacco a Pavia. Fu proprio nel 698 che Cuniperto riuscì a catturarlo a Verona. È praticamente sicuro che Ansfrido 

abbia avuto il sostegno dei tricapitolini, come in precedenza la ebbe il duca di Trento Alachis.  
131 La fonte sull’ariano Alachis (nel testo Alexus) è quella smaccatamente partigiana di Paolo Diacono, che si legge nel 

Libro V della Historia Langobardorum. 

Depurata dalle esagerazioni spesso romanzesche e comunque sempre negative di Paolo, la vicenda di Alachis si può così 

riassumere: era stato nominato da re Pertarito duca di Trento. Nel 678 riuscì a scacciare da Bolzano gli invasori Baiuvari 

i quali, seppur tardivamente, vennero soccorsi da Pertarito, parente del re Tassilone III. Pertarito pose l’assedio a Trento, 

ma Alachis riuscì a sconfiggerlo e occupare anche il ducato di Brescia. Nel 688, associatosi con i nobili longobardi 

bresciani Aldo e Grauso, riuscì ad occupare Pavia, dove fu acclamato re dei Longobardi. L’anno successivo fu sconfitto 

e ucciso da Cuniperto nella battaglia di Coronate d’Adda. 
132 La distruzione di Modena dovrebbe essere stata causata dall’alluvione del 589, paragonata al diluvio biblico da Paolo 

Diacono (Historia Longobardorum, III, 23), che devastò parte dell’Italia Settentrionale. Infatti gli scavi archeologici 

hanno consentito di riconoscere depositi di natura alluvionale tra gli strati romani e quelli medievali causati dallo 

straripamento del Panaro e della Secchia. 
133 Il riferimento, oltre a Isaia, 14, 12, è anche a Geremia 1, 14. Poiché questo verso segue immediatamente quello dove 

si fa riferimento ai ribelli e a Alachis, si rende evidente la relazione tra costoro e i tricapitolini. La colpa della ribellione 

venne attribuita all’azione di Lucifero, il “superbo cadente”, prassi del resto spesso addotta dai vincitori per nascondere 

la loro cattiva amministrazione, alla base delle ribellioni, con la formula ricorrente “diabolico intuito instigati”.  
134 Si intende il V concilio ecumenico ovvero Costantinopoli II del 553. 
135 Calcedonia 451. 
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Giunti a corte anche gli ortodossi136, iniziarono a contendere con coloro che erano in errore 

(gli aquileiesi) leggendo i libri sanciti dai padri, svelando così l’eresia di Paolo e Pyrro137, di 

Teodoro, di Iba e nello stesso tempo di Teodoreto138. 

Gli altri (gli aquileiesi), capendo che per loro non ci sarebbe stato nulla da fare139, subito 

chiesero al re che i cattolici giurassero di approfondire meglio le decisioni della quinta sinodo 

e promisero che se costoro si fossero ricreduti anche loro avrebbero poi ceduto.  

E così esultando entrarono in chiesa, si giurarono concordia e, uniti dal vincolo della carità, 

assieme offrirono le ostie al Signore e assieme presero l’eucarestia140. 

Per la tanta gioia nessuno tra i cattolici e tra gli aquileiesi poté trattenere pianti e lacrime, e 

tanta fu la commozione perché capirono che in quel momento Cristo era tra loro141. 

 
136 Questo è il punto di vista dell’autore del carme, che così (“ortodossi” = corretta dottrina) riteneva sé stesso e i cattolici 

osservanti il dettato del concilio di Costantinopoli II del 553, al quale i tricapitolini aquileiesi si opponevano e di quello 

del 680, nel quale il monotelismo fu dichiarato definitivamente eretico. Il carme dimostra che i tricapitolini si erano 

opposti anche a questo. 
137 Il riferimento a questi due eretici monoteliti, posti sullo stesso piano dei tre condannati dal concilio di Costantinopoli 

II (vedi nota seguente), fa pensare che i tricapitolini ne avessero preso le difese per opportunità politica. Del resto il 

motelismo, elaborato tra il 610 e il 619 dal patriarca di Costantinopoli Sergio con il sostegno dell’imperatore Eraclio I, 

era il tentativo compromissorio tra Calcedonia, la condanna dei Tre Capitoli e il monofismo.   

Paolo II è stato un arcivescovo bizantino, patriarca di Costantinopoli dal 641 al 653. 

Prete e oikonomos di Hagia Sophia, succedette a Pyrro (vedi sotto) come patriarca di Costantinopoli nell'ottobre del 641, 

e mantenne la carica per dodici anni. Sostenitore del monotelismo, ricevette una richiesta da Papa Teodoro volta a 

persuaderlo a ravvedersi dai suoi errori teologici, che però non ebbe effetto, in quanto continuò ad appoggiare il 

monotelismo. Nel 649, anzi, spinse l'Imperatore Costante II a promulgare un nuovo editto in materia religiosa, il Typos, 

che proibiva le dispute teologiche, causando le proteste di Papa Martino I, che nel 649 convocò un Sinodo nel Laterano, 

in cui condannò come eretico il Typos e anatemizzò il Patriarca Paolo. Di conseguenza il Patriarca consigliò Costante II 

di inviare in Italia il nuovo esarca Olimpio per arrestare o uccidere il Papa e imporre il Typos nella penisola. Il tentativo 

però fallì e solo nel 653 l'Imperatore riuscì ad arrestare Papa Martino I e a condurlo a Costantinopoli dove, accusato di 

tradimento, il Pontefice fu condannato all'esecuzione, ma per intervento del Patriarca Paolo, la pena fu commutata in 

esilio a Cherson. 

Nel 680 il Sesto Concilio Ecumenico a Costantinopoli condannò il monotelismo come eresia e Paolo fu anatemizzato e il 

suo nome cancellato dai dittici.  

Pyrro I è stato un arcivescovo bizantino, patriarca di Costantinopoli dal 638 al 641 e di nuovo nel 654. 

Prete di Hagia Sophia, era anche monaco, archon dei monasteri e hegoumenos di Crisopoli..Succeduto a Sergio I come 

patriarca di Costantinopoli, si dimise dalla carica dopo due anni, nove mesi e nove giorni a causa di una rivolta: era stato 

accusato di aver complottato, con la complicità dell'imperatrice Martina, contro Costantino III. Dodici anni dopo, nel 655, 

Pyrro divenne di nuovo patriarca, detenendo di nuovo la carica per quattro mesi e 23 giorni; fu succeduto da Pietro. 

Sostenitore del monotelismo, durante il papato di Papa Teodoro I (642-649), Pirro, persa la carica di Patriarca, giunse 

dall'Africa a Roma, mostrando al clero e al popolo romano una dichiarazione firmata che condannava quanto detto o fatto 

da lui stesso o dai suoi predecessori contro la retta fede; il papa gli permise allora di distribuire doni al popolo e lo trattò 

come se fosse ancora patriarca di Costantinopoli; tuttavia Pyrro cambiò idea e ritornò monotelita, e Teodoro lo fece 

anatemizzare in un concilio convocato a San Pietro, dopodiché Pyrro fece ritorno in Oriente.  Secondo invece la versione 

di Zonara, che differisce leggermente da quella del Liber Pontificalis, ciò accadde durante il pontificato di Papa Martino 

I: Zonara aggiunge che a Roma ebbe una conversazione con Massimo il Confessore che lo convinse, apparentemente, 

dell’errore del monotelismo. Quindi giurò di abbandonare le sue convinzioni eretiche monotelite proprio dopo tale 

conversazione; tuttavia, giunto a Ravenna, cambiò idea nuovamente e il Papa convocò il Concilio Lateranense del 649 

che lo anatemizzò.  

Nel concilio di Costantinopoli del 680, che condannò il monotelismo come eresia, Pyrro fu tra gli ecclesiastici 

anatemizzati per il loro supporto all'eresia. 
138 Teodoro di Mopsuestia, Iba di Edessa e Teodoreto di Cirro sono i tre vescovi le cui posizioni, radicate nel 

mantenimento del deliberato calcedonese, furono condannati con i famosi Tre Capitoli voluti da Giustiniano nel concilio 

di Costantinopoli II del 553. 
139 L’autore, credendo di esaltare la magnanimità di re Cuniperto, svela il contesto di costrizione senza alternativa in cui 

si erano venuti a trovare i tricapitolini dopo le ripetute sconfitte militari dei loro sostenitori. 
140 Riferimento a Sant’Agostino, il quale aveva sostenuto che se la carità fraterna è il tessuto connettivo dell’unità della 

Chiesa, lo Spirito Santo ne è l’anima e il suo nutrimento è l’Eucaristia.  
141 Riferimento a Matteo 18, 20. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Arcivescovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_bizantino
https://it.wikipedia.org/wiki/Patriarca_di_Costantinopoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Hagia_Sophia
https://it.wikipedia.org/wiki/Monotelismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Costante_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Typos
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Martino_I
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Ambo le parti chiesero al pio re di nominare due incaricati da inviare alla santa sede, dove a 

colui che Cristo mette al posto del pescatore Pietro custode delle chiavi celesti è dato il potere 

di approvare e assolvere. 

Qui il pio papa Sergio, sedente tra i suoi vescovi, ricevette con gioia il ministro di Cristo 

Tomaso142, l’espertissimo giurista Teodoaldo e anche gli aquileiesi. 

Al cospetto di tutti i presenti fu consegnato il testo dell’accordo redatto dall’eccellente 

Damiano143 per l’esame del pio pontefice. 

Papa Sergio comunicò al re che i loro peccati erano stati rimessi da Dio, usando le parole del 

profeta: <chi convertirà un peccatore dal suo errore salverà l’anima sua dalla morte144>. 

Il pastore apostolico, e ciò vada a suo giusto merito, ordinò di bruciare i codici che 

contenevano le parti eretiche scritte da quanti nominati sopra145, cosicché non contaminassero 

ulteriormente le menti degli scismatici. 

Perdonami, o re devotissimo, se ignorando i tuoi comandi, come (al contrario) si dovrebbe146, 

canto e scrivo questi versi, per quanto insufficienti nel rivelare i tuoi meriti; ho poi messo in 

prosa questa piccola prece: 

<Cantiamo tutti la gloria del Re dei re in perpetuo e parimenti preghiamo Cristo, che con la 

sua destra protegga re Cuniperto e lo mantenga qui per molto tempo e poi che gli dia la vita 

eterna!>” 

Il carme è stato composto per esaltare la figura di Cuniperto (morto nell’estate del 700) mentre era 

ancora in vita e dopo la deliberazione papale di accettazione delle decisioni del concilio di Pavia, 

avvenuta l’anno successivo: quindi nel 699.  

L’autore fu un fervente monaco cattolico di Bobbio147 il quale, con un imbarazzo che i versi non 

riescono a coprire, si era reso conto che, sotto il profilo teologico, i trionfatori furono i tricapitolini. 

Costoro infatti si videro riconosciuta la propria ortodossia, sostenuta e difesa per circa un secolo e 

mezzo, che da quel momento divenne quella cattolica della Chiesa Romana, neppur del tutto depurata 

dal monotelismo - già condannato nel concilio di Costantinopoli III del 680 - e con la rivalutazione 

del semipelagianesimo. Starà poi all’azione politica dei primi re carolingi il suo consolidamento.  

Dal compromesso di Pavia emerge con nettezza come l’aspetto teologico fosse subordinato a quello 

politico. Sotto questo profilo, infatti, i vincitori furono Cuniperto, che tra l’altro poté così consolidare 

 
142 Questo Tomaso è stato individuato dall’Oltrocchi in un sapiente e pio religioso pavese la cui lapide sepolcrale, già 

perduta quando scrisse, fu illustrata da Grutero. Vedi “Ecclesiae mediolanensis historica ligustica”, Pars Secunda, Liber 

III, Milano 1795, pagg. 652-655 
143 L’Oltrocchi, e di seguito gli storici successivi, ritiene che questo Damiano fosse il vescovo di Pavia. Mi permetto di 

insinuare il dubbio che invece si tratti dell’arcivescovo di Ravenna (693-706), personaggio di tutt’altro spessore, vedi 

http://www.treccani.it/enciclopedia/damiano_%28Dizionario-Biografico%29/. Tuttavia resto perplesso dal titolo vir 

excellens con cui viene gratificato, del tutto inadatto per un prelato di simile rango ecclesiastico. 
144 Giacomo 5, 20. Il verso è tratto dalla lettera dell’apostolo san Giacomo il Minore: “Fratelli miei, se qualcuno di voi si 

è smarrito lontano dalla verità e uno ve lo riconduce, sappiate che colui che ricondurrà un peccatore dalla via del suo 

traviamento salverà l’anima sua dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati.”  

Le cose in realtà andarono diversamente, in quanto si ebbe un compromesso a riguardo del monotelismo; invece fu la 

chiesa romana a rinunciare alla condanna dei Tre Capitoli, ripristinando il pieno dettato del concilio di Calcedonia, come 

chiedevano gli aquileiesi, cioè il ritiro della condanna di Teodoro, Iba e Teodoreto. Quindi lo scisma rientrò sulla base 

del compromesso teologico e la vittoria del papa sul piano politico perché, da quel momento, gli fu riconosciuto il primato. 
145 Il riferimento è agli scritti dei monoteliti, che ancora una volta si confondono con i sostenitori del concilio di 

Calcedonia, ovvero i tricapitolini. La realtà storica direbbe anche che i Tre Capitoli condannati nella quinta sinodo 

(Costantinopoli 553) siano stati bruciati, cosa cui il compositore del carme, auto-definitosi “ortodosso”, non accenna. 

Ritengo che nel falò finirono anche gli atti di papa Giovanni III, ritenuto eretico dai tricapitolini per la probabile 

accettazione dell’aftartodocetismo e, in generale, della posizione di Giustiniano osteggiata dai tricapitolini. 
146 Evidentemente Cuniperto aveva vietato qualsiasi forma di adulazione nei suoi confronti. 
147 Secondo il parere di Baldassarre Oltrocchi, dovrebbe essere stato un certo monaco Flaviano, maestro di latino di Paolo 

Diacono. Vedi: “Ecclesiae mediolanensis historica ligustica”, Pars Secunda, Liber III, Milano 1795, pag. 535. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/damiano_%28Dizionario-Biografico%29/
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la pace con i Bizantini, e papa Sergio. La strada che avrebbe portato alla teocrazia e al potere 

temporale della Chiesa romana era stata così spianata. 

A conferma della prevalenza politica su quella teologica, si ebbe che gli sconfitti, benché costretti a 

riunificare le sedi patriarcali di Aquileia (tricapitolina) e Grado (cattolica), che si erano sdoppiate nel 

610, nel 717 si sdoppiarono nuovamente per motivi di potere temporale. I vescovi della provincia 

metropolitana continuarono con liti e divisioni, moltiplicatisi dopo il 610, come dimostra il 

fallimentare concilio di Mantova dell’827, convocato proprio allo scopo di conciliare le due fazioni. 

Anche in questo caso, in un punto imprecisato della storia, sparirono le tracce di quella perdurata 

divisione che si evince appena dalle soppressioni di alcune diocesi in epoca successiva, dalle 

controverse cronotassi dei vescovi delle sedi patriarcali e di varie diocesi venete, friulane e anche di 

quella trentina, quasi ci fossero stati vescovi e antivescovi, per gli stessi motivi per cui vi furono papi 

e antipapi.  

Di seguito si evidenzierà come, dopo il concilio di Pavia ovvero dopo la fine dello scisma, il pensiero 

di Gennadio fu riabilitato grazie ad una sostanziale riformulazione che contribuì in maniera 

determinante all’unità della chiesa cattolica romana in Occidente, fino all’avvento del luteranesimo e 

del calvinismo. 

È infine singolare, essendo oggi trascorsi oltre due secoli dal ritrovamento del carme, rilevare come 

la storiografia ancora presenti lo scisma tricapitolino come una mera questione di lana caprina, anche 

se in effetti, se ci poniamo solo dopo il dibattito mantovano dell’827 - “una bega per questioni di 

bottega” -, a tal punto ormai si era ridotto sotto il profilo teologico.  

Nel codice Weingarten (pagine 197v-202v) v’è la trascrizione di una rielaborazione del De 

ecclesiasticis dogmatibus di Gennadio di Marsiglia, seppur non completata per mancanza di carta. 

Per gli aspetti teologici, dottrinali e canonici, questo testo rappresenta appieno il compromesso 

raggiunto a Pavia e costituisce la prova dell’accettazione da parte della Chiesa romana della fede 

professata dai tricapitolini. Per comodità, questa riformulazione verrà in seguito denominata 

Dogmatum [Dei dogmi]; per lo stesso motivo si utilizzeranno i numeri romani per indicare i capitoli 

del Dogmatum e quelli arabi per l’opera originale148. 

Vi sono diversi argomenti che consentono di affermare che si tratta di una rielaborazione, oltre a 

quanto si può intuire dal titolo appostogli dall’estensore della rubrica del codice Weingarten nel 1715, 

Dogmatum Ecclesiasticorum Definitio [Determinazione dei dogmi ecclesiastici], a sua volta 

riassumente quello del testo del codice stesso, Doctrina et fides aeclesie definicio aeclesiasticorum 

docmatum (sic) [Dottrina e fede della chiesa e determinazione dei dogmi ecclesiastici], di per sé già 

differente dal titolo dell’opera di Gennadio: De ecclesiasticis dogmatibus [Dei dogmi ecclesiastici], 

in realtà conferitogli da qualche studioso successivo.  

È preliminarmente fondamentale ricordare che il semipelagianesimo formulato da Gennadio era stato 

condannato nel concilio di Orange del 529 e che, a quanto mi consta, non vi fu mai una formale 

riabilitazione successiva. Questo basterebbe per confermare che si tratta necessariamente di una 

rielaborazione, altrimenti non avremo la trascrizione del 796 sul codice Weingarten. Inoltre, nell’840, 

questa riformulazione fu collazionata dall’abate di Fulda, poi arcivescovo di Magonza, Rabàno (ca 

782 - 856) che, per i suoi meriti, si guadagnò il soprannome di Maurus da parte del suo maestro 

Alcuino di York, alludendo al discepolo prediletto di san Benedetto.  

Si vedrà sotto al punto “f” quale fu il motivo e quale l’elemento di sostanziale riformulazione che 

permise la riabilitazione dell’opera di Gennadio. 

Ciò premesso questi sono gli elementi che dimostrano trattarsi di una sostanziale riformulazione: 

a. il testo trascritto nel codice Weingarten ha una sintassi più aderente all’evoluzione della lingua, 

ormai allontanatasi dal latino classico utilizzato da Gennadio; e lo stesso dicasi della coniugazione 

dei verbi all’indicativo rispetto al congiuntivo.  

 
148 Ho utilizzato per il raffronto quello presente in Corpus Corporum: 

http://mlat.uzh.ch/MLS/xanfang.php?tabelle=Gennadius_Massiliensis_cps2&corpus=2&allow_download=0&lang=0 

http://mlat.uzh.ch/MLS/xanfang.php?tabelle=Gennadius_Massiliensis_cps2&corpus=2&allow_download=0&lang=0
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b. Al di là di questi ed altri aspetti linguistici, sui quali sorvolo, un elemento di sostanziale differenza 

consiste nel fatto che Gennadio presenta le tematiche in ordine di importanza, partendo dal suo 

credo trinitario niceno-costantinopolitano, presentato come punto di arrivo tra le varie eresie 

sinteticamente elencate e con una concatenazione tra loro che solo raffrontando i testi sui quali si 

documentò è possibile comprendere. Si tratta non solo di altre sue opere da lui stesso elencate nel 

capitolo C (cento) del De scriptoribus ecclesiasticis - e cioè i non pervenuteci “otto libri contro 

tutte le eresie”, i “sei libri contro Nestorio”, i “tre libri contro Pelagio”, il “trattato circa i mille 

anni” e “l’Apocalisse del beato Giovanni” inviati in allegato alla “lettera circa la mia fede” (che 

sarebbe quanto poi denominato De ecclesiasticis dogmatibus) a papa Gelasio I (492-496) - ma 

anche del De haeresibus, del De libero arbitrio e, più in generale, probabilmente di tutta l’immane 

produzione di sant’Agostino, oltre a buona parte delle opere di quei 99 scrittori brevemente 

recensiti proprio nel De scriptoribus ecclesiasticis; infatti molte precise frasi che si leggono nel 

De ecclesiasticis dogmatibus sono tratte da queste recensioni.  

Nella riformulazione si rileva un notevole stravolgimento della sequenza dei capitoli che fa 

perdere il filo del ragionamento gennadiano, introducendone un altro riflettente l’evoluzione della 

materia dottrinale e canonica che v’era stata nei due secoli successivi a Gennadio cioè il VI e VII. 

È anche fondamentale sottolineare che l’attualità mantenuta dall’opera di Gennadio consisteva 

proprio nel fatto che lui non aveva potuto render conto degli stravolgimenti introdotti, soprattutto 

dall’azione di Giustiniano I (imperatore dal 11 maggio 527 al 14 novembre 565), che erano stati 

cancellati con il compromesso di Pavia, riportando l’orologio a Calcedonia 451 e quindi al credo 

niceno-costantinopolitano. 

c. Per effetto di questo il testo di Gennadio rendeva più che mai attuale il recente abbandono 

dell’eresia aftartodoceta, impostasi dopo di lui, come si ricava dall’ultima frase del capitolo II: 

“… sed anima cum ratione sua et corpus cum sensibus suis. Per quos sensos verus in passione et 

ante passionem carnis sue dolores sustinuit.” [“… ma anima con la sua razionalità e corpo con i 

propri sensi. Per effetto di questi sensi Cristo provò il dolore fisico in tutta la sua vita terrena.”]  

Infatti il componimento di Gennadio è databile tra il 492 e il 496, mentre l’eresia aftartodoceta - 

sorta con Giuliano di Alicarnasso attorno al 530 su basi ben più antiche come si dice sotto, ma 

divenuta rilevante per il suo abbraccio e imposizione da parte di Giustiniano - non si diffuse a 

Roma fino all’editto del 565. L’eresia fu subito condannata ufficialmente da Giustino II nel 566, 

ma non dai papi coevi, come il frammento della sinodo di Anagnis lascia trapelare. Venne dalla 

Chiesa romana abbandonato di fatto con il ripristino quasi integrale del dettato di Calcedonia, 

avvenuto mediante il compromesso monotelita, ma la sua successiva condanna annullò il possibile 

riavvicinamento con i tricapitolini. Non è superfluo evidenziare come la frase sopra trascritta 

fornisca la misura di quanto questa eresia fosse stata temuta in ambito tricapitolino, potendosi 

interpretare la passione di Cristo come una farsa e, a cascata, far sorgere il dubbio che fosse mai 

avvenuta e che Cristo stesso fosse esistito. Va anche aggiunto che l’eresia aftartodoceta già si 

agitava ben prima di Giuliano di Alicarnasso, come si può comprendere dalla menzione di 

Apollinare ed Eunomio, Artemon, Berillio e Marcello, per vari aspetti assertori più o meno 

espliciti di questa tesi cristologica (incarnazione insensibile o incorporea o assenza di divinità 

prima della nascita), già rilevata anche nel Diversarum hereseon Liber149 del vescovo di Brescia 

Filastrio (Philastrius Brixiensis morto nel 387) 150.  

Inoltre v’è un accenno alla negazione del monotelismo - accolto nel 633 e poi condannato in via 

definitiva nel 680 - facendo riferimento alle tesi di Sabellio, di Ario e di Timoteo, che appunto 

erano state parzialmente recuperate con il compromesso monotelita. Come già detto, gli aquileiesi 

avevano rifiutato anche questa condanna del 680 e, al momento della convocazione a Pavia nel 

698, lo sostenevano ancora. Ne consegue che proprio nel concilio di Pavia, o poco dopo ma 

 
149 L’opera in questione è stata analizzata sul testo presente in Corpus Corporum. 
150 Vedi eresie 69, 70, 71, e 92. A giudicare però dalla mancata menzione di Filastrio nel De scriptoribus ecclesiasticis si 

direbbe che fosse ignorato da Gennadio. 
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comunque in conseguenza di questo, si raggiunse anche su questa eresia - cioè che in Cristo esiste 

un'unica volontà o un'unica operatività o energia - un altro compromesso, per effetto del quale si 

giunse alla definizione del “mistero della Santissima Trinità” nel tentativo, quasi riuscito, di 

togliere di mezzo ogni possibilità di speculazione cristologica. 

d. La definizione dell’anima umana (capitoli XIII-XIV e XV) è contemporaneamente una censura - 

relativamente all’infusione dell’anima nel feto da parte di Dio (parte finale del cap. 14 e intero 18 

dell’originale gennadiano) - e un’evoluzione di pensiero rispetto all’originale stesso, addirittura 

più aderente a quella attualmente vigente che non a quella decretata dogmaticamente nell’VIII 

concilio di Costantinopoli dell’869. Infatti qui si affermò soltanto che l’essere umano non è 

composto di corpo, anima e spirito, cioè di tre elementi uno diverso dall’altro. Questa 

formulazione era già in ritardo rispetto alla dualità corpo e anima, così chiaramente espressa nel 

testo del codice Weingarten (capitolo XVII).  

e. Il superamento di questa concezione tripartita dell’essere umano è affrontato nel capitolo XVIII 

unitamente ad una nuova interpretazione dell’etica che supera il concetto del bene in posizione 

intermedia tra i due estremi, che sono sempre il male, tipico della filosofia greca (nel testo si fa 

riferimento a Platone, Alessandro di Afrodisia commentatore di Aristotele, Zenone di Cizio e 

Origene). La nuova concezione duale bene-male si può assegnare al pensiero di Plotino, adattato 

da sant’Agostino e quindi ripresa da Gennadio. E lo stesso dicasi per il capitolo XXV circa 

l’asserzione che il male non può venire da Dio.  

f. Pure il capitolo XIX è riformulato mediante una riscrittura complessiva e, soprattutto, mediante 

diverse censure, come si vede dal raffronto dei testi (riformulazione e originale) nella tabella 

sottostante. Di per sé questo capitolo costituisce la riformulazione fondamentale riabilitante il 

pensiero di Gennadio, la cui originalità consisteva nella definizione di libero arbitrio - in 

sostanziale contrasto rispetto alla condanna del pelagianesimo da parte di sant’Agostino contenuta 

nel suo De libero arbitrio - da cui il cosiddetto semipelagianesimo, magnificamente formulato da 

queste parole contenute nel cap. XIV (corrispondente al 15° dell’originale):  

“Sed dicimus unam esse eandemque anima in homine, quae ad corpus sua societatem 

vivificet, et semetipsam, suam racionem disponat, habens in se libertatem harbitrii, ut in 

sua substantia elegat cogitationem quod vult.” [“Diciamo invece che nell’uomo v’è una 

sola anima ed è la stessa che rende vivo il suo corpo e al contempo lo rende un essere 

razionale, poiché l’anima è dotata di libero arbitrio che, per caratteristica sua propria, 

permette di scegliere ciò che vuole.”]  

La censura più rilevante riguarda l’ultima frase del cap. 21 originale, in quanto in contraddizione 

con l’assunto iniziale, cioè che il libero arbitrio, dopo il peccato originale, si era ridotto a libertà 

di scelta per mezzo dell’anima raziocinante:  

“Postquam vero seduccionis serpentis per Evam caecidit a nature bono perdidit pariter 

et vigorem arbitrii, non tamen eleccionem …”. [Dopo il peccato originale (l’uomo) 

decadde dalla sua connaturata essenza di essere buono e allo stesso tempo perse la facoltà 

di giudicare ciò che è bene e ciò che è male, ma tuttavia non la capacità di scegliere …] 

La contraddizione fu eliminata, in quanto Gennadio aggiungeva che questa capacità di scelta è 

comunque un dono divino e che non scegliamo il bene per la natura della nostra anima, bensì per 

la misericordia e l’ispirazione divina (Grazia santificante), mentre il male lo scegliamo per libera 

scelta e ignavia. Per lo stesso motivo vennero censurati i capitoli 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 

46, 47, 48, 49, 50, 51. Tuttavia la censura non fu abbastanza attenta perché il concetto, che era 

stato ulteriormente ripreso ed ampliato da Gennadio anche nella parte finale del capitolo 56, 

sopravvive nel capitolo XXIV, seppur quale contrappeso al male emanante dal diavolo. 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cristo
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Tabella 14: 

Raffronto dei capitoli riguardanti il “libero arbitrio” 

Capitolo XIX riformulato.                

Codice Weingarten, pagg. 200v-201r 

 Capitolo 15 originale                                 

di Gennadio di Marsiglia  

 
Libertatem arbitrii sui conmissum est 

homo estatim prima conditione, ut sola 

vigilantia mentis adnitente etiam 

precepti custodia perseverit si vellit, in 

id quod creatus fuerat. Postquam vero 

seduccionis serpentis per Evam caecidit 

a nature bono perdidit pariter et 

vigorem arbitrii, non tamen 

eleccione[m], ne non esset suum quod 

de mendaret peccata, nec merito 

indulgeretur quod non arbitrii diluisset; 

manet ergo ad salutem arbitrii libertas 

idest racionabilis voluntas, set 

admonente prius deo et invitantem ad 

salute[m] ut vel inelegat (sic), vel 

sequatur, vel agat occansionem salutis, 

hoc inspiratione dei, ut autem 

consequatur quod elegit, vel quod 

sequatur, vel quod occasionem agit, dei 

esse libere confitemur. Inicium ergo 

salutis nostre habemus deo miserante ut 

adquescamus salutifere inspiracionis 

nostre potestatis est; ut adipiscamus 

quod adquescendo, monicionem 

cupimus divini muneris est, non 

lavamur, indepto salutis, munere 

sollicitudinis nostre est, et celestes 

pariter adiutorii, ut autem labamur 

potestatis nostre est et ignaviae. 

 

Libertati arbitrii sui commissus est homo 

statim in prima mundi conditione, ut 

salva vigilantia mentis adnitente in 

precepti custodia perseveraret, si vellet, 

in eo quod creatus fuerat permanere. 

Postquam vero seductione serpentis per 

Evam cecidit, naturae bonum perdidit, 

pariter et vigorem arbitrii; non tamen 

electionem, ne non esset suum quod 

evitaret peccatum, nec merito 

indulgeretur quod non arbitrio diluisset. 

Manet itaque ad quaerendam salutem 

arbitrii libertas, id est, ratiomalis 

voluntas, sed admonente prius Deo, et 

invitante ad salutem, ut vel eligat, vel 

sequatur vel agat occasione salutis, hoc 

est, inspiratione Dei. Ut autem 

consequaturquod eligit, vel quod 

sequitur, vel quod occasione agit, Dei 

esse libere confitemur. Initium ergo 

salutis nostrae Deo miserante habemus; 

ut aquiescamus salutifera inspirationi, 

nostrae potestatis est; ut adipiscamur 

quod acquiescendo admonitione 

cupimus, divini est muneris; ut non 

labamur, potestatis nostrae est et 

ignaviae: non tamen ad obtinendam sine 

illo qui quaerentes facit invenire, qui 

pulsantibus aperit, qui petentibus donat. 

Sicut ergo initium salutis nostrae Deo 

miserante et inspirante habere nos 

credimus, ita arbitrium nostrae naturae 

sequax esse divinae inspiratione libere 

confitemur. Igitur ut non labamur a bono 

vel naturae, vel meriti, sollicitudinis 

nostrae est et coelestis pariter adiutorii; 

ut labamur, potestatis nostrae et ignaviae. 

Questa nuova riformulazione fu necessaria per adattare la dottrina al nuovo assetto politico della 

chiesa romana scaturito dopo il riconoscimento del primato del vescovo di Roma e l’assunzione del 

potere temporale dei papi, riconosciuto per la prima volta dal re franco Pipino il Breve nel momento 

in cui diede loro la sovranità sul ducato di Roma e sull’esarcato di Ravenna che pare già costituissero 

il Patrimonio di san Pietro (754 Promissio Carisiaca). Poiché sulla Promissio pesano dei sospetti 

circa la sua autenticità, è possibile che il Dogmatum, invece che la conseguenza, ne sia stata la 

premessa. 
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In ogni caso, per effetto della riformulazione, si ebbe che la libertà di scegliere il bene non era più un 

dono divino, ma esclusiva facoltà del raziocinio dell’uomo, tuttavia sempre esposto al rischio della 

scelta del male emanante dal diavolo. Si poneva quindi il problema della sua educazione e questa non 

poteva che essere affidata alla chiesa cattolica romana, unica titolata all’interpretazione della parola 

di Dio. E per fare questo doveva avere i mezzi adeguati: il potere temporale nella forma assoluta 

tipica delle teocrazie, cioè quello politico, economico e giudiziario. Tale impalcatura si sarebbe 

consolidata con Carlo Magno. Infatti, poiché anche questo Dogmatum fu tra le aggiunte dell’ultima 

ora nel codice Weingarten, si conferma, ancora una volta, che esso fu compilato nello spirito della 

sua admonitio generalis del 789. 

Resta ancora da evidenziare che i capitoli XX sul battesimo, XXI sull’eucarestia e XXVIII sulle 

nozze, rimasti inalterati rispetto agli originali (52, 53 e 63-64), sono perfettamente aderenti al 

penitenziale a mio avviso erroneamente definito pseudo-cummeani, perché lo ritengo composto 

proprio dal vescovo Cummean a Bobbio attorno alla metà del secolo VII. 

Chi possa essere stato l’autore di questa riformulazione e quando al momento è quesito aperto, anche 

se, in base a quanto osservato, mi sembra fuori dubbio che sia successiva al concilio di Pavia del 698. 

Riassumendo, nel Dogmatum del codice Weingarten rilevano questi aspetti:  

1. il credo cattolico esposto, al netto delle eresie ritenute tali dai tricapitolini, dove infatti brillano 

per assenza Teodoro di Mopsuestia, Iba di Edessa e Teodoreto di Cirro;  

2. i riferimenti cristologici accettati;  

3. il semipelagianesimo depurato dall’influenza divina circa la capacità di scelta del bene;  

4. il mistero della trinità come ulteriore compromesso dopo la condanna del monotelismo;  

5. l’interpretazione dell’Apocalisse nell’ottica non tanto della fine dei tempi, quanto della parusia di 

Cristo, che è la stessa accennata nel frammento redatto da Secundus; 

6. i problemi canonici relativi: 

6.1.  al battesimo di fronte alle necessità di ribattezzare gli eretici; 

6.2. all’eucarestia, come momento di comunione non legata ad obblighi temporali di assunzione;  

6.3. al matrimonio, inteso come esclusivo mezzo legittimo di procreazione; 

6.4. all’inderogabilità delle penitenze comminate.  

Per inciso, quest’ultimo aspetto, che verrà contraddetto dalla pratica delle indulgenze via via sempre 

più oblative, sarà alla base dello scisma protestante sette secoli dopo assieme al semipelagianesimo 

riformulato, al quale si rimediò nel concilio di Trento con il ritorno al concetto di sant’Agostino151. 

Questa è la trascrizione, preceduta dalla  

 

 

 

 

Tabella 15 dove si evidenziano: 

1. La numerazione dei capitoli dell’originale di Gennadio in numeri arabi e il corrispondente 

capitolo della riformulazione trascritta nel codice Weingarten con numeri romani; 

2. Gli eresiarchi e le eresie; 

3. Le formulazioni teologiche, dottrinali e canoniche; 

4. Le fonti di Gennadio 

 
151 Vedi il “Decreto della Giustificazione” varato nella sessione VI del concilio di Trento il 13/01/1547.  
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Tabella 15: 

Schema della riformulazione del “De ecclesiasticis dogmatibus” di Gennadio di Marsiglia 

trascritta nel codice Weingarten  

CAPITOLO 

ERESIARCHI ERESIA 

FORMULAZIONE 

TEOLOGICA O 

CANONICA 

FONTE PATRISTICA in 

rosso i capitoli del De 

scriptoribus ecclesisiasticis 

di Gennadio 

O
ri

g
in

a
le

 

C
o
d

ic
e
 W

e
in

g
a
r
te

n
 

AUTORE TITOLO  

1 I 

    Credo di Gennadio GENNADIO 
  

SABELLIUS Trinità confusa in una sola persona   S. AGOSTINO 
De haeresiis 41 

ARIUS Duplice natura di Cristo separata   FAUSTINUS  
 XVI 

2 II 

TIMOTHIANI Cristo uomo e dio insieme     
  

HEBION Cristo nato da uomo e adottato al battesimo   S. AGOSTINO 
De haeresiis 10 

MARCHION 
Corporalità di Cristo dal cielo 

  S. AGOSTINO 
De daubus animis 

EHUTICAES   LEO (I) papa 
LXX 

VALENTINUS Venuta di Cristo incorporea   SABBATIUS 
XXV 

MARCHIANUS Cristo di carne ex carne     
  

APOLLENARIS 
Sull'incarnazione insensibile o incorporea   

THEDORUS di 

Antiochia 
XII 

EUNOMIUS 

    contro l'AFTARTODODOCETISMO  

3 III 

ARTEMON, 

BERILLUS et 

MARCELLUS 

Non Dio prima della nascita       

DYONISIUS fons 

ARII 

Incarnazione di Cristo avvenuta per 

creazione 
  

IULIUS 

vescovo di 

Roma 

II 

EUNOMIUS 
Diseguaglianza della Trinità   

SABBATIUS 

vesc. gallicano 
XXV 

AETIUS 

ARIUS Subordinazione del Figlio al Padre     
  

MACEDONIUS Subordinazione dello Spirito Santo   FAUSTINUS  
XVI 

MANIHEUS Divinità inserita in Cristo      
  

MELITO et 

TERTUIANUS 
Cristo incorporeo       

ANTROPORPHUS 

et VADANUS 
Cristo è uomo solo in effige   XXXII 
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THEOPHILUS 

vescovo di 

Alessandria 
ORIGENES Cristo invisibile   

FORTUNATUS Cristo è creatura visibile     
  

MARCHION Cristo diverso per costumi e volontà     
  

PLATTO et 

TERTULLIANUS 

Cristo uomo deduce la sua divinità dalla 

Trinità 
      

ORIGENES Distinzione tra i componenti della Trinità     
  

SABELLIUS Confusione delle tre persone in Cristo     
  

SILVANUS et 

PRAXEAS 
Unità della Divinità       

4 
(IV 

omesso) 

V 

    Homousion o coessenzialità 
EUGENIUS 

vesc. Cartagine 
XCVII 

5 NESTORIUS Duplice natura di Cristo non ipostatica 
  

COELESTINUS 

e CYRILLUS 
LIV- LVII 

  

6 VI 

    Interpretazione Apocalisse GENNADIO De Apocalypsi 

ORIGENES 
Immutabilità del corpo umano dopo la 

risurrezione dei morti 
  

THEOPHILUS 

vecovo di 

Alessandria 

XXXII 

7 VII 
    Resurrezione degli uomini POMERIUS 

XCVIII 

    Interpretazione Apocalisse GENNADIO De Apocalypsi 

8 
VIII DIODORUS Nel Giudizio tutti sono giudicati Interpretazione Apocalisse GENNADIO De Apocalypsi 

9 
IX ORIGENES Dopo il giudizio tutti rinascono Interpretazione Apocalisse GENNADIO De Apocalypsi 

10 
X     Genesi 1   

  

11 

XI 

    
Incorporeità attributo esclusivo della 

Trinità 
    

12     
Corporeità senza carne di angeli e 

demonii e anima umana 
    

13 XII     
Immortalita delle creature senza carne 

ma con intelletto 
    

14 XIII 

ORIGENES Anima non è raziocinante sin dall'inizio     
  

LUCIFERIANI, 

CERILLUS et 

aliqui Latinorum 

Anima seminata con il coito   FAUSTINUS  XVI 

    
Solo il Creatore sa della creazione 

dell'anima 
    

15 XIV 

quodam SIRORUM Due anime nel corpo     
  

    
Nozione dell'anima umana, una sola e 

dotata di libertà di arbitrio 

GENNADIO e 

CAESARIUS di 

Arles  

  

    LXXXVI 

16 XV 

    
Solo l'uomo possiede anima 

immortale 
GENNADIO Adversus Pelagius 

HARABS Anima mortale     
  

ZENO L'anima muore dopo un intervallo     
  

17 XVI 
PLATTO et 

ALEXANDER 
L'anima animale dotata di ragione 

Anima mortale degli animali non 

sostantiva 
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19 XVII     
Doppia sostanza dell'uomo: anima e 

corpo 
S. AGOSTINO De daubus animis 

20 XVIII DIDIMUS Lo spirito è il terzo componente dell'anima 
Negazione della tripartizione 

dell'uomo: corpo, anima e spirito 
S. AGOSTINO De daubus animis 

21 XIX     
Libero arbitrio dell'anima per grazia 

divina 

Riformulazione prima metà secolo 

VIII 

52 XX 

    Battesimo agli eretici URSINUS 
XXVII 

PAULIANITE, 

PROCLIANO, 

BARBARITE, 

SYPHUMRI, 

FUTINIACI qui 

nunc vocantur 

BONOSIANI, 

MONTANI et 

MANICHEI 

Battesimo non canonico   

GENNADIO   

Negazione della co-eternità di Padre e Figlio   

CERDO et 

MARCHION 

    
MANIHEUS 

THEODOTUS 

VALENTINUS 

CERINTINOS, 

HEBION, 

ARTEMON et 

FUTINUS 

Negazione della divinità di Cristo   

53 
XXI     Eucarestia GENNADIO 

  

54 
XXII     Penitenza da eseguire con rigore GENNADIO 

  

55 XXIII 

MELITIANI Speranza di vita terrena dopo la redenzione   GENNADIO   

CERINTUS et 

MARCUS 
Edonismo dopo la redenzione   GENNADIO   

PAPIAS aut 

CERINTUS et 

TERTULLIANUS 

et LACTANCIUS 

Speranza di vita terrena dopo la redenzione 

con nutrizione 
  GENNADIO   

NEPOS 
Speranza di mille anni di delizie terrene dopo 

la redenzione 
  GENNADIO   

56 
XXIV     Nulla di buono senza Dio GENNADIO 

  

57 XXV     Male viene dal diavolo GENNADIO Adversus Pelagius 

58 
XXVI     Nulla è immutabile tranne la Trinità GENNADIO 

  

59 XXVII     Gli angeli sono buoni per natura GENNADIO Adversus Pelagius 

63 
XXVIII     

Sulle buone nozze    
  

 64 Sulla continenza nuziale    
  

TRASCRIZIONE DEL DOGMATUM, rielaborazione della prima metà del secolo VIII del De 

ecclesiasticis dogmatibus di Gennadio di Marsiglia; fonte: Codice Weingarten, da pagina 197v 

N.B.: Con le note a margine contraddistinte da lettere sono segnalate le differenze principali rispetto 

alla collazione di Rabano Mauro dell’840 d.C.; sempre a margine evidenzio gli argomenti trattati nel 

frammento. 
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INCIPIT DOCTRINA ET FIDES AECLESIE DEFI = 

NICIO AECLESIASTICORUM DOCMATUM. 

I. Credimus unum deum esse patrem et filium et spiritum  

sanctum. Patrem eo quod habeat filium. Filium eo quod  

habeat patrem. Spiritum sanctum eo quod sit ex patre  

procedens, patri et filio coaeternus. Pater ergo  

principium principale nomen deitatis quia sicut  

numquam fuit, non dicitur ita numquam fuit, non pater e  

quo filius natus a quo spiritus sanctus non natus quia non est  

filius; neque ingenitus quia non est pater nec factus  

sed ex deo patre dicitur procedens pater aeternus eo quod  

aeternum habeat filium cuius aeternus sit pater  

filius aeternus eo quod sit patri coaeternus, spiritus sanctus eternus  

eo quod sit patri et filio coaeternus. Non confusa in unam 

personam trinitas, ut Sabellius dicit, neque sepa = 

rata haut divisa in natura divinitas, ut Aris 

blasphemat; set alter in persona pater, alter in 

personam filius, alter in persona spiritus sanctus; pater et filius 

et spiritus sanctus unius natura dicitur in sancta trinitate. 

II. Non pater carnem adsumpsit, neque spiritus sanctus, sed 

filius tantum; ut qui erat in divinitate dei filius ip = 

se fierit in homine hominis filius. Ne filii nomen ad al = 

terum transiret. Qui non erat nativitate filius. 

Dei ergo filius hominis factus est filius, natus se = 

cundum veritatem nature ex dei (sic pro deo) dei filius secu = 

dum veritatem nature ex homine hominis filius 

ut veritas geniti non adoptionum (sic pro adoptione), non apellacio = 

ne, sed in utraque, nativitate filii nomen nas = 

cendo haberit, et esset verus deus et verus homo 

unus filius; non ergo duos christos neque duos filios sed deum 

et hominem unum filium. Quem propterea unigenitum di = 

cimus manente in duabus sustanciis sicut ei natu = 
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re veritas contulit. Non confusis naturis neque 

inmixtis, sicut Timothiani volunt, sed societate 

unitatis. Deus ergo hominem adsumpsit, homo in  

deum transivit, non nature versibilitate a sed dei digna =       a) sicut Apollinariste dicunt 

cione, ut nec deus mutaretur in humanam substantiam 

adsumendo hominem, nec homo in divinam glorificatus 

in deum, quia mutatio vel versibilitas nature et di = 
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miniucionem et aboelicione[m] substanciae facit. Na = 

tus ergo dei filius ex homine, non per hominem, idest non ex 

viri coitu, sicut Hebion dicit, sed ex virgine carnem ex vir = 

gine corpore trahens, et non de caelo secum adferens, 

sicut Marchion b et Ehuticaes adfirmant. Nec in                                               b) Origenes 

phantasia, id est, absque carne, sicut Valentini = 

anusc dicit, neque aufinicae (?), idest putative imagi =                                        c) Valentinus 

natum, sed corpus verum, non tamen carnem ex carne, sicut 

Marchianus, sed verus deus, ex divinitate, et verus 

homo ex carne; unus filius in divinitate ver = 

bum patris et deus in homine anima et caro; anima 

non absque sensu et racione, ut Apollenaris, neque  

caro absque anima, ut Eunomius, sed anima cum ratio = 

ne sua et corpus cum sensibus suis. Per quos sensos verus 

in passione et ante passionem carnis sue dolo = 

res sustinuit. 

III. Neque sic est natus ex virgine ut  

deitatis initium nascendo homo acceperit, quasi 

antequam ex virgine nasceretur deus non fuerit, sicut 

Artemon et Berillus et Marcellus docuerunt, sed aeternus 

deus, homo ex virgine natus. Nihil creatum aut ser = 

viens in trinitate credendum, ut vult Dyo = 

nisius fons Arii, nihil inequale, ut Eunomius,  

nihil gratie inequale, ut vult Aetius, nihil 

anterius posteriusve aut minus, ut Arius; nihil 

extraneum aut officiale alteri, ut Macedonius; 
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nihil persuasionem aut subreptionem insertum, ut Mani = 

heus; nihil corporeum, ut Melito et Tertullianus; nihil cor = 

poraliter effigiatum, ut Antropomorphus et Vadanus; nihil  

invisibilis, ut Origenes; nihil creaturis visibile, ut For = 

tunatus; nihil moribus vel voluntate diverso, ut  

Marchion; nihil ex trinitatis essentiam ad creatu = 

rarum naturam deductum, ut Platto et Tertullia = 

nus; nihil officium singulari nec alteri comunicabile, 

ut Origenes; nihil confusum, ut Sabellius set totum perfec = 

tum quia totum ex uno et unum, non tamen soletari = 

um ut presumunt Silvanus et Praxeas pentapo = 

litana damnabilis illa doctrina.  

V. Homousion ergo idest coesentialis; homousius deo          (segno di richiamo frase sconvolta; vedi sotto) 

et homini unus filius manens deus in homine suo in 

gloriam patris, desiderabilis videri ab angelis et ab 

omni creatura; non homo propter deum, vel Christus deo, sicut 

Nestorius blasphemat, set homo in deum et in ho = 

mine deus. 

VI. Erit resurreccio mortuorum sed una et in  

semel, non prima iustorum et secunda peccatorum, ut fabu = 
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lat somniatorum, sed una omnium, et si id resurgere dici = 

tur, quod caditur caro, ergo nostra in veritate resurgit, sicut in ve = 

ritate cadit, et non secundum Origenes inmutacio cor = 

porum erit, id est, non aliud novum corpus per carnem, sed ea = 

dem caro incorruptibilis resurgit ut vel poenas suf = 

ferre possit pro peccatis, vel in gloriam aeternam mane = 

re pro meritis. Corruptibilis que a deo resurgit incor = 

ruptibilis tam iustorum quam iniustorum caro in…                                   (frase incompleta) 

VII. Omnium hominum erit ressurreccio, si omnium erit, 

ergo omnium moriuntur, ut mors in Adam data om = 

nibus filiis eius dominetur, et maneat illud privilegium 

in divinitate patri filius, homousius patri et filio et  

spiritus sanctus coesencialis …                                      (segno di richiamo della frase sopra sconvolta) 
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in domino quod de eo specialiter dictum est. Non dabis sanctum tuum vide = 

re corruptionem et caro eius non videbit corrupcionem. Hanc 

raccionem maximam patrum turbam tradente sus = 

cipimus virum quia sunt et alii equae catholici et eru = 

diti viri qui credunt anima in corpore manente 

inmutandos ad incorruptionem et inmortali = 

tatem eos qui in adventu domini vivi inveniendi sunt                                             (Parusia) 

et hoc eis reputari pro resorrecione ex mortuis, quod 

mortalitatem inmutacione deponant, non mor = 

te quodlibet quis adquescat modo, non est ereticos 

nisi ex contentione hereticus fiat; sufficit enim 

eclesie lege carnis resurreccionis credere futuram. 

VIII. Quod autem dicuntur de morte in sinbolo in adventum                                              (Parusia) 

domini vivos (h)ac mortuos iudicandos non iustos 

(h)ac peccatores iudicari, sicut Diodoris significari 

putat, set vivos eos qui in carne invenien = 

di sunt dicit, quia ad morituri creduntur, vel inmutan = 

di sicut alii volunt, ut suscitati continuo, vel refor = 

mati, ante mortuis, iudicentur. 

IX. Post resurrecionem et iudicium non credamus res = 

titucionem futuram, quam Origenes delerat, ut 

demones vel impii homines post tormenta, quasi 

suppliciis expurgati, vel illi in a[n]gelica qua creati 

sunt, redeant dignitatem, vel isti iustorum societa = 

te done[ne]ntur, eo quod hoc divine conveniat pie = 

tati. Ne quid ex racionabilibus pereat crea = 

turis, sed quodlibet modo salventur, sed nos cre = 

damus ipsi iudici omnium et retributori iusto  

qui dixit: ibunt impii in supplicium aeternum, iusti autem  

in vitam eternam, ut recipiant fructum operum suorum. 

X. In principio creavit deus celum et terram 
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et aquam ex nihilo. Et cum adhuc tenebre ipsam aquam 

ocultaret et aqua terram absconderit facti sunt 

angeli et omnes celestes virtutes ut non esset ociosi = 

tas dei bonitas, sed haberet in quibus permulta ante 

spacia bonitate suam hostenderit, ita hic visibi = 

lis mundus ex is quetunhc creata fuerit, factus et hornatus. 

XI. Nihil corporeum et invisibile natura 

credendum, nisi solum deum, idest, patrem et filium et spiritum 

sanctum, qui, ideo incorporeus recte creditur, quia ubique 

est et omnia implet, atque constringit, ideo invisi= 

bilis omnibus creaturis quia incorporeus est. 

Creatura omnis corporea angeli et omnis celestis 

virtutes corpore licet non carne subsistunt; ex  

eo autem corporeas esse credimus, intellectualis 

creatures quod localiter circumscribuntur sicut et ani = 

ma humana, quod carne clauditur, et demonis qui 

per substanciam angelice nature sunt. 

XII. Inmortalis esse credimus intellectualis na = 

turas quia carne carent, nec habent quodam cadat 

resurreccionem egent post ruinam. 

XIII. Animas hominum non esse hab inicio, inter ceteras, intellec = 

tualis naturas, nec insemel creatas, sicut Origenes 

fingit. Neque cum corporibus per coitum seminantur 

sicut Luciferiani et Caerillus et aliqui Latinorum presumptores 

adfirmant, quasi naturalem consequentia 

serviente. Sed dicimus corpus tantum per con = 

iugio copula seminari creacionem viro ani = 

me solum creatore omnium nosse. 
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XIV. Neque duas animas dicimus esse in corpo = 

re, sicut d quodam Sirorum scribunt, una animale                                                  d) Jacobus 

qua animetur corpus et inmixta sit sangui = 

ni et alteram spiritualem quem racione mi = 

nistrit. Sed dicimus unam esse eandemque 

anima in homine, quae ad corpus sua societa = 

tem vivificet, et semetipsam, suam racionem 

disponat, habens in se libertatem harbitrii, 

ut in sua substantia elegat cogitationem 

quod vult. 

XV. Solum hominem credimus habere 

animam substantivam, que exuta cor = 

pore vivit, et sensos suos adque ingenia viva = 

titer tenet. Neque cum corpore moritur, sicut  
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Harabs adserit, neque post per modicum inter = 

vallum, sicut Zeno, quia substantialiter vivit. 

XVI. Animalium viro animae non sunt substantive 

sed cum carne ipsam carnis vivacita = 

te nascuntur et cum carnes morti 

finiuntur, et ideo non racionem reguntur, 

sicut Platto et Alexander putant, 

set ad omnia nature incitamento ducuntur. 

XVII. Duabus substanciis constat homo, ani = 

ma tantum et corpore, anima cum 

racionem suam et corpus cum sensibus suis; 

quos tamen sensus absque anime societatem 

non movit corpus, anima vero et sine corpore 

racionale suum tenet. 
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XVIII. Non est tercius, in substancia hominis spiritus, 

ud (sic pro ut) Didimus contendit, sed spiritus ipse est anima 

pro espirituale natura, vel pro eo quod spirit (sic) in  

corpore spiritus appellata anima viro ex eo vo = 

cari quod ad vivendum, vel vivificandum anima et cor = 

pus; tercium virum quod ab apostolo cum anima et  

corpore introducitur spiritum gracia sancti spiritus  

esse intellegamus, qua memorat apostulus 

ut integra perseverit in nobis, nec nostrum viti = 

um aut minuetur aut fugitur a nobis, quia  

spiritus sanctus effugiet fictum.  

 

XIX. Libertatem ar =                                                         

bitrii sui conmissum est homo estatim pri = 

ma conditione, ut sola vigilantia mentis 

adnitente etiam precepti custodia perseverit 

si vellit, in id quod creatus fuerat. Post = 

quam vero seduccionis serpentis per Evam  

caecidit a nature bono perdidit pari = 

ter et vigorem arbitrii, non tamen elec = 

cione[m], ne non esset suum quod de men = 

daret peccata, nec merito indulgere = 

tur quod non arbitrii diluisset; manet 

ergo ad salutem arbitrii libertas idest 

racionabilis voluntas, set admonente 

prius deo et invitantem ad salute[m] ut vel 

inelegat (sic), vel sequatur, vel agat occansionem 

salutis, hoc inspiratione dei, ut autem conse = 

quatur quod elegit, vel quod sequatur, vel quod occasio = 

nem agit, dei esse libere confitemur. Inicium 

ergo salutis nostre habemus deo miserante 
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ut adquescamus salutifere inspiracionis nostre 

potestatis est; ut adipiscamus quod adquescendo, 

monicionem cupimus divini muneris est, non 

lavamur, indepto salutis, munere sollici = 

tudinis nostre est, et celestes pariter adiutorii, ut  

autem labamur potestatis nostre est et ignaviae. 

XX. Baptisma unum est, set in eclesia ubi una est 

fides, ubi in nomine patris et filii et spiritus  

sancti datur, ideo si quis aput illos hereticos 

baptizati sunt, qui in sancte trinitatis confes = 

sione baptizati veniunt ad nos recipian = 

tur, qui enim quasi baptizati ne sancte tri = 

nitatis invocacio, vel confessio adnulletur 

set doceantur antea et instruantur quos 

sensum sancte trinitatis misterium in eclesia tie= 

neatur, et si consenciunt credere, vel adques = 

cunt confiteri. Purgati iam fide inte = 

gritate confirmentur, iam 

manus inposicione; si vero 

parvoli sunt vel ebetes, qui doctri = 

nam non capiunt, respondeant pro illis qui 

eos offerit, iuxta morem baptizandi, et sic 

manus inposicione et crismate commu = 

nicati eucharisthiae mysteriis admitan = 

tur. Illos autem qui non in sancte trinitatis invoca = 

cione, apud hereticos baptizati sunt et veni = 

unt ad nos baptizari oportit. Neque 

enim eos credendum est fuisse baptizatos 
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qui non in nomine patris et filii et spiritus sancti ius = 

ta regulam ad nos positam tincati sunt ut sunt 

Paulianite, Procliani, Barbarite, Syphumri, 

Futiniaci qui nu[n]c vocantur Bonosiani, Montani 

et Manichei, variata impietatis germina 

vel ceterae istorum origenis, sive ordinis pestis, 

quia duo principia sive ignota introducuntur 

ut Cerdo et Marcion; vel contraria, ut Mani = 

heus, vel trea, ut e Theodotus, vel multa ut                                                            e) Setianus 

Valentinus, vel Christum hominem fuisse absque deo,  

ut Cerintinos, Hebion, Artemon et Futinus; 

ex eis, inquam si qui ad nos venirent, non requirendum 

ab eis utrum baptizati sint an non, set 

tantum si credant in aeclesie fidem et bap = 

tizentur eclesiastico babtismatae. 

XXI. Cotidiae eucharistiae comunionem percipere 

nec laudo nec vitupero, omnibus tamen do = 
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minicis diebus comunicandum hortor, 

si tamen mens in afectu pec = 

candi non sit. Nam haben = 

tem adhuc voluntatem 

peccandi, gravari magis dico 

eucharistie participacione quam puri = 

ficari, et ideo quamvis quis peccato mor = 

deatur peccandi de cetero non habeat volun = 

tatem et comunicaturus satisfaciat 

lacrimis et oracionibus, et confidens de domini 

missericordia qui peccata pie confes = 

sioni donare consuevit, accedat ad 

eucharistiam intrepidus et securus. 

Sed hoc de illo dico quem capitalia et mor = 
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talia peccata non gravant, nec non quem mor = 

talia post baptismum crimina commissa pre = 

munt, hortor prius publica peniten = 

cia satisfacere et ita sacerdotis iudici = 

um reconciliatum communione sociare, si vult 

non ad iudicium et ad condemnacionem sui eu = 

caristia percipere set secreta satisfac = 

cionem solvi crimina mortalia, non nega = 

mus, sed mutato prius seculi habitu et con = 

fesso religionis studio per correpcionem 

et iugem immo perpetuo lucto misserante 

deo, ita dumtaxat ut contrariam pro  

his que penetit agat et eucharistia  

omnibus dominicis diebus suplix adque submis = 

sus usque ad morte[m] suscipiat. 

XXII. Penitencia vera est penitenda non  

admitere, sed admissa deflere; satis = 

facio penitentie est causas peccato = 

rum excedere, nec eorum sugestionibus aditum 

indulgere. 

XXIII. In divinis repromissionibus nihil  

terrenum aut transitorium expectemus, sicut 

Melitiani sperant, non nupciarum copula 

sicut Caerintus et Marchus delectantur, 

non quod ad cybum vel potum pertinit, sicut Papi = 

as aut Cerintusf, et Tertullianus et Lactancius                                                           f) auctore 

adquiescunt. Neque per mille annos 

post resurrecionem regnum dei in terram fu = 

turum et sanctos cum illa in deliciis regnaturos; 
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speremus, sicut Nepos docuit, qui primam iustorum et secun = 

dam impiorum confinxitg, et inter has duas mortuorum re =    g) primam iustorum ressurectionem 
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surrecciones gentis ignorantis deum in angulis 

terrarum in carne reservandas que post annos mille  

regni in terra iustorum instigante diabulo moven = 

de sint ad pugnam contra iustos regnantes et domino 

pro iustis pugnante ingey (sic pro igney) imbreo conpescendas 

adque ita mortuas cum ceteris in impietatie 

mortuis ad eterna supplicia incorruptibile 

carne suscitandas. 

XXIV. Nullum credimus ad salutem 

nisi deo invitante venire, nullum invitatum 

salutem suam nisi deo auxiliante operari nullum  

nisi orantem auxilium promereri, nullum dei volun = 

tate perire, sed permissum pro eleccione arbitrii 

ingenuitas potestatis semel homini adtri = 

buta ad servile[m] cogatur necessitate[m]. 

XXV. Malum vel maliciam non esse a deo creatam set a diabu = 

lo inventam qui et ipse bonus a deo creatus est 

sed quia libero arbitrio ut pute racionabilis craa = 

tura (sic) commissus est et cogitandi acciperat fa = 

cultatem scientiam boni vertit ad malum et multa cogitan = 

do factus est inventor mali, quod in se persiderat invidit 

in aliis, ne contentus solus periret suasit aliis, ut qui esset  

sue malicie inventor fieret et aliorum auctor ex eo ma = 

lum vel malitiam percurrit inter ceteras racionabiles cra = 

turas. 

XXVI. Unde cognuscimus nihil esse natura inmutabilem 

nisi solum deum idest patrem et filium et spiritum sanctum qui mutare non 

potere a bono quia natura possedit bonum, ne potest quod 

aliud esse quam bonus. 

XXVII. Angeli qui in illa qua creati sunt bea = 

titudine perseverant, non natura possedent bonum 

ut non mutarentur cum ceteris sed arbitrio servantes 

bona voluntate bonum condicionis et fidem domino suo, unde 

et merito ab ipso domino angeli vocantur, quod tenuerint 

arbitrio sanctitatem, nec sociorum exemplo deviaverint 

a bono. 

XXVIII. Bone sunt nuptie se causa filiorum et oon (sic pro “non”) pes = 

cende fornicacionis optentu, melior est continentia …                     Fine a pie’ pagina 202v 

Come si è cercato di dimostrare, questa riformulazione dovrebbe essere avvenuta a Bobbio non molto 

dopo il concilio di Pavia. È invece ormai fuori di dubbio che da qui giunse a Coira, dove fu trascritta 

nel 796 nel codice Weingarten, attingendo al medesimo codice contenente l’excarpsum pseudo-

cummeani e, con tutta probabilità, anche gli atti della sinodo di Anagnis.  

Per inciso, ne consegue che la collazione effettuata verso l’840, di Rabano Mauro, è tributaria anche 

della rielaborazione appena esaminata 152. 

 

 
152 La riformulazione di Rabano Mauro si può vedere in: 

https://books.google.it/books?id=WQ6FroCvMUsC&pg=PA1215&lpg=PA1215&dq=Silvanus+et+Praxeas&source=

bl&ots=TqTZ73AAEn&sig=ACfU3U0sWpmtjHCu3vgjWiJBYBQC0FY5iA&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiChPmEqPbn

AhXH2KQKHa_TAdEQ6AEwCHoECAIQAQ#v=onepage&q&f=true 

https://books.google.it/books?id=WQ6FroCvMUsC&pg=PA1215&lpg=PA1215&dq=Silvanus+et+Praxeas&source=bl&ots=TqTZ73AAEn&sig=ACfU3U0sWpmtjHCu3vgjWiJBYBQC0FY5iA&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiChPmEqPbnAhXH2KQKHa_TAdEQ6AEwCHoECAIQAQ#v=onepage&q&f=true
https://books.google.it/books?id=WQ6FroCvMUsC&pg=PA1215&lpg=PA1215&dq=Silvanus+et+Praxeas&source=bl&ots=TqTZ73AAEn&sig=ACfU3U0sWpmtjHCu3vgjWiJBYBQC0FY5iA&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiChPmEqPbnAhXH2KQKHa_TAdEQ6AEwCHoECAIQAQ#v=onepage&q&f=true
https://books.google.it/books?id=WQ6FroCvMUsC&pg=PA1215&lpg=PA1215&dq=Silvanus+et+Praxeas&source=bl&ots=TqTZ73AAEn&sig=ACfU3U0sWpmtjHCu3vgjWiJBYBQC0FY5iA&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiChPmEqPbnAhXH2KQKHa_TAdEQ6AEwCHoECAIQAQ#v=onepage&q&f=true
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RELAZIONI TRA LA SINODO DI ANAGNIS E IL CONCILIO DI GRADO (3 NOVEMBRE 579 

o 580?) 

In questo capitolo si evidenziano le relazioni della sinodo di Anagnis con il concilio di Grado.  

La possibilità che la sinodo sia stata indetta per approvare gli argomenti che sarebbero stati trattati 

nel concilio di Grado è quella che ritengo più realistica. Ciò emerge da una epistola di Pelagio II, letta 

durante il concilio, da cui si evince che prima di Grado vi furono delle sinodi diocesane preparatorie 

dove furono trattati gli argomenti che ricorrono nel frammento e fu approvato il principale: la 

necessità di chiedere al papa la conferma del trasferimento della sede da Aquileia a Grado, effettuata 

molti anni prima per sfuggire ai Longobardi, e il riconoscimento dello status di metropoli della nuova 

sede; tali richieste non avrebbero però dovuto comportare la rinuncia alla propria posizione scismatica 

a causa delle eresie in cui ritenevano essere caduta la Chiesa romana.  

Inoltre, dalle sottoscrizioni degli intervenuti a Grado, si riesce quantomeno a comprovare che tra i 

vescovi Agnello, Ingenuino della Rezia seconda (futura Sabiona), Fonteio di Feltre e forse anche 

Vigilio vescovo di Scarabantia nel Norico (attuale Sopron in Ungheria)153 vi fu un’intesa preliminare; 

non è da escludere sia stata raggiunta nella stessa sinodo di Anagnis.  

Dall’analisi effettuata è emerso anche che sono da revocare nel dubbio le date di pontificato di almeno 

due papi coinvolti nelle vicende in esame e cioè Benedetto I e Pelagio II. 

È necessario un breve riepilogo degli antefatti. Da ciò emergerà ulteriormente come la storiografia 

abbia interpretato in modo confuso la realtà inerente lo scisma tricapitolino e, in modo particolare, 

mal compreso il contenuto del documento gradense. Inoltre si capirà che se non fosse stato per 

l’anacronismo del decreto di Pelagio II (presunto sulla base della cronotassi dei papi), neppure 

sarebbe stato sospettabile di interpolazione, tantomeno se il de Rubeis non avesse depistato con la sua 

datazione e interpretazione del frammento di Anagnis. Infatti la concordanza con gli argomenti trattati 

nella sinodo di Anagnis, di pochi mesi precedente o seguente, è comunque una delle prove più 

convincenti della autenticità del documento e di tutti gli argomenti in esso contenuti.  

Gli antefatti154. (N.B. Le date di durata dei pontificati dei vari papi e di alcuni eventi, sono seguite da punto 

interrogativo, perché questo studio le revoca nel dubbio come si spiega al punto IV dell’analisi del testo). 

 
153 Scaravensis (Scaraviciensis nella “Cronaca Veneta detta altinate) Il Chronicon Altinate, o Origo civitatum Italie seu 

Venetiarum è una delle fonti più antiche per la storia di Venezia. I manoscritti più antichi conosciuti risalgono al XIII 

secolo, sebbene i suoi componenti siano antecedenti. Ha una notevole sovrapposizione con il Chronicon Gradense, che 

può essere una delle sue fonti. Talvolta viene chiamato Chronicon Venetum, ma quel titolo viene utilizzato anche per il 

Chronicon Venetum et Gradense di Giovanni da Venezia (1008 circa). 
154 Per un più articolato panorama vedi: Paolo Cammarosano “Aquieleia e Grado nell’Alto Medioevo” in “Aquileia dalla 

fondazione alla costituzione del ducato longobardo. Aquileia dalle origini alla costituzione del ducato longobardo. L’arte 

ad Aquileia dal sec. IV al IX, 672 pp.; (2006, ISBN 88-88018-42-5)”; il contributo di Cammarosano è reperibile sul web. 

Avverto tuttavia una inspiegabile affermazione e cioè che Pelagio II era stato consacrato papa “circa un anno prima del 

concilio di Grado del 579”, pagina 143, in netto contrasto con quanto risulta da tutte le fonti e cioè che divenne papa il 

26/11/579. Tale affermazione ha rilevanza con quanto spiego al punto IV dell’analisi del testo del concilio gradense. Con 

ciò il Cammarosano lascia intendere che non riteneva un’interpolazione il decreto papale salvo poi avallare la tesi del 

Cessi alla fine, pagg. 154-155 e nota 37 che, come già ben spiegato dal Monticolo, era la prova di autenticità e non di 

interpolazione come il Cammarosano interpreta sulla scia del Cessi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_di_Venezia
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Chronicon_Venetum_et_Gradense&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_da_Venezia
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A conclusione di un decennio di contrasti teologici sulla natura di Cristo, nel 553 il concilio 

di Costantinopoli II confermò la condanna per eresia che Giustiniano aveva emanato con un editto 

del 543, mediante i famosi Tre Capitoli, di tre teologi del passato, assertori di teorie diofisite 

sospettate di nestorianesimo, ma che a Calcedonia avevano goduto di grande autorevolezza: Teodoro 

di Mopsuestia, Teodoreto di Cirro e Iba di Edessa155.  

Molti vescovi, nordafricani e europei, che già si erano opposti alla condanna del 543, in quanto con 

ciò ritenevano si fosse condannato il diofisismo a favore del monofisismo, avevano dato inizio allo 

scisma tricapitolino. Papa Vigilio (29/03/537-07/06/555?) in questo decennio tenne una posizione 

ondeggiante in base alle convenienze politiche. I vescovi nordafricani lo scomunicarono 

esplicitamente dopo che, nel 548, aveva presentato il Judicatum condannante i Tre Capitoli, poi 

ritirato per effetto di ciò. Quelli del nord Italia interruppero la comunione con il papa e i vescovi a lui 

fedeli quando, forzato dall’imperatore Giustiniano, si rassegnò a sottoscrivere il deliberato conciliare 

l’8 dicembre 553. Promotori dello scisma in Italia furono i vescovi metropoliti Ausano di Milano e 

Macedonio di Aquileia (539-557) con un concilio tenutosi ad Aquileia nel 554. Non mancarono 

reazioni in Spagna e in Francia, ma qui non si giunse allo scisma anche perché Visigoti e Franchi già 

assicuravano una tutela ai propri vescovi nei confronti di Roma. 

Con il successore di Vigilio, Pelagio I (16/04/556-04/03/561?)156, i rapporti peggiorarono a tal punto 

che egli chiese a Narsete, governatore plenipotenziario dell’Italia bizantina, di stroncare lo scisma 

con la forza. Tuttavia la richiesta non fu accolta probabilmente perché Narsete non era in grado di 

effettuare operazioni di tale tipo che invece furono messe in atto da più di uno dei suoi successori. La 

situazione generale era infatti già disastrosa di per sé: la devastante Guerra gotica, conclusasi nel 553 

con la vittoria bizantina, fu accompagnata da aberrazioni climatiche seguenti a ripetute eruzioni 

vulcaniche a causa delle quali le messi non giunsero a maturazione. Alla conseguente carestia seguì 

la peste che, a sua volta, provocò nuove carestie e così via in una spirale inarrestabile che spopolò 

l’Italia157.  

In questi catastrofici frangenti si svolse il pontificato di Giovanni III (17/07/561-13/07/574?). 

Non vi sono che tre documenti conservatisi su di lui, peraltro di scarso interesse. Si sa da altre fonti 

che anche questo papa fu imposto da Giustiniano e che fu ligio ai suoi dettati in materia teologica 

talché non abbiamo documentazione relativa ad una sua condanna dell’aftartodocetismo. A 

controprova abbiamo comunque la taccia di eresia da parte dei tricapitolini, in realtà non tanto rivolta 

a Giovanni III, ma ad un suo successore, Pelagio II, il che comprova che la posizione eretica di Roma 

non solo era iniziata fin dai tempi dell’editto aftartodoceta di Giustiniano, ma che perdurava anche 

dopo che in Oriente la questione era rientrata con l’editto di Giustino II. La taccia di eresia si rileva 

non solo nel frammento di Secundus ma anche nella seconda lettera di Pelagio II in risposta al 

 
155 L’editto imperiale del 543-544 condannava come eretici: 1) la persona e tutti gli scritti del teologo antiocheno Teodoro 

di Mopsuestia, maestro di Nestorio (morto intorno al 428); 2) alcuni scritti contro il patriarca di Alessandria Cirillo (370-

444) e contro il Concilio di Efeso, di Teodoreto di Cirro (morto nel 457); 3) una lettera di Iba di Edessa (morto nel 457) 

a difesa dello stesso Teodoro di Mopsuestia, destinata al persiano Mari (vescovo nestoriano di Seleucia-Ctesifonte e 

patriarca di Persia). 
156 Pelagio I, prima di essere eletto papa dietro designazione di Giustiniano, fu il diacono che accompagnò Vigilio a 

Costantinopoli e che lo sostenne nel rifiuto di sottoscrivere la condanna dei Tre Capitoli. Dopo la capitolazione del papa, 

con la sottoscrizione della condanna, entrò in contrasto con lui che lo fece internare. Durante la detenzione scrisse una 

Defensio dei Tre Capitoli, che si rimangiò tosto dopo la nomina. Ciò, unitamente al sospetto che fosse stato complice 

della soppressione di Vigilio, fece sì che per la rituale consacrazione non si trovassero che due vescovi disponibili, 

cosicché il terzo fu sostituito da un prete. Il suo pontificato fu caratterizzato quindi da un discredito generale che sopportò 

soltanto grazie all’appoggio politico e militare bizantino. 
157 Secondo le ultime interpretazioni, scaturite da questa recentissima scoperta dell’eruzione, questa fu la causa del tracollo 

della civiltà romana da cui l’inizio del medioevo. La scoperta è documentata su vari siti. Vedi anche l’epistola 25 delle 

Variae di Flavius Magnus Aurelius Cassiodoro, databile alla fine primavera del 538 (anno decimo dell’impero di 

Giustiniano), nella quale registra con estrema preoccupazione il fenomeno di gelo prolungato e assenza di luminosità 

dovuto al cielo offuscato paventando la carestia. 

L’epistola è reperibile in: http://www.thelatinlibrary.com/cassiodorus/varia12.shtml e la sua traduzione e commento in 

http://www.climatemonitor.it/?p=38698. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Diofisismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Nestorianesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/543
https://it.wikipedia.org/wiki/544
https://it.wikipedia.org/wiki/Eresia
https://it.wikipedia.org/wiki/Teodoro_di_Mopsuestia
https://it.wikipedia.org/wiki/Teodoro_di_Mopsuestia
https://it.wikipedia.org/wiki/Nestorio
https://it.wikipedia.org/wiki/428
https://it.wikipedia.org/wiki/Patriarcato_di_Alessandria
https://it.wikipedia.org/wiki/Cirillo_di_Alessandria
https://it.wikipedia.org/wiki/Concilio_di_Efeso
https://it.wikipedia.org/wiki/Teodoreto_di_Cirro
https://it.wikipedia.org/wiki/Iba_di_Edessa
https://it.wikipedia.org/wiki/Seleucia_al_Tigri
http://www.thelatinlibrary.com/cassiodorus/varia12.shtml
http://www.climatemonitor.it/?p=38698
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patriarca Elia, come si vedrà infra. La documentazione del lungo pontificato di Giovanni III fu quasi 

sicuramente distrutta per ordine di papa Sergio nel 699 quando lo scisma ebbe fine con il 

compromesso di Pavia. Il passo del carme di Bobbio, attestante il suo ordine di bruciare tutto quanto 

aveva riguardato i contrasti dottrinali tra Aquileia e Roma, non lascia campo alle ipotesi di chi 

sostiene che la perdita della documentazione sia collegabile al lungo assedio cui Roma fu sottoposta 

dai Longobardi al tempo del suo successore. Inoltre questa ipotesi si scontra con il fatto che la 

documentazione dei precedenti papi si è salvata o, per lo meno, è decisamente più abbondante. 

Comunque, da quel poco che si riesce a sapere su Giovanni III e dal preciso accenno negli atti di 

Anagnis e Grado, fu lui che iniziò a perseguitare gli scismatici dopo l’imposizione 

dell’aftartodocetismo nel 565 da parte di Giustiniano. Ciò continuò, a fasi alterne, con i suoi due 

successori come si deduce da quanto si afferma nel testo del concilio gradense: oltre che dai 

Longobardi, i tricapitolini ebbero quindi a doversi difendere anche dai papi. È esemplare in tal senso 

che coloro che facevano capo alla metropolia milanese posero fine allo scisma nel 572?, tranne Como 

che si mise alla dipendenza di Aquileia158.  

Come se non bastasse nel 568? i Longobardi invasero l’Italia, prostrata e indifesa, penetrando dalle 

Alpi Giulie. In concomitanza del loro dilagare vi fu la fuga del clero dalle curie episcopali: gli 

aquileiesi a Grado, i milanesi, l’anno successivo, a Genova, i trentini proprio ad Anagnis; si misero 

al sicuro in quanto Grado e Genova erano sotto controllo bizantino e Anagnis dei Franchi.  

Il trasferimento da Aquileia a Grado avvenne durante l’episcopato di Paolino I (557-571) che portò 

seco pure le reliquie e il tesoro della chiesa.  

Sul successivo papa Benedetto I (02/06/575-30/07/579?) si registra lo stesso vuoto documentale del 

predecessore che sospetto sia stato causato dal medesimo rogo ordinato da Sergio nel 699. Tuttavia 

l’atteggiamento nei confronti dei tricapitolini non deve essere stato dissimile da quello del suo 

predecessore come si ricava anche da un falso di tarda epoca159. 

Pelagio II (26/11/579-07/02/590?), adottò la politica del bastone e della carota nei confronti degli 

scismatici, rimasti saldamente uniti attorno al nuovo vescovo di Aquileia Elia (571-586), come si 

evince anche dal testo del concilio in esame e dalle sue conseguenze. 

Il concilio di Grado. 

L’autenticità del documento gradense prima e dei temi in esso trattati poi, sono stati oggetto 

di una disputa plurisecolare; il compromesso proposto da Roberto Cessi sembrerebbe averla conclusa. 

Ciò risulta evidente leggendo la posizione maturata dagli studiosi riepilogata nel sito 

dell’Enciclopedia Treccani peraltro contenente alcune contraddizioni160; molto più accurato è invece 
 

158 Secondo l’interpretazione di Cesare Alzati, la fine dello scisma da parte di Milano sarebbe stata determinata dal 

tentativo di ripristinare il flusso delle rendite provenienti dalle cospicue proprietà che la diocesi milanese aveva in Sicilia 

e che sarebbero state confiscate da Roma proprio a seguito dello scisma. Vedi Francesco Mores in “Invasioni d’Italia”, 

2011, pag. 234 ove riprende l’ipotesi di Alzati citando la sua opera: “Pro sancta fide, pro dogma patrum” nota 15, pag. 

101. 
159 Vedi Roberto Cessi, “Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al Mille”, I, Secoli V-IX, Padova 13 gennaio 

1940, pagg. 4 - 5, documento “3 - 574-78. Benedetto I papa sanziona la traslazione della sede aquileiese.” Dal fatto che 

si tratta di un falso si ricava che l’atteggiamento di Benedetto fu di segno opposto, e ciò in continuità con il suo 

predecessore. 
160 Vedi la voce di Gabriella Braga http://www.treccani.it/enciclopedia/elia_(Dizionario-Biografico)/. Al fine di togliere 

dal dibattito storiografico ricorrenti imprecisioni ne sottolineo gli errori, e li commento in corsivo tra parentesi: 

“Ed è a Grado che Elia, secondo varie cronache venete, riunì il 3 nov. 579 nella cattedrale una sinodo. Ma la data, le 

caratteristiche e addirittura la reale convocazione di questa sinodo hanno suscitato una viva discussione tra gli studiosi. 

Infatti fra i documenti conservati negli atti del concilio di Mantova dell'827, nei quali si fa riferimento alle decisioni prese 

a Grado nel 579, sono registrate soltanto le sottoscrizioni dei vescovi che sarebbero intervenuti; mentre il testo degli atti, 

tramandato in cronache molto più tarde, come quella di Andrea Dandolo, presenta evidenti contraddizioni. La sinodo 

gradense, secondo questo testo, sarebbe stata tenuta con l'approvazione del papa Pelagio II in presenza del legato 

pontificio Lorenzo che avrebbe letto un privilegio con il quale il papa ratificava il trasferimento della sede vescovile da 

Aquileia a Grado e la sua supremazia metropolitica. In questa stessa sinodo, però, si sarebbero riconosciuti il concilio di 

Calcedonia e i precedenti concili di Nicea, di Costantinopoli (I) e di Efeso senza, tuttavia, nominare il costantinopolitano 

II dalla cui definitiva condanna degli scritti di Teodoro di Mopsuestia e di alcuni passi delle opere di Teodoreto di Ciro e 
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il riepilogo di Rajko Bratož al quale rimando senz’altro161. L’ipotesi del Cessi è che il concilio di 

Grado fu un avvenimento reale ma il decreto papale di autorizzazione a trasferire la sede da Aquileia 

a Grado con la qualifica di metropoli, pure autentico162, sarebbe però posteriore al concilio, in quanto 

 
di Iba di Edessa era nato lo scisma dei Tre Capitoli a cui aderiva, come il suo predecessore Paolino, Elia. È evidente che 

questa implicita professione di fede scismatica mal si accorda con la presenza di un legato pontificio e con l'approvazione 

papale. Perciò, se il Baronio, il Noris e il Troya avevano considerato gli atti autentici, già il Muratori, il De Rubeis e il 

Mansi li ritennero falsi o almeno interpolati. Il Cessi, sottoponendo a un attento esame tutte le fonti che tramandano gli 

atti e le notizie relative a essi, giunse alla conclusione che la sinodo gradense fu realmente convocata nel 579; mentre il 

Friedrich ritenne che si fosse svolta tra il 571 e il 576 o al più tardi nel 577. Unico scopo di tale sinodo era quello di 

confermare l'adesione di Elia e dei suoi vescovi suffraganei allo scisma tricapitolino. La lettera di Pelagio II che 

riconosceva il trasferimento della sede vescovile e la supremazia patriarcale di Grado nonché la presenza del legato 

Lorenzo sono interpolazioni inserite in vari momenti, identificabili tra i secoli IX e XI, legati alle fasi della lotta tra 

Aquileia e Grado per il riconoscimento della sede vescovile e della supremazia metropolitica. (Poiché non sono pervenute 

le lettere papali precedenti al concilio di Grado, alle quali si fa invece riferimento nel testo gradense, il Cessi ha tratto 

questa conclusione che in questo studio si revoca, per lo meno, parzialmente). 

Elia, nei primi anni del suo episcopato, si limitò dunque a confermare la sua adesione allo scisma tricapitolino senza 

compiere alcun trasferimento ufficiale o legale della sede vescovile, come invece affermano le cronache venete. 

La fede scismatica caratterizzò l'intero episcopato di Elia tanto che Pelagio II inviò a lui e ai vescovi istriani tre lettere 

redatte negli anni intorno al 585 con le quali cercò di ottenere la loro adesione alla Chiesa di Roma. La terza lettera è 

quasi un trattatello sui Tre Capitoli; per questo motivo si è giustamente (?!) pensato che fosse un memoriale che doveva 

accompagnare la lettera precedente. 

Sulla base di una notizia tramandata nella Historia Langobardorum da Paolo Diacono, questo memoriale è stato attribuito 

a Gregorio Magno che l'avrebbe redatto, prima della sua elezione al soglio pontificio, mentre era ancora diacono. Tanto 

Hartmann quanto Schwartz ritengono, per ragioni di stile, che le tre lettere siano opera di uno stesso autore. Gregorio 

nell'ottobre del 584 si trovava ancora a Costantinopoli e rientrò a Roma molto probabilmente solo nel 586. Secondo lo 

Schwartz non può quindi essere l'autore di questo testo o perlomeno soltanto di questo perché in tal caso lo dovrebbe 

essere, per le ragioni stilistiche ricordate, anche delle due lettere precedenti. 

Pur non essendo state conservate le risposte di Elia e dei vescovi istriani al pontefice, non vi possono essere dubbi che 

Elia al momento della sua morte aderiva ancora allo scisma tricapitolino (emerge qui una contraddizione con quanto si 

afferma dopo perché il testo gradense è la risposta a precedenti richieste di rinunciare allo scisma di Pelagio II) perché 

i vescovi "Venetiarum vel Secundae Retiae", dopo il concilio di Marano del 591, ricordano in una lettera all'imperatore 

Maurizio che l'esarca Smaragdo - inviato in Italia nel 585 c. - "pro causa ipsa [scil. i Tre Capitoli] pluribus vicibus 

contristaret" Elia. (la data del concilio di Marano e i temi dibattuti sono soltanto ipotesi a mio avviso errate; sicuramente 

è errato quanto segue dato per oggetto del concilio di Marano) Tanto che, su consiglio di tutti i suoi vescovi, Elia si era 

rivolto direttamente all'imperatore ottenendo un suo intervento su Smaragdo perché nessun vescovo fosse molestato a 

causa dello scisma. (La lettera in questione non è di Elia, già morto a tale data come conferma la stessa Treccani che 

quindi si contraddice vistosamente - “Elia morì dopo 14 anni, 10 mesi e 21 giorni di episcopato nel 586-587. Il suo corpo 

fu sepolto nella cattedrale di Grado da lui edificata” -, bensì del vescovo Ingenuino della Rezia seconda; inoltre la data 

della missiva è antecedente al concilio di Marano, probabilmente dell’inverno 587-588.) ” 
161 Rajko Bratož “L'emergere del patriarcato aquileiese e il Sinodo di Grado” (titolo tradotto dall’originale tedesco), 

contributo pubblicato in: “DIE AUSGRABUNGEN IM SPÄTANTIK-FRÜHMITTELALTERLICHEN BISCHOFSSITZ 

SABIONA-SÄBEN IN SÜDTIROL I” a cura di Volker Bierbrauer e Hans Nothdurfter, “DER METROPOLITAN 

SPRENGEL VON AQUILEIA VOM 5. BIS ZUM FRÜHEN 7. JAHRHUNDERT”, © Bayerische Akademie der 

Wissenschaften, München 2015 In Kommission bei Verlag C. H. Beck oHG, München 2015 Gesamtherstellung: Likias 

Verlag, Friedberg Druck: AZ Druck und Datentechnik GmbH Kempten (Allgäu) Gedruckt auf säurefreiem, 

alterungsbeständigem Papier (hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff) Printed in Germany ISBN 978-3-406-

10762-7 ISSN 0580-1435. 
162 L’autenticità del decreto papale fu comprovata da Giovanni Monticolo “Cronache veneziane antichissime” Vol. I, 

Forzini e C., Tipografi del Senato, Palazzo Madama, 1890 

 (https://archive.org/stream/cronachevenezian00mont/cronachevenezian00mont_djvu.txt):  

<Una prova diretta dell’autenticità di quegli atti ci viene data da una testimonianza importantissima non solo per la sua 

antichità, ma anche per la sua natura ufficiale, cioè dalla sentenza pronunciata da Gregorio III nel sinodo romano del 

novembre 731 (Hormayr, Archiv für Sud-Deytscand, II, 209; Jaffè, Regesta pontificum, 2 a ed. n. 2234; una copia del 

sec. XII si trova al R. Arch. di Stato a Venezia tra i documenti restituiti dall’Austria nel 1868, ed è segnata col n. 140, 

busta XIII), ove furono definite alcune questioni religiose e anche fu sancita dal pontefice la divisione delle due chiese di 

Aquileia e Grado. In quel concilio il patriarca Antonino (di Grado) difese i diritti della sua sede e presentò i documenti 

rispettivi, tra i quali gli atti del sinodo del 3 novembre 579. Il passo relativo al sinodo di Grado è il seguente: “Interea 

Antoninus Gradensis patriarce causa sua protulit monimenta, in quibus continebatur de mutatione sue sedis ex veteri 

Aquilegia in Gradensem civitatem pie memorationis decessoris nostri pape Pellagii auctoritate facta, eamque episcoporum 
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sarebbe stato inserito nel testo degli atti gradensi nel 827 in occasione del concilio di Mantova, dove 

si cercò inutilmente di trovare un accordo tra i titolari delle sedi di Aquileia e Grado sdoppiatesi nel 

610?. E ciò quindi contro il parere del de Rubeis che riteneva il documento falso e il concilio mai 

avvenuto. Le motivazioni del de Rubeis erano già state smontate dal Troya163, uno dei primi autorevoli 

sostenitori dell’autenticità del documento, tranne una: l’anacronismo del decreto di papa Pelagio II 

autorizzante il cambio della sede metropolitana da Aquileia a Grado sul quale il Troya sorvolò 

alimentando così la disputa che oggi si riterrebbe conclusa con il “compromesso” del Cessi. 

L’anacronismo consisterebbe nel presunto fatto che il decreto, datato 20 aprile senza l’anno, ma 

ritenuto dal de Rubeis del 579, sarebbe in tal caso precedente alla data di elezione di Pelagio II in 

quanto, stando alla cronologia ufficiale, che qui si mette in dubbio, divenne papa 23 giorni dopo la 

data del concilio, cioè il 26 novembre 579. In realtà è dubbia sia la data del concilio che quella di 

elezione di Pelagio. 

Per quanto riguarda la relazione tra Anagnis e Grado questa sarebbe la sintesi conclusiva: ad Anagnis 

si approvò la richiesta del patriarca di Aquileia Elia, indirizzata al papa, di ottenere lo status di 

metropoli per la trasferita sede, condizionandola al non dover rinunciare alla propria fede, dando 

mandato al vescovo Agnello di recarsi a Grado per la sottoscrizione del documento finale. Pochissimo 

tempo prima del concilio arrivò la risposta positiva del papa mediante decreto recapitato dal suo 

legato che rimase a sentire, immagino abbastanza deluso, quale fu l’esito del gesto riconciliante. 

Traggo il testo degli atti di questo concilio da “Rerum Italicarum scriptores” in quanto quello in 

“Monumenta ecclesiae Aquileiensis” non è completo sia per omissione di alcune frasi topiche, sia 

per degli etc. inopportuni, sia per alcuni evidenti errori di lettura, o di tipografia, e una punteggiatura 

sistemata dal de Rubeis in modo arbitrario164. Segue la traduzione e il commento. Ometto l’analisi 

critica del testo in quanto è stata l’oggetto principale dello studio del Cessi165; non mi avvalgo tuttavia 

 
viginti sinodica promulgata sentencia totius Venetiae et Istriae metropolim confirmatam, atque ad instar veteris novam 

dictam fuisse Aquilegiam” [Tuttavia il patriarca di Grado Antonino produsse a suo favore il monito fatto dal nostro 

predecessore papa Pelagio di pia memoria riguardante il cambio di sede dalla vecchia Aquileia alla città di Grado e 

l’approvazione data da venti vescovi presenti in ambito sinodale con la quale la si confermava metropoli di tutta la Venezia 

e l’Istria anche a guisa che il nome, da vecchia, diventasse nuova Aquileia.]>. 
163 Carlo Troya, “Codice diplomatico longobardo”, Volume primo, Napoli 1845, pagg. 86-89. Reperibile sul web. 
164 Bernardo Maria de Rubeis, “Monumenta ecclesiae Aquileinsis, cum appendice in qua vetusta …”, colonne 237-241. 

Seguono poi due altre “versioni”, che il de Rubeis riporta per suffragare la sua tesi che il concilio mai avvenne in quanto 

i testi sono “interpolati” e contradditori. In realtà si tratta di riassunti del testo principale, il cui originale non esisteva già 

al tempo del concilio di Mantova dell’827 dove fu fatto appunto uno dei due transunti. Il de Rubeis attinse il testo “apud 

Dandulum editionis Mediolanensis in collectione Scriptorum Italiae Muratoriana, ex authenticis et vetustissimis 

Codicibus” che, per la precisione, sarebbe Andreae Danduli “Chronicon Venetum”, in L. A. Muratori, “Rerum Italicarum 

Scriptores”, XII, Mediolani 1728, colonne. 97, 98-104 utilizzato per la mia trascrizione. 
165 Vedi la “Prefazione” di Roberto Cessi, “Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al Mille”, I, Secoli V-IX, 

Padova 13 gennaio 1940, e la trattazione del documento alle pagg. 4 - 5. In realtà egli qui presenta solo il risultato 

dell’analisi rimandando alla sua precedente pubblicazione “Nova Aquileia” in Atti del R: Ist. Ven. di S. L., to LXXXVIII, 

p. II, p. 588 sgg. Questa la conclusione: <L’autenticità degli Atti della Sinodo gradense del 579, 3 novembre fu 

alternativamente oggetto di strenua difesa e con altrettanto vigore impugnata. Cfr. la bibliografia, in Kehr, Italia pontificia, 

VII, 1, 8 segg., e Rom und Venedig bis ins XII Jahrundert (sic!), in “Forsch. u. Quellen aus ital. Bibl. und Arch.” vol. 

XIX. L’autenticità fondamentale degli Atti non si può negare; ma non si può escludere che siano stati fortemente 

contaminati: Le contaminazioni sono state eseguite in tre momenti successivi: 1) nel 827, in occasione della sinodo di 

Mantova; 2) nel 1024, in occasione della sinodo romana; 3) nel 1053 (Cfr. Cessi, “Nova Aquileia” cit., p. 543 sg.).> 

Analizzando criticamente l’opera del Cessi trovo che mancano i passaggi del suo ragionamento, per cui è difficile 

accettare le sue conclusioni tout court. Infatti per ammetterle, bisognerebbe che avesse spiegato quale utilità sarebbe 

derivata dalle presunte interpolazioni. Se, come conclude, a Mantova si volevano sostenere le ragioni alla base della 

legittimità ad incassare i proventi delle proprie diocesi e parrocchie, cioè i decreti papali vecchi di oltre due secoli, che 

motivo c’era di mischiarli con una sinodo avente ad oggetto la permanenza nello scisma? Tra l’altro il Cessi non spiega 

perché rifiuta le conclusioni documentatissime, favorevoli all’intera autenticità del documento, di Giovanni Monticolo 

(sulla cui opera vedi: https://archive.org/stream/cronachevenezian00mont/cronachevenezian00mont_djvu.txt) che lui 

stesso cita nella prefazione come una delle sue fonti più preziose. In altre parole il lavoro del Cessi mostra i limiti a cui 

la sola analisi filologica-testuale, può condurre. 
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della sua trascrizione in quanto non solo è stata segmentata in tre sulla base delle sue conclusioni, che 

ribadisco, lo stesso Cessi ritenne prudentemente solo probabili, ma anche perché diverge leggermente 

da quella pubblicata dal Muratori, a mio avviso la più attendibile166: 

“In nomine Domini nostri Jesu Christi summi aeterni Dei nostri.  

Imperante domino nostro Serenissimo Tiberio Costantino Augusto, anno Imperii eius V eodem 

Consule, sub die III Nonarum Novembrium, Indictione decima tertia. 

Cum in civitate Gradensi Helias Episcopus sanctae eiusdem novae Aquilegiensis Ecclesiae, 

una cum Marciano, Leoniano, Petro, Vindemio, Virgilio, Joanne, Charissimo, Patricio, et 

reliquis Episcopis, et Sacerdotibus, quorum nomina subscriptiones propriae manifestant, in 

concilium convenissent, et in nova Basilica sanctae Venerabilis Martyris Euphemiae 

consedissent, sedentibus quoque Presbyteris plurimis, astantibus Diaconibus, propositis in 

medio Sacrosantae Ecclesiae Evangeliis, Helias primae sedis Episcopus dixit: 

<Ineffabilia sunt opera Domini nostri Jesu Christi, quibus misericordia et benignitate 

fragilitatem nostram sustentare dignatur, Sanctissimi Fratres. Nam inter angores, quibus 

Ecclesia Domini circumquaque depressa suspirat, et gentium ferocissimas clades, quae 

miserae nostrae Provinciae reliquias quatere, ac devastare non cessant, fateor, me non 

praeter spem, sed vel ut verius dixerim supra spem meam ad hunc venerabilem coetum 

vestram invitasse sanctissimam Caritatem. Angebar enim, ne quid undecumque votis 

communibus obstisset; verum quia, ut prefatus sum, Jesus Christus verus Deus et Dominus 

noster, supra quem credidimus et speravimus, praestitit, ut vestra nunc in illo praesentia 

perfruamur, dignum duxi, carissimi Fratres, mansuetudine vestrae commemorare, quod ut 

praelibavimus, intervenientibus malis nostris, quotidie hostile perpatimur flagellum. Jam 

pridem ab Attila Hunnorum Rege Aquileja Civitas nostra funditus est destructa, et postea 

Gothorum incursu, et caeterorum Barbarorum quassata, vix respirat, etiam nunc 

Longobardorum nefandae gentis flagella sustinere non valens. Si ergo consensu Beatissimi 

Apostolicae sedis Papae Pelagii, cui jam ante communem nostram descripsimus necessitatem, 

vestrae Sanctitati placeat hanc Civitatem Gradensem nostram confirmare perpetuo 

Metropolim, novamque eam vocare Aquilegiam?> 

SANCTA Synodus dixit:  

<Qaue vestra proposuit Beatitudo, omnes pari confirmamus assensu.> 

<Si vestrae sanctitati placeat, Beatissimi Papae Pelagii Privilegium pro hac ipsa intentione 

ab ipso transmissum, in medio recitandum deferatur.> 

LAURENTIUS Presbyter Legatus Apostolicae Sedis, repraesentavit Privilegium, quod 

suscipiens Epiphanius Notarius, in medio stans, recitavit Privilegium Gradensis Ecclesiae: 

<PELAGIUS sanctae Ecclesiae Catholicae Urbis Romae Episcopus Heliae 

Aquilegiensi Patriarchae etc. Condecuit Apostolica moderamina pia Religione petentibus 

benevola compassione succurrere, et poscentium animis congrua devotione impertiri 

assensum167. Ex hoc enim lucri potissimum a conditore omnium procul dubio promerebimur, 

si venerabilia loca, opportuno transmutata tempore, nostro fuerint studio ad meliorem sine 

dubio statum producta. Igitur quia petisti a nobis per missa tuae venerandae Fraternitatis 

brevia, consentientibus in eis Suffraganeis tibi Episcopis, quatenus Gradense Castrum totius 

Venetiae fieri et Istriae Metropolim, ad regendam sanctam Ecclesiam, atque cum timore Dei 

dispensandam, missa praeceptione concedere deberemus. Quapropter vestro compatientes 

 
166 La punteggiatura del Muratori, che nei testimoni più antichi, comunque copie, era di certo quasi assente, riflette una 

miglior comprensione del testo rispetto al Cessi e, ancor più, al de Rubeis peraltro fonte del Troya e di, troppi, altri. 

Quanto alla lezione del Cessi registro sicuramente un errore di tipografia: stane per stans; propone poi, nel testo ritenuto 

incontaminato, alcune parole diverse rispetto al Muratori, come ad esempio ab omnibus Christi dogma quidem mendaciis 

submoveret invece di ab ovibus Christi dogma quidem mendacii submoveret e sacerdotum principem invece di 

sacerdotum principes, questo forse altro errore di tipografia; ma soprattutto è la punteggiatura a non essere convincente. 
167 Cod. Amb. animis in hac re devote, aurem perpendere attentum. 
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moerori, necessitudinem, imo etiam rabiem furentium perpendentes Longobardorum, 

inclinati precibus vestris, per huius Praecepti seriem suprascriptum Castrum Gradense totius 

Venetiae fieri cum omnibus vestrae Ecclesiae pertinentibus, etiam Istriae Metropolim, 

perpetuo confirmamus. Statuentes ea propter Apostolica auctoritate, sub inteminatione futuri 

Judicii, nulli licere nostrorum Successorum, vel alii cuilibet haec, quae a nobis decretata sunt, 

in quoquam destruere, aut convellere, quae potius firma stabilitate inconvulsa manere 

definimus, atque sub Anthematis vinculo perpetuis temporibus observanda. Quamobrem 

hortor te semper relevare oppressos, semper corripere inquietos, ut zizania Dominicam non 

possint suffocare messem. Gratia Domini nostri Jesu Christi, et omnis Caritas Dei sit semper 

vobiscum.> 

Data XII Kalendis Maii, imperante Tiberio Constantino Caesare Augusto. 

Quo perlecto, universi Episcopi voce compari clamarunt: <Exaudi Christe, Pelagio 

vitam> omnes uno consnesu Sanctissimi Pelagii praeceptionem, et vestram sequimur 

confirmantes Sententiam. Observandam enim Apostolicam auctoritatem decernimus hanc 

Gradensem Civitatem vestram Metropolim perpetuis temporibus esse. Quicumque vero 

confirmationis hoc nostrae violare decretum praesumpserit, anathema.  

Sancta Synodo ter affirmavit: <Fiat, fiat, fiat.> 

HELIAS primae sedis Episcopus dixit: <Si vestrae Beatitudini placet, recitentur etiam 

necessariae causae ad Ecclesiae statum pertinentes, pro quibus vestram unanimem 

Sanctitatem ad nos usque similter fatigari rogitavimus. Sed ut magis dispositionum 

nostrarum, determinata jam Sedis huius quaestione, rite constet ordiri primordia, recitetur 

Deo gubernante nobis primum Fides Sanctorum Patrum, quae cunctis actionibus nostris 

deinceps secuturis velut immobile fundamentum existat de Fide Catholica Sanctorum Patrum. 

Sancta Synodus respondit:<Justissimus 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 nostrorum Valentiniani, et Martiani 

congregata est apud Chalcedoniam Metropolim Bythiniae Provinciae, in Atrio Sanctae et 

venerabilis Euphemiae, definivit subter annexa: Dominus noster et Salvator Christus notitiam 

fidei confirmans, Discipulis suis ait: Pacem meam do vobis, pacem meam relinquo vobis, ne 

ullus a proximo suo dissonam doctrinam pietatis ostendat. Quoniam vero non quiescit 

nequissimus zizaniam spargere, novi aliquid contra veritatem semper inveniens, ob hoc 

consuete Dominus noster providens humano generi, piissimum et fedelissimum Principem ad 

zelum Fidei suscitavit. Qui undique Sacerdotum Principes ad se convocavit, quatenus gratia 

Domini feliciter impetrata, ab ovibus Christi dogma quidem mendacii submoveret, germem 

autem pietatis, et veritatis pingue efficeret. Quod quidem et fecimus communi decreto, 

dogmatum fugantes errorem; integrum vero Patrum revocantes Fidem CCCXVIII Patrum 

Symbolum praedicantes, et tanquam domesticos, quod [qui] pietatis huius compositionem 

receperunt, Patres ascribentes, qui postea apud Constantinopolim convenerunt CL qui et ipsi 

eamdem Fidem subsignaverunt. Definimus igitur ordinem, et omnem formam Fidei 

conservamus. Hos omnes quoque apud Ephesum olim facta est Sancta Synodus, in cuius 

congregatione Praesules fuerunt Sanctae memoriae Caelestinus Romanae Urbis Antistes, et 

Cyrillus Alexandrinae Ecclesaiae Praesul, agere quidem recte, et immaculatae Fidei 

exposistionem CCCXVIII Patrum apud Niceam simul cum piae recordationis Constantino 

Principe congregatorum: obtinuere autem etiam CL Sanctorum Patrum apud 

Constantinopolim definatam ad interemtionem tunc exortarum Haeresum, confirmationem 

vero eiusdem Catholicae nostrae fidei apud Niceam CCCXVIII Patrum. 

Credimus in unum Deum Patrem Omnipotentem, Factorem Coeli et Terrae, 168 Filium Dei 

Unigenitum, qui natus est ex Patre ante omnia secula, Deum verum de Deo vero, genitum, 

 
168 Cod. Amb. hoc loco Visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Jesum Christum Filium etc. 
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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 judicare vivos et mortuos; et in Spiritum 

Sanctum. Eos autem, qui dicunt: erat aliquando, quando non erat, et quia exinde extantbus 

factum est, aut ex alia subsistentia dicentes esse, aut convertibilem, aut mutabilem Filium Dei, 

hos anthematizat Catholica et Apostolica Dei Ecclesia. > 

1. Helias Sactae Ecclesiae Aquilegiensis Episcopus his gestis subscrispsi. 

2. Laurentius Presbyter Apostolicae Sedis Legatus his gestis subscrispsi.169 

3. Marcianus Episcopus S. Ecclesiae Opitergiensis his gestis subscrispsi. 

4. Leonianus Episcopus S. Ecclesiae Tiborniensis his gestis subscrispsi. 

5. Marcianus Episcopus S. Ecclesiae Altinatis his gestis subscrispsi. 

6. Vindemius Episcopus S. Ecclesiae Cenetensis his gestis subscrispsi. 

7. Virgilius Episcopus S. Ecclesiae Patavinae his gestis subscrispsi. 

8. Joannes Episcopus S. Ecclesiae Celejanae his gestis subscrispsi. 

9. Clarissimus Episcopus S. Ecclesiae Concordiensis his gestis subscrispsi. 

10. Patricius Episcopus S. Ecclesiae Aemoniensis his gestis subscrispsi. 

11. Adrianus Episcopus S. Ecclesiae Polensis his gestis subscrispsi. 

12. Maxentius Episcopus S. Ecclesiae Juliensis his gestis subscrispsi. 

13. Severus Episcopus S. Ecclesiae Triestinae his gestis subscrispsi. 

14. Solactius Episcopus S. Ecclesiae Veronensis his gestis subscrispsi. 

15. Joannes Episcopus S. Ecclesiae Parentinae his gestis subscrispsi. 

16. Aaron Episcopus S. Ecclesiae Avoriciensis his gestis subscrispsi. 

17. Marcianus Presbyter locum faciens viri Beatissimi Ingenuini Episcopi Sanctae Ecclesiae 

Secunda Rhaetiae his gestis subscrispsi. 

18. Agnellus Episcopus S. Ecclesiae Tridentinae superveniens his gestis subscrispsi. 

19. Vigilius Episcopus S. Ecclesiae Scaravensis his gestis subscrispsi170, superveniens in 

Sancta Synodo, his gestis mihi relectis. 

20. Laurentius Presbyter superveniens in Sancta Synodo, locum faciens viri Beatissimi 

Fonteii Episcopus S. Ecclesiae Feltrinae his gestis mihi relectis subscrispsi. 

21. Marcianus Episcopus S. Ecclesiae Petenatis superveniens in Sancta Synodo his gestis 

mihi relectis subscrispsi. 

22. Laurentius Presbyter supra statutis Deo gratias agens subscripsi. 
171 

23. Emarus Presbyter supra statutis Deo gratias agens subscripsi. 

24. Sergius Presbyter supra statutis Deo gratias agens subscripsi. 

25. Dorotheus Presbyter supra statutis Deo gratias agens subscripsi. 

26. Laurentius Presbyter supra statutis Deo gratias agens subscripsi. 

27. Albinus Presbyter supra statutis Deo gratias agens subscripsi.  

28. Leo Presbyter supra statutis Deo gratias agens subscripsi.  

29. Marcianus Presbyter supra statutis Deo gratias agens subscripsi. 

30. Severinus Presbyter supra statutis Deo gratias agens subscripsi. 

31. Lucillus Presbyter supra statutis Deo gratias agens subscripsi.  

32. Castus Presbyter supra statutis Deo gratias agens subscripsi. 

33. Provincialis Presbyter supra statutis Deo gratias agens subscripsi.” 

[“Nel nome di nostro Signore Gesù Cristo sommo eterno Dio nostro. 

 
169 In alcuni codici esaminati dal Monticolo, Vaticano Urbinate 440, manca questa sottoscrizione che, secondo il Cessi, 

sarebbe stata aggiunta nel 1053. 
170 Cod. Amb. ita legit Vigilius Episcopus Sanctae Ecclesiae Scaraviciensis his gestis subscripsi. 
171 Cod. Amb. addit Martianus Episcopus Sanctae Ecclesiae Patenatis superveniens Sanctae Synodo gis gestis mihi relectis 

subscrispsi. 



98 
 

Imperante il nostro signore Serenissimo Tiberio Costantino Augusto, nel 5° anno del suo 

impero, console nello stesso anno, il 3°giorno alle none di novembre, indizione XIII (3 

novembre 579).  

Essendo radunati in concilio nella città di Grado Elia, vescovo della santa chiesa nuova di 

Aquileia, Marciano, Leoniano, Pietro, Vindemio, Virgilio, Giovanni, Clarissimo, Patrizio e 

gli altri vescovi e sacerdoti i cui nomi risultano dalle loro sottoscrizioni ed essendosi seduti 

attorno ai santi vangeli nella nuova basilica della santa venerabile martire Eufemia assieme ad 

altri preti, alla presenza dei diaconi, Elia, vescovo presidente, disse:  

<Santissimi fratelli. Ineffabili sono le opere di nostro Signore Gesù Cristo che si degna 

di sostentare la nostra fragilità con la sua misericordia e benevolenza.  

Lo dimostra il fatto che ha sospinto la vostra santissima carità a questo venerabile consesso al 

di là, o meglio direi, al di sopra della mia speranza, poiché ovunque sono angosce e atroci 

rovine causate da genti che non cessano di squassare e devastare quel che rimane della nostra 

misera Provincia, cosicché la chiesa del Signore geme affondata tra esse. Ero poi angosciato 

che ovunque qualcosa impedisse il comune desiderio (di radunarci). Ma, come ho premesso, 

Gesù Cristo, vero Dio e nostro Signore, ha consentito di godere ora e qui della vostra presenza, 

oltre quanto credevamo e speravamo. Carissimi fratelli, visto che siamo sottoposti al flagello 

quotidiano dei nemici, credo giusto fare menzione della vostra mansuetudine davanti alle 

nostre disgrazie: dapprima la nostra città di Aquileia fu distrutta dalle fondamenta da Attila re 

degli Unni; poi, non appena si era ripresa, fu sconvolta dall’incursione dei Goti e di altri 

barbari e, ancor’oggi, non è possibile sostenere i flagelli della nefanda gente longobarda. 

Speriamo quindi, con il consenso della beatissima sede apostolica di papa Pelagio, alla quale 

descrivemmo già da tempo la nostra comune necessità, che piacerà a sua Santità confermare 

in perpetuo Metropoli questa nostra città di Grado e di chiamarla Nuova Aquileia. 

La santa sinodo disse: <Confermiamo tutto quanto vostra Beatitudine ha proposto 

all’assenso. Se piacerà a vostra santità, il privilegio trasmesso dallo stesso beatissimo papa 

Pelagio relativo a questa stessa questione, sarà portato in mezzo a noi per essere letto.>  

Il prete Lorenzo, inviato della sede apostolica, presentò il privilegio della chiesa di 

Grado, dichiarato autentico dal notaio Epifanio, e, messosi al centro, lo lesse:  

<Pelagio, vescovo della santa chiesa cattolica della città di Roma a Elia patriarca di 

Aquileia ecc. L’apostolica pia religione si avvalse sempre dei mezzi di governo atti a 

soccorrere i richiedenti con benevola compassione e fu sempre d’animo ben disposto ad 

esaudire le richieste con la dovuta pietà. Infatti se i venerabili luoghi, trasferiti a tempo 

opportuno, furono grazie al nostro impegno condotti senza dubbio a miglior stato, ciò andrà 

senz’altro a grandissimo profitto del Creatore di tutto. Quindi dovremo concedere, dopo 

averne emesso ordine, ciò che ci hai richiesto per mezzo della concisa missiva piena della tua 

veneranda fraternità e approvata dai tuoi vescovi suffraganei, cioè che il castello di Grado 

diventi la reggenza della santa chiesa, con il timore di Dio, e la dispensatrice di tutta la Venezia 

e l’Istria. Per cui, considerando la vostra comune afflizione, lo stato di necessità dipendente 

dal cieco furore dei Longobardi e le vostre suppliche, per questa serie di motivi confermiamo 

in perpetuo che il sopradetto castello di Grado sia la Metropoli di tutta la Venezia con le vostre 

chiese pertinenti e dell’Istria. Stabiliamo pertanto con autorità apostolica, sotto minaccia di 

futuro giudizio, che a nessuno dei nostri successori, o a chiunque altro, sia concesso annullare 

o distruggere il nostro decreto e anzi ordiniamo che resti inalterato e osservato sotto il perpetuo 

vincolo di anatema. Pertanto ti esorto a portare sempre sostegno agli oppressi, a reprimere gli 

eretici cosicché il loglio non soffochi il grano. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo e ogni 

carità di Dio sia sempre con voi. Data: 12 alle calende di maggio, imperante Tiberio 

Costantino Augusto.> 

Ciò letto i vescovi all’unisono esclamarono: <Ascolta o Cristo, viva Pelagio> e tutti 

all’unanimità confermarono di seguire il precetto e la sentenza del santissimo Pelagio e così 

decisero di osservare l’autorità apostolica che aveva stabilito in perpetuo questa città di Grado 
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come loro metropoli e l’anatema a chiunque tenterà di violare questo decreto. La santa sinodo 

affermò tre volte: <sia, sia, sia.> 

Elia, vescovo presidente, disse: <Se a vostra Beatitudine piace, siano recitate anche le 

ragioni necessarie allo stato della chiesa, a causa delle quali lamentammo insistentemente a 

vostra unanime santità di essere molestati similmente senza sosta. Ma, già risolta la questione 

di questa sede, resta per fermo che, più delle nostre disposizioni, prevalgano i princìpi; sia da 

noi recitata, o Dio governante, prima di tutto la fede dei santi Padri, la quale, come immobile 

fondamento della fede cattolica dei santi Padri, sia riferimento di tutte le nostre azioni future. 

La santa sinodo risponde: <Giusto recitare, ciò che è utilissimo essere ascoltato.>  

 Il notaio Epifanio lesse dal codice sinodale:  

La santa, grande e universale sinodo che, grazie a Dio e alla convocazione dei piissimi, 

cristianissimi Valentiniano e Marciano imperatori nostri, fu radunata a Calcedonia, metropoli 

della provincia di Bitinia, nell’atrio (della chiesa) della santa e venerabile Eufemia, definì 

quanto segue sotto. Nostro Signore e Salvatore Cristo nel confermare il concetto della fede, 

disse ai suoi discepoli: “do a voi la pace mia, la pace mia lascio a voi affinché nessuno mostri 

al suo prossimo differente dottrina della pietà. Poiché non è affatto cosa pacifica, anzi sommo 

male, spargere la propria zizzania inventando contro la verità sempre qualcosa di nuovo”; per 

questo nostro Signore, come sempre provvedente del genere umano, suscitò un piissimo e 

fedelissimo Principe alla scrupolosa osservanza della fede. Egli convocò a sé da ogni luogo i 

principi dei sacerdoti, di modo che, impetrata felicemente la grazia del Signore, un dogma 

rimuovesse appunto il falso dal gregge di Cristo, e, al contrario, suscitasse fecondo il germe 

della pietà e della verità. Motivo per cui anche noi ripristinammo i dogmi, mediante decreto 

comune, per fugare integralmente l’errore dei Padri che avevano revocato la fede dei 318 Padri 

predicanti il simbolo e (ripristinammo) le aggiunte di quei Padri - che li accolsero come 

membri di una famiglia riconciliata nel segno di questo amore paterno - che in seguito si 

riunirono a Costantinopoli in 150 e che pure sottoscrissero la medesima fede. Anche noi 

pertanto definiamo e conserviamo tutti l’ordine e la forma della fede a suo tempo sancita nella 

santa sinodo di Efeso, alla cui riunione parteciparono i presuli Celestino di santa memoria, 

antiste della città di Roma, e Cirillo, presule della chiesa di Alessandria: è senz’altro cosa 

giusta esporre sia l’immacolata Fede dei 318 Padri fatta a Nicea assieme a Costantino, di pia 

ricordanza, principe dei congregati, sia dunque conservare anche quella dei 150 padri di 

Costantinopoli definita per distruggere le eresie allora sorte, a conferma della stessa nostra 

fede cattolica dei 318 Padri di Nicea: 

Crediamo in un solo Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, [di tutte le 

cose visibili e invisibili, e in un Signore Gesù Cristo] Figlio unigenito di Dio nato dal Padre 

prima di tutti i secoli, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del 

Padre per mezzo del quale tutto è stato creato. Il quale è disceso, si è incarnato e fatto uomo 

ed è morto per noi uomini e per la nostra salvezza, e il terzo giorno è risorto ed è asceso in 

cielo e verrà a giudicare i vivi e i morti; e (crediamo) nello Spirito Santo. E coloro che dicono: 

il Figlio di Dio, poiché è stato creato, esiste da quel momento e non da sempre, o che dicono 

essere di altra sostanza, o che cambia o muta natura, la Chiesa di Dio Cattolica e Apostolica 

anatemizza costoro.  

1. Io, Elia, vescovo della santa chiesa di Aquileia (Aquilegiensis), sottoscrissi queste cose. 

Io, Lorenzo prete inviato della sede apostolica, sottoscrissi queste cose. 

2. Io, Marciano, vescovo della santa chiesa di Oderzo (Opiterginae), sottoscrissi queste 

cose. 

3. Io, Leoniano, vescovo della santa chiesa di Tiburnia (Tiborniensis nel Norico, ora presso 

Sankt Peter im Holz, comune di Lendorf, Carinzia, Austria), sottoscrissi queste cose. 

4. Io, Marciano, vescovo della santa chiesa di Altino (Altinatis), sottoscrissi queste cose. 

5. Io, Vindemio, vescovo della santa chiesa di Ceneda (Cenetensis), sottoscrissi queste 

cose. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lendorf
https://it.wikipedia.org/wiki/Austria
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6. Io, Virgilio, vescovo della santa chiesa di Padova (Patavinae), sottoscrissi queste cose. 

7. Io, Giovanni, vescovo della santa chiesa di Celje (Celejane, Slovenia), sottoscrissi queste 

cose. 

8. Io, Clarissimo, vescovo della santa chiesa di Concordia (Concordiensis), sottoscrissi 

queste cose. 

9. Io, Patrizio, vescovo della santa chiesa di Lubiana (Emonensis), sottoscrissi queste cose. 

10. Io, Adriano, vescovo della santa chiesa di Pola (Polensis), sottoscrissi queste cose. 

11. Io, Massenzio, vescovo della santa chiesa di Zuglio (Juliensis vicino Tolmezzo), 

sottoscrissi queste cose. 

12. Io, Severo, vescovo della santa chiesa di Trieste (Triestinae), sottoscrissi queste cose. 

13. Io, Solazio, vescovo della santa chiesa di Verona (Veronensis), sottoscrissi queste cose. 

14. Io, Giovanni, vescovo della santa chiesa di Parenzo (Parentinae, Croazia), sottoscrissi 

queste cose. 

15. Io, Aronne, vescovo della santa chiesa di Gorizia? (Avoriciensis), sottoscrissi queste 

cose. 

16. Io, Marciano prete delegato del beatissimo Ingenuino vescovo della chiesa di Sabiona 

(secunda Rhaetiae) sottoscrissi queste cose. 

17. Io, Agnello, vescovo della santa chiesa di Trento (Tridentinae) appena arrivato, 

sottoscrissi queste cose. 

18. Io, Vigilio, vescovo della santa chiesa di Sopron (Scaravensis) appena arrivato nella Santa 

sinodo, sottoscrissi queste cose da me rilette. 

19. Io, Lorenzo, prete appena giunto nella santa sinodo, delegato di Fonteio vescovo della 

santa chiesa di Feltre (Feltrinae), sottoscrissi queste cose da me rilette. 

20. Io, Marciano, vescovo della santa chiesa di Pedena (Petenatis, l’attuale Pìcan in Croazia) 

appena giunto nella santa sinodo, sottoscrissi queste cose da me rilette. 

21. Io, Lorenzo prete, rendendo grazie a Dio, sottoscrissi quanto sopra deliberato.  

22. Io, Emaro prete, rendendo grazie a Dio, sottoscrissi quanto sopra deliberato. 

23. Io, Sergio prete, rendendo grazie a Dio, sottoscrissi quanto sopra deliberato. 

24. Io, Doroteo prete, rendendo grazie a Dio, sottoscrissi quanto sopra deliberato. 

25. Io, Lorenzo prete, rendendo grazie a Dio, sottoscrissi quanto sopra deliberato. 

26. Io, Albino prete, rendendo grazie a Dio, sottoscrissi quanto sopra deliberato.  

27. Io, Leone prete, rendendo grazie a Dio, sottoscrissi quanto sopra deliberato.  

28. Io, Marciano prete, rendendo grazie a Dio, sottoscrissi quanto sopra deliberato. 

29. Io, Severino prete, rendendo grazie a Dio, sottoscrissi quanto sopra deliberato. 

30. Io, Lucillo prete, rendendo grazie a Dio, sottoscrissi quanto sopra deliberato.  

31. Io, Casto prete, rendendo grazie a Dio, sottoscrissi quanto sopra deliberato. 

32. Io, Provinciale prete, rendendo grazie a Dio, sottoscrissi quanto sopra deliberato.”] 

Il primo problema è dunque la data, peraltro espressa in forma cancelleresca ineccepibile, salvo 

l’eccessivamente moderna forma dell’aggettivo numerale che dovrebbe essere ancora per l’epoca, 

tertia decima; ciò quasi sicuramente dipende dalla copia di molto posteriore: 

“Imperante domino nostro Serenissimo Tiberio Costantino Augusto, anno Imperii eius V 

eodem Consule, sub die III Nonarum Novembrium, Indictione decima tertia.” 

Conformemente alla cronologia corrente la data segnala il 3 novembre 579, indizione XIII. L’anno 

dell’impero viene computato da quando fu associato al trono come Cesare, e non da quando divenne 

Augusto, il che fu possibile solo dopo la morte del predecessore Giustino II. Stando alla cronologia 

corrente la sua morte avvenne il 5 ottobre 578 d.C.; nello stesso giorno Tiberio divenne Augusto.  

La data collima con la storiografia più aggiornata la quale narra che <<nel 573, a causa della perdita 

di Dara, conquistata dai Persiani, Giustino II divenne folle. Le temporanee crisi di follia nelle quali 

https://it.wikipedia.org/wiki/573
https://it.wikipedia.org/wiki/Dara
https://it.wikipedia.org/wiki/Sasanidi
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precipitava gli suggerirono di nominare un successore. Scavalcando i suoi parenti, il 7 dicembre 574, 

scelse come Cesare il generale Tiberio, su consiglio della moglie Sofia nipote dell’imperatrice 

Teodora.>>  

Pertanto, secondo il modo di computare il tempo dell’epoca, il 3 novembre 579 Tiberio era nel 5° 

anno di impero (nel 2° anno da quando era diventato Augusto). L’indizione è coerente (01/09/579 - 

31/08/580). 

Però, alla luce dei problemi prosopografici della dinastia giustinianea, che si riverberano sulla 

cronologia corrente, questa data sarebbe del tutto anomala nella sua perfetta aderenza con la 

cronologia corrente. V’è quindi la possibilità che la data sia stata interpolata, come del resto già 

ventilato da altri studiosi (vedi all’inizio della nota 160). Ciò potrebbe essere avvenuto proprio 

durante in concilio di Mantova dell’827, per evitare che il documento prodotto, potesse essere 

sospettato di falso a fronte di eventuali incongruenze con la nuova cronologia A.D. appena introdotta. 

Ma vi sono altri fondati motivi che spingono in questa direzione: 

1. l’anacronismo della data di nomina di Pelagio II;  

2. l’assenza di data delle epistole papali dirette ad Elia; 

3. le relazioni causa-effetto del contesto storico sconvolte, causa dei tanti problemi cronologici 

che la storiografia continua a rilevare non appena si approccia agli eventi collegati al concilio 

di Grado; 

Dalla sua analisi, comparandolo anche con quello del frammento della sinodo di Anagnis, si può 

ricavare quanto esposto nei seguenti otto punti:  

I. Il concilio di Grado si tenne dopo la sinodo di Anagnis. 

Questa circostanza temporale è suffragata anche da quanto emerso dall’analisi del frammento e 

cioè che ad Anagnis si tenne una sinodo e che, nell’ipotesi più verosimile, fu preparatoria del 

concilio di Grado. Infatti gli argomenti sono gli stessi: il trasferimento di sede da Aquileia a Grado 

sotto l’incalzare dei Longobardi da cui la necessità di chiedere al papa la conferma del 

trasferimento per necessità e il riconoscimento dello status di metropoli; tali richieste non 

avrebbero però dovuto comportare la rinuncia alla propria posizione scismatica a causa delle 

eresie in cui ritenevano essere caduta la Chiesa romana.  

Quanto al primo argomento, il motivo del riferimento nel frammento all’invasione longobarda è 

spiegato nel testo del concilio gradense: “… ancor oggi non è possibile sostenere i flagelli della 

nefanda gente longobarda. Speriamo quindi, con il consenso della beatissima sede apostolica di 

papa Pelagio, alla quale descrivemmo già da tempo la nostra comune necessità, che piacerà a 

vostra Santità confermare in perpetuo Metropoli questa nostra città di Grado e di chiamarla 

Nuova Aquileia.”  

Nel decreto papale, allegato agli atti di Grado, c’è, come si vede subito sotto, la conferma che Elia 

aveva fatto circolare una bozza della richiesta al papa tra i suoi vescovi e quindi che essa fu 

l’oggetto anche della sinodo di Anagnis: “Quindi - dice il papa a motivazione del decreto - 

dovremo concedere, dopo averne emesso ordine, ciò che ci hai richiesto per mezzo della concisa 

missiva piena della tua veneranda fraternità e approvata dai tuoi vescovi suffraganei, cioè che 

il castello di Grado diventi la reggenza della santa chiesa, con il timore di Dio, e la dispensatrice 

di tutta la Venezia e l’Istria.” 

È chiaro a questo punto che, anche nel frammento, si era fatto riferimento al trasferimento della 

sede a Grado nel 568? e alla necessità di chiedere la conferma al papa. Il motivo della richiesta è 

facilmente intuibile: non tutte le diocesi della metropolia avevano aderito allo scisma e quindi 

necessitava una conferma papale affinché si potessero comunque raccogliere i proventi e 

dispensare il necessario come, ad esempio, l’ordinazione dei nuovi vescovi. Questo è anche 

https://it.wikipedia.org/wiki/574
https://it.wikipedia.org/wiki/Tiberio_II_Costantino
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suffragato dal fatto che a Grado mancavano i rappresentanti delle diocesi di Treviso, Belluno, 

Capodistria e altre del Norico172.  

II. Altro argomento discusso ad Anagnis e ripreso in maniera più concisa a Grado è la definizione 

dei Longobardi come Anticristo: nefandissima gens. Si è già detto che ad Anagnis ciò aveva 

riaperto la prospettiva escatologica seguendo l’interpretazione dell’Apocalisse fatta da Sulpicio 

Severo. Di lì a poco, la stessa esplicita interpretazione la darà Pelagio II nella terza epistola 

indirizzata ad Elia; la critica sostiene che essa sia stata predisposta dal futuro papa Gregorio 

Magno. Al di là di tale ipotesi è un fatto che l’equazione Langobardi, gens, nefandissima = 

Anticristo preludio della fine del mondo, fu uno dei temi che caratterizzarono il pontificato di 

Gregorio. 

III. I contatti tra Aquileia e Roma erano dunque ripresi dopo lo scisma del 553 e dopo l’adesione nel 

565 (o 565 bis d.C.?), forse per solo silenzio-assenso, all’aftartodocetismo. La sua revoca da parte 

di Giustino II, primo atto del suo regno stante l’opposizione che era sorta unanime in tutto 

l’Oriente, fu giudicata dai tricapitolini presenti ad Anagnis come “conversione della sacra 

religione”. Tuttavia Roma non si era adeguata alla nuova presa di posizione imperiale. Ciò non 

solo è spiegabile con la convinta adesione all’orientamento assunto da Giustiniano e dal fatto che 

il partito che aveva tratto da Giustiniano il potere era ancora al comando di Roma, ma anche 

perché avrebbe significato il dover ammettere che i tricapitolini avevano sempre avuto ragione, 

con conseguente addio alle ambizioni di primato sulla cristianità. 

Ciò non spiega però il perché Aquileia aveva atteso circa 10 anni a fare la richiesta. Il 

capovolgimento della situazione seguita alla conversione imperiale aveva dato loro enorme forza 

a fronte dell’isolamento in cui si era venuta a trovare Roma, la quale però poteva ancora contare 

sull’esarca Smaragdo, la cui evidente autonomia d’azione - sembrerebbe addirittura in contrasto 

con l’orientamento religioso e politico di Costantinopoli - non è stata ancora chiarita. 

Resta comunque il fatto che nel concilio Elia si sentiva così forte da permettersi di rinfacciare al 

papa che ormai era solo lui ad essere scismatico ed eretico, nonostante il gesto conciliante di 

approvazione delle richieste; e lo fece mediante la recita del simbolo atanasiano. Il perentorio 

giudizio di condanna alla Chiesa romana, in maniera ancora più esplicita di come fu fatto ad 

Anagnis, si rileva dall’utilizzo di questa frase pronunciata da Cristo - “do a voi la pace mia, la 

pace mia lascio a voi affinché nessuno mostri differente dottrina della pietà al suo prossimo. 

Poiché non è affatto cosa pacifica, anzi sommo male, spargere la propria zizzania inventando 

contro la verità sempre qualcosa di nuovo …” con chiaro riferimento alle eresie passate che loro 

ritenevano essersi riaffermate con Giustiniano e i papi da lui nominati: il monofisismo e, come 

logica conseguenza, l’aftartodocetismo. 

IV. L’assenso del papa sia al trasferimento di sede che alla titolazione di metropoli, datata 20 aprile 

senza però la specifica dell’anno dell’impero di Tiberio Costantino, è quello che ha posto, fin 

dall’epoca del Muratori, il problema dell’autenticità e/o delle possibili interpolazioni del 

documento. A mio avviso vi fu solo la cancellazione dell’anno.  

Comunque sia stato, in base alla durata dell’impero di Tiberio Costantino il decreto sarebbe stato 

emanato tra il 5 ottobre 578 e il 13 agosto 582; in base al pontificato di Pelagio II (eletto il 

26/11/579 secondo le fonti ufficiali) sarebbe quindi del 20 aprile 580 o 581 o 582. Come si può 

notare già la prima di queste date, il 580, sarebbe in linea con quella della sinodo anagnina e con 

quella che presumibilmente è da ritenersi la vera data del concilio di Grado. Ciò costituisce anche 

un ulteriore indizio a sostegno dell’ipotesi che il 565 bis d.C. sia stato cancellato dalla storia e che 

il colpevole vada cercato tra quelle gerarchie ecclesiastiche romane che ebbero interesse a 

rimuovere il passato eretico monofisita e aftartodoceta dei papi filo-Giustiniano e filo-Foca, cioè 

anche il grande Gregorio. 

 
172 Le seguenti diocesi non appartenevano ancora alla metropolia di Aquileia, o per appartenere ad altra, come Como, la 

cui dipendenza da Milano fu abbandonata nel 572? per rimanere nella posizione scismatica, o per non essere state ancora 

erette a diocesi come Mantova e Vicenza. 

https://it.wikipedia.org/wiki/578
https://it.wikipedia.org/wiki/582
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La falsità dell’intero documento conciliare è inoltre definitivamente esclusa soltanto dalla prima 

delle tre epistole di Pelagio II indirizzate ad Elia dopo il concilio di Grado173. Anche se non sono 

datate - stesso motivo di cui sopra? -, in base al contenuto si ritiene che siano state scritte tra la 

fine del 584 e l’inizio del 586; anche queste date sono qui messe in dubbio come si dirà tra breve. 

Da notare che nella prima delle tre, Pelagio si scusa per aver risposto “molto tardi” adducendone 

anche il motivo: “… temporalis qualitas et hostilis necessitas hactenus impedivit.” [… finora lo 

impedì la congiuntura causata dal nemico]. Ma a che cosa aveva tardato tanto a rispondere? La 

questione verteva sempre sul diniego di rinunciare allo scisma per i motivi esposti negli atti del 

concilio di Grado; tant’è vero che lo stesso papa ne fece una disamina citando uno per uno tutti i 

punti toccati nel concilio di Grado, sostenendo tuttavia che non v’erano differenze dottrinali tra 

loro. Quindi lo scisma non solo non aveva motivo di sussistere ma causava detrimento ad 

entrambi; per cui, dopo una pagina di citazioni del vangelo illustranti i danni provenienti dalle 

divisioni, li esortava a rinunciare inneggiando agli uomini di buona volontà. È quindi evidente 

che Pelagio rispose proprio al deliberato conciliare gradense; tardi è dir poco, ma forse tale 

risposta va retrodata.  

Elia diede sollecita risposta a questa prima epistola del papa. Benché non si sia conservata, il suo 

durissimo contenuto si desume dalla seconda di Pelagio in quanto afferma “che gli era stato 

recapitato di fatto un capitolare che suonava come interdetto”. Peccato che la risposta di Elia 

non si sia conservata174 in quanto qui si sarebbero trovate le spiegazioni in punto di dottrina, che 

tuttavia si intuiscono dallo sdegno che Pelagio stesso manifesta subito dopo: “quel che più è 

grave, lo si accusa di sostenere differenze dottrinali che allargano il solco tra loro”. 

Evidentemente Elia aveva esposto le profonde differenze che ho in precedenza evidenziato e che 

sparirono con il compromesso di Pavia dato che la Chiesa accolse la fede tricapitolina in cambio 

del riconoscimento della supremazia del papa. 

Nell’estremo tentativo di persuasione il papa affrontò la condanna di Teodoro di Mopsuestia e di 

Iba replicando con l’interpretazione del suo predecessore Leone Magno (29/06/440-10/11/461) 

concludendo che il dettato calcedonese restava integro in tutti i casi175. Ma evidentemente ciò non 

poteva tranquillizzare i tricapitolini perché ritenevano che erano stati i successori a tradire la 

lezione di quel grande papa.  

La questione di fondo la svela lo stesso Pelagio citando sant’Agostino: era l’aspetto politico il 

nodo cruciale, cioè quello che nel 698 si sarebbe risolto a Pavia. Al papa premeva essenzialmente 

il riconoscimento della supremazia del vescovo che sedeva sulla cattedra di Pietro.  

Pelagio concludeva la sua seconda epistola con un invito molto minaccioso: incontriamoci, per 

cercare di chiarirci, a Ravenna sotto la protezione “dell’eccellentissimo signore figlio nostro 

Smaragdo esarca d’Italia”, proprio colui che, poco dopo, riprese il tentativo di reprimere con la 

forza lo scisma, su richiesta dello stesso papa Pelagio II.  

Nella terza, lunghissima, epistola la musica non cambia cosicché ambo le parti restarono ferme 

sulle proprie posizioni. 

Ritornando al punto di partenza: per ammettere che il decreto papale autorizzante il trasferimento 

a Grado sia dello stesso anno 579 cioè della data che si legge sul testo del concilio di Grado, 

bisognerebbe provare almeno che le date di morte di Benedetto I e di elezione di Pelagio II non 

siano quelle che vengono asserite.  

La soluzione è legata al problema dell’anno 565 bis d.C.; risolto questo nel senso che l’anno 

fantasma sia stato effettivamente cancellato dalla Storia, tutto verrebbe a quadrare. Tra l’altro la 

fonte ufficiale della cronologia dei papi sono i Libri Pontificali i quali, essendo stati scritti nel 

 
173 I testi di queste epistole si possono leggere in: 

http://mlat.uzh.ch/MLS/xanfang.php?tabelle=Pelagius_II_cps2&corpus=2&allow_download=0&lang=0 
174 Credo piuttosto che la risposta di Elia sia stata distrutta anch’essa nel rogo ordinato da papa Sergio, per avallare la tesi 

pontificia, sempre sostenuta, che differenze dottrinali non ve n’erano.  
175 Sulle tesi di Leone Magno vedi: 

http://www.documentacatholicaomnia.eu/01p/0440-0461,_SS_Leo_I._Magnus,_Epistolae_Sermonesque,_IT.pdf 

http://mlat.uzh.ch/MLS/xanfang.php?tabelle=Pelagius_II_cps2&corpus=2&allow_download=0&lang=0
http://www.documentacatholicaomnia.eu/01p/0440-0461,_SS_Leo_I._Magnus,_Epistolae_Sermonesque,_IT.pdf


104 
 

secolo VI o VII (non vi sono certezze al proposito), per i primi sei secoli si basano su vari 

Chronica tra cui, fondamentali per il periodo in esame, furono proprio quelli che aggiornarono il 

testo base di Eusebio di Cesarea - san Gerolamo (fino al 378). L’aggiornamento (e revisione) fu 

sviluppato autonomamente da due linee di autori:  

1. Prospero d’Aquitania (fino al 457) - Mario Aventicense (fino al 581 o 582?) 

2. Vittore di Tunnuna (fino al 565 bis d.C.) - Giovanni Biclaro (fino al 590 d.C.).  

Anche le date dei pontificati di questo periodo sono tutte sfasate (vedi la conclusione del capitolo 

LA CRONOLOGIA DI SECUNDUS). Se ne accorse in qualche modo anche il Duchesne 

affermando che le cronache di questi cronografi portavano a date dei pontificati tutte sbagliate176.  

La cronologia dei pontificati fu ricavata, sulla base dei chronicon (in particolare di Prospero, 

molto chiaro nelle sue indicazioni seppur con sfasamenti oscillanti da - 4 a +1 anni per via del suo 

elenco consolare), per progressione a sua volta dedotta, quando possibile, dalla data di 

deposizione dei papi e dalla durata dei rispettivi pontificati e delle sedi vacanti. Sulla attendibilità 

di questi dati sono chiare le osservazioni del Mommsen177: il deficiente sincronismo di alcuni papi 

con gli imperatori o i consoli, anche a ridosso immediato di quelli di cui si sta trattando178, il 

tempo, nonché il luogo, delle deposizioni spesso oggetto di interpolazioni179, la durata sia dei 

pontificati, spesso contrastante tra le varie fonti, sia la durata delle sedi vacanti non verificabile, 

ma che, proprio tra i pontificati in esame, è di durata anche di quasi un anno, senza parlare delle 

differenze tra i tre testi base che formano il Liber attuale, comunque copie di epoca tra l’VIII e il 

X secolo, sulla cui data di edizione originale non v’è neppure concordanza tra i grandi studiosi 

del passato: il Mommsen e il Duchesne180. 

Ritengo quindi che i pontificati dei papi in oggetto vadano rivisti con tutto quanto di chiarificatore 

per la storia ciò può comportare181. 

A mio parere il documento riportante gli atti del concilio di Grado del 3 novembre 579 è 

integralmente autentico salvo la data; per cui le conclusioni del Cessi, per quanto si sia premunito 

di definirle probabili, sono errate. Ciò è avvalorato anche dal fatto che le ipotetiche interpolazioni 

del testo sono prive del presupposto essenziale cioè l’interesse o il vantaggio che ne sarebbe 

potuto scaturire. Se infatti, come concludeva il Cessi, a Mantova si volevano sostenere le ragioni 

alla base della legittimità ad incamerare i proventi delle proprie diocesi e parrocchie, esibendo i 

decreti papali vecchi di oltre due secoli, che motivo c’era di interpolare gli atti del concilio di 

Grado con il decreto papale e, a maggior ragione, se esso era, come peraltro erroneamente 

sostenuto, di data posteriore di massimo tre anni? 

V. Il tenore del decreto papale autorizzante il trasferimento di sede a Grado con il titolo di metropoli, 

rientra quindi nella parte benevola della politica del concedere e togliere di Pelagio II. 

 
176 Louis Duchesne “Le Liber Pontificalis” Paris 1886. Vedi l’introduzione a pagg. XXIII-XXV. 

https://archive.org/stream/duchesne01/duchesne1#page/n23/mode/2up. Il Duchesne ignorava il problema dello 

sfasamento strutturale tra i sistemi cronologici.  
177 Theodor Mommsen, “Gestorum Pontificum Romanorum vol. I - Libri Pontificalis pars prior”, in Monumenta 

Germaniae Historica, Berolini 1898, pag. 
178 Ibidem, Prolegomena XXIV. 
179 Ibidem, Prolegomena LXII. 
180 Vedi a questo proposito, e altri inerenti la genesi dei testimoni, lo studio di Andrea Antonio Verardi, “La genesi del 

Liber pontificalis alla luce delle vicende della città di Roma tra la fine del V e gli inizi del VI secolo.” 

https://it.scribd.com/document/394865338/La-genesi-del-Liber-Pontificalis-alla-lu-pdf 
181 Il problema risulterà evidente laddove nella narrazione storica utilizzante l’Annus Domini vi sia stata la trasformazione 

di date espresse, nelle fonti, con l’Annus Mundi o con l’anno Passionis. Ad esempio si potrebbero chiarire le incongruenze 

cronologiche rilevate in certi avvenimenti narrati da Paolo Diacono nella Storia dei Longobardi in quanto lo storico 

utilizzava l’Annus Domini ma aveva come fonti autori che utilizzavano l’Annus Mundi/aP, tra cui proprio Secundus. Tra 

l’altro Paolo, nell’intera sua Storia dei Longobardi, utilizzò solo una volta l’Annus Domini e cioè proprio in riferimento 

all’invasione longobarda nel 568 d.C.  

https://archive.org/stream/duchesne01/duchesne1#page/n23/mode/2up
https://it.wikipedia.org/wiki/Theodor_Mommsen
https://archive.org/stream/monumenta01gese#page/n7/mode/2up
https://it.wikipedia.org/wiki/Monumenta_Germaniae_Historica
https://it.wikipedia.org/wiki/Monumenta_Germaniae_Historica
https://it.scribd.com/document/394865338/La-genesi-del-Liber-Pontificalis-alla-lu-pdf
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La parte dura di questa politica dipendeva dal fermo permanere dei tricapitolini sulle loro 

posizioni. Infatti dopo aver concesso quanto i profughi aquileiesi chiedevano, cosa che comunque 

anche al papa conveniva, si sarebbe aspettato un gesto concreto di riavvicinamento. Invece 

proprio nella frase di ringraziamento al papa non solo si appalesa la risposta negativa al problema 

di fondo - cioè il permanere ancorati alla fede scaturita a Nicea e ribadita in tre successivi concili, 

ma condannata, secondo i tricapitolini, nel concilio di Costantinopoli II del 553 - ma anche che le 

operazioni militari di repressione erano state iniziate precedentemente al concilio: “Se a vostra 

Beatitudine piace, siano recitate anche le cose necessarie allo stato della chiesa a causa delle 

quali lamentammo insistentemente a vostra medesima santità di essere molestati similmente.” Le 

molestie a cui si fa riferimento sono le azioni repressive scatenate dai papi per sradicare lo scisma, 

la cui violenza è equiparata a quella subita dai Longobardi.  

VI. Come ho rilevato più volte, agli occhi dei tricapitolini il papa era eretico totale in quanto 

sostenitore, forse per silenzio-assenso in continuità con i suoi predecessori, del monofisismo e 

della logica conseguenza di questo: l’aftartodocetismo.  

Il linguaggio solo apparentemente diplomatico che caratterizza nel suo insieme la risposta di Elia, 

non nasconde questo problema che ostava al rientro dallo scisma, anzi suona come condanna al 

papa. L’autorizzazione al trasferimento e la titolazione di metropoli erano più che altro atti dovuti 

per lo stato di necessità, oltre che utile per la cristianità; quindi il papa non doveva attendersi che 

la sua disponibilità fosse ricambiata con la rinuncia alle convinzioni teologiche, in ogni caso 

prioritarie: “Ma, già risolta la questione di questa sede, resta per fermo che, più delle nostre 

disposizioni, prevalgano i princìpi; sia da noi recitata, o Dio governante, prima di tutto la fede 

dei santi Padri (simbolo o professione di fede Niceno-Costantinopolitano182), la quale, come 

immobile fondamento della fede cattolica dei santi Padri, sia riferimento di tutte le nostre azioni 

future.”  

L’esortazione a recitare il credo è preceduta dalla cronistoria che aveva portato alla sua 

definizione. Tra parentesi, il notaio Epifanio incaricato della lettura del libro sinodale che 

conteneva la cronistoria, divenne vescovo nel 612?, ma della parte del clero che era stata 

riguadagnata a Roma nel 610? da Gregorio Magno, grazie al momentaneo ritorno dei monofisiti 

al potere a Costantinopoli con Foca; questi, non a caso, avevano fissato la propria sede proprio a 

Grado, mentre i tricapitolini, che proprio per questo si erano posti sotto la protezione del duca 

longobardo del Friuli Gisulfo II (ariano), tornarono ad Aquileia183. 

La cronistoria dello sviluppo della dottrina cattolica, il cui punto di arrivo era stato fino a quei 

tempi “La santa, grande e universale sinodo che, grazie a Dio e alla convocazione dei piissimi, 

cristianissimi Valentiniano e Marciano imperatori nostri, fu radunata a Calcedonia” nel 451, è 

preceduta dalla fondamentale disposizione di Cristo, vista sopra, prevedente anche le eresie che 

sarebbero sorte e i mezzi per combatterle: “… per questo nostro Signore, come sempre 

provvedente del genere umano, suscitò un piissimo e fedelissimo Principe alla scrupolosa 

osservanza della fede.” Il principe è l’imperatore Costantino che promosse il concilio di Nicea 

del 325. “Egli convocò a sé da ogni luogo i principi dei sacerdoti (i vescovi), di modo che, 

impetrata felicemente la grazia del Signore, un dogma rimuovesse appunto il falso dal gregge di 

Cristo (l’arianesimo), e, al contrario, suscitasse fecondo il germe della pietà e della verità. Motivo 

per cui anche noi ripristinammo i dogmi, mediante decreto comune (Calcedonia 451), per fugare 

integralmente l’errore dei Padri che avevano revocato la fede dei 318 Padri (di Nicea, con 

 
182 Il simbolo è perfettamente uguale a quello che si legge sul codice Weingarten (pagg. 2r-v), salvo l’omissione di deum 

ex deo, lumen ex lumine prima di deum verum ex deo vero.  

L’attuale versione differisce per alcune precisazioni (“sotto Ponzio Pilato”; “siede alla destra del padre”); a riguardo del 

ruolo dello Spirito Santo si è aggiunto: “che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio 

è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti”. Ma soprattutto differisce perché l’ultima frase, relativa 

all’anatema contro gli eretici, si è sostituita la seguente: “Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un 

solo Battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.” 
183 Rerum Italicarum Scriptores, XII, Chronicon Danduli, pag. 110.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Arianesimo
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riferimento al “latrocinio di Efeso” del 449 ovvero II concilio di Efeso) predicanti il simbolo e le 

aggiunte di quei Padri - che erano stati accolti come membri di una famiglia riconciliata nel 

segno di questo amore paterno (Teodoro di Mopsuestia, Iba di Edessa, Teodoreto di Cirro) - che 

in seguito si riunirono a Costantinopoli in 150 e che pure sottoscrissero la medesima fede 

(concilio di Costantinopoli I del 381 convocato da Teodosio). Anche noi pertanto definiamo e 

conserviamo tutti l’ordine e la forma della fede a suo tempo sancita nella santa sinodo di Efeso 

(I concilio di Efeso del 431), alla cui riunione parteciparono i presuli Celestino di santa memoria, 

antiste della città di Roma, e Cirillo, presule della chiesa di Alessandria: è senz’altro cosa giusta 

esporre sia l’immacolata Fede dei 318 Padri fatta a Nicea assieme a Costantino, di pia 

ricordanza, principe dei congregati, sia dunque conservare anche quella dei 150 padri di 

Costantinopoli definita per distruggere le eresie allora sorte (l’arianesimo, il macedonianismo e 

l’apollinarismo), a conferma della stessa nostra fede cattolica dei 318 Padri di Nicea”: 

Di estrema importanza per confermare, ancora una volta seppur indirettamente, la condanna del 

monofisismo e dell’aftartodocetismo è la frase: “Anche noi definiamo pertanto l’ordine e 

conserviamo l’intera forma della fede che a suo tempo fu sancita nella santa sinodo di Efeso, alla 

cui riunione parteciparono i presuli Celestino di santa memoria, antiste della città di Roma, e 

Cirillo, presule della chiesa di Alessandria”.  

A Efeso nel 431 fu confermato il diofisismo e condannato tanto il nestorianesimo - negante 

l’unione ipostatica delle due nature di Cristo e, di conseguenza, negante la qualifica della 

Madonna come Madre di Dio - quanto il monofisismo. Ma, sempre a Efeso, in un successivo 

concilio nel 449, si ebbe la dichiarazione di ortodossia (“corretta dottrina”) del monofisismo, 

ricondannato subito dopo a Calcedonia nel 451 dove parteciparono anche Teodoreto di Cirro e 

Iba di Edessa che furono assolti dalle precedenti accuse che Cirillo aveva fatto approvare contro 

di loro a Efeso nel 431. Cosa c’entra tutto questo con l’aftartodocetismo? Il nesso è sottile e per 

comprenderlo bisogna preliminarmente notare che la sua imposizione da parte di Giustiniano era 

avvenuta, come era solito fare in qualità di capo supremo della Chiesa, tramite editto e che il 

concilio indetto per la conferma non giunse a termine a causa della sopravvenuta morte 

dell’imperatore e della seguente immediata distruzione di quanto da lui decretato contro 

Calcedonia, editto aftartodoceta compreso, da parte del suo successore. Però queste azioni di 

Giustino II non ebbero seguito a Roma stretta com’era nel dilemma, poiché ammettere l’errore 

avrebbe pregiudicato per sempre le proprie ambizioni di primato. Elia pertanto, seguendo la logica 

della cronistoria della dottrina approvata per tramite esclusivo di concili ecumenici, non poteva 

che attenersi a questi. Il linguaggio diplomatico utilizzato rende difficile la comprensione del 

passaggio, cioè che era stato proprio il nestorianesimo ad aver riaperto la porta, per motivi 

politici184, al monofisismo che i tricapitolini sostenevano avesse trionfato a Costantinopoli II e, 

come sua logica conseguenza, all’aftartodocetismo imposto da Giustiniano nel 565. Ed è proprio 

questo successivo passaggio che agli occhi dei tricapitolini comprovava la vittoria dei monofisiti 

e aveva fugato ogni dubbio su quanto era avvenuto con la condanna dei Tre Capitoli. E il fatto 

che le scelte di Giustiniano non fossero state più condannate dai papi, era la causa ostativa alla 

rinuncia dello scisma da parte dei tricapitolini.  

VII. Come Elia aveva premesso all’inizio viene recitato il credo niceno-costantinopolitano: “Crediamo 

in un solo Dio Padre Onnipotente ecc.”. La recita era nel solco dell’ordine emanato da Giustino 

II appena diventato imperatore contestualmente alla revoca e distruzione di quanto Giustiniano 

 
184 I sostenitori del nestorianesimo e del monofisismo rivaleggiavano a Costantinopoli soprattutto contro i diofisiti, 

facendo blocco comune quando non erano in guerra tra loro. A far pendere la bilancia dalla parte dei monofisiti sia ad 

Efeso 449 che a Costantinopoli 553 concorsero motivazioni di carattere strettamente politico. Nel primo caso la fedeltà 

della Siria e dell’Egitto, culla del monofisismo, era indispensabile per la conquista dell’Africa vandala obiettivo della 

corte dell’imperatore Teodosio II che aveva convocato il concilio a difesa di Eutiche (378-454) che del monofisimo era 

stato l’ideologo. Nel secondo caso Giustiniano era preoccupato per la stabilità del regno che si giocava tra i sostenitori 

del monofisismo, tra cui l’ingombrante imperatrice Teodora sua moglie, e del diofisismo in quel momento ancora in auge 

fin da Calcedonia 451.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Arianesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Macedonianismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Eresie_dei_primi_secoli#Apollinarismo
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aveva fatto pubblicare contro Calcedonia. Non solo è lo schiaffo finale a Pelagio II che manda in 

frantumi la speranza di ricucire lo scisma, ma è anche la diretta conferma che la Chiesa di Roma 

era ormai isolata nell’impero riconvertito: esattamente come aveva affermato Secundus (cinque 

mesi prima?) ad Anagnis nel passo sinora riferito alla data della sua monacazione.  

Molto tempo dopo, ma non nel 584-585, probabilmente nel 582, Pelagio rispose con la prima 

delle tre epistole viste sopra. 

VIII. Le sottoscrizioni sono molto interessanti, al di là della geografia che sottende una non totale 

adesione allo scisma da parte delle diocesi della metropolia. La precisione maniacale di queste, 

tra l’altro, è un altro fattore che comprova il reale avvenimento del concilio. Infatti si capiscono 

tre cose:  

a. Che il concilio era stato ben preparato tramite una preventiva circolazione della 

richiesta al papa che venne discussa nelle varie diocesi della metropolia, tra cui 

Anagnis sede provvisoria della diocesi di Trento occupata dai Longobardi ancora 

ostili.  

b. Che nel concilio non vi fu discussione alcuna per il fatto che i presenti erano solidali 

nella condanna del papa e che erano intervenuti solo per firmare e per far vedere al 

delegato papale la loro unità di intenti.  

c. Stante la brevità della riunione alcuni non arrivarono a tempo. Tra questi Agnello di 

Trento, e i delegati di Ingenuino della Rezia Seconda e di Fonteio di Feltre e altri due. 

Le loro sottoscrizioni differiscono da quelli che furono presenti fin dall’inizio 

mediante la precisazione “supeveniens” e, in due casi, “sottoscrissi queste cose da me 

rilette essendo arrivato dopo la loro esposizione”. 

 

Riassumendo: il conflitto tra i tricapitolini di Aquileia e il papa perdurava tra alti e bassi fin 

dall’inizio dello scisma avvenuto nel 554; il solco che li divideva in punto di fede si era così 

approfondito da diventare insormontabile nel 565 (o 565 bis?) a causa dell’adesione della Chiesa 

romana, guidata da Giovanni III, all’aftartodocetismo imposto dall’editto di Giustiniano. Tale 

situazione perdurava ancora nel 579 (o 580?) nonostante l’intervento di Giustino II alla fine dell’anno 

565 (o 565 bis?) con il quale aveva riconvertito l’impero, tranne appunto Roma, alla fede calcedonese. 

Ciò nonostante l’offensiva papale contro i tricapitolini continuava e venne appena mitigata dal 

necessario convergere sulla questione della nuova sede metropolitana. Le aperture del papa in tal 

senso però non ottennero nessuna contropartita coerentemente alla posizione che si era determinata 

anche nella sinodo di Anagnis, alla quale forse parteciparono i due vescovi delle diocesi limitrofe, 

Ingenuino e Fonteio e forse, questo Vigilio della chiesa Scaravensis (l’ipotesi è suffragata soltanto 

dal fatto che sottoscrive con la medesima formula immediatamente dopo gli altri tre). Raggiunto 

l’accordo, Ingenuino e Fonteio delegarono due loro preti che, guidati da Agnello, si presentarono a 

Grado a lavori conciliari ormai conclusi. Anche questo ritardo ha una spiegazione: il viaggio era 

rischioso, in quanto i Longobardi imperversano e avevano il controllo delle vie di comunicazione 

terrestri. E comunque anche se la delegazione avesse scelto di imbarcarsi su una zattera ad Anagnis e 

raggiungere l’isola di Grado, prima sfruttando la corrente dell’Adige fino alla foce e da qui 

direttamente alla destinazione con una barca, arrivarono di fatto a lavori conclusi.  
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