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LETTURE E C ONGETTURE 

La lettera papiracea del Tesoro di Monza 
attribuita a Gregorio Magno: 

una nuova Ipotesi 

Il cos iddetto papiro d i Gregorio Magno C), conserva to nel 
Tesoro de lla Basilica eli S . Giovanni Ba ttis ta di Monza, ha alle 
spalle una tradizione archivi s tica, ri salente agli inizi del Sette
cento, che lo considera un frammento eli una lettera originale in
viata da ques to papa a i re longobardi Teodolincla e Agil ulfo CZ). 
Già Marini, primo editore del tes to, si mostrava sce ttico riguardo 
a ll'ipotes i, a rgomenta ndo che non gli ri sultava che Gregorio aves
se m a i adoperato il titolo di celsitudo nelle sue lettere a Teoclolin
da o ad a ltri sovrani e). Propendeva invece per l'attribuzione 

( l ) Il p res<!n t<: cont r ibuto esc<! in conkmpo ran <!a a ll'opera Le/l ere origi11ali del Medioevo 
la ri11o (\111-X I ,·ec.). l . /r a fia, a cura di A. PETRUCCI, G . AMM ANNATI, A. MASTRUZZO , E. ST,\GN I, Pi
sa, 2004, in cu i q ut!s t.o pa pi ro fi g ura pubblicato, con riprodu ziont!, a cura d i Arma ndo Pe
tnJcc i (d e~cri z i onc int rucluuiva) e di chi sc ri ve (trasc riz ione ed edi z io ne! ); in qu t:!s la sede s i 
dt::s iùen.\ approfondire i l commento s to rico a lla testimonianza, avanzando una nuova ipotesi, 
in ba se sia al la proposta eli Armando Petrucci eli una retrodat azionè ri spelto a i pil1 recenti 
g iudi z i pa leugra fi c i <.li Tj iider " Ra bika us kas (c hè a ttribuiva no il papiro addiriuura a ll'V II! o 
a l VII-VIli s<!co lo) s ia ad a lcune divcrst! c più <!s tcsè l<! tlllre" int er pre taz io ni d el testo . 

(2) S ul verso d el s uppo rto ca rl aceo sul qu a le ne l 1717 fu m o ntato il papi ro e ra in l'aLLi la 
segul!ntè annotazione:, oggi non più distinguibil i.!: << Pars Brevis Apostolici, tr<.tnsn1iss i a B. 
Gr<!go ri o m agn o PP. rl!gibus Thèoddindae e l Agilu lpho ejus n>a1 ·iw, Regni Langoba rcl orum 
posscsso ribus , in pa p iro exara ti , <.!t de ann o 17 17 huic canae a lli xi eo mdio ri m od o q uu po
Lui l Arc hi vis ta , dum in p lurima fru s1ula red acw s re pe rtu s liti! in Archi vio E cd cs iae Collegia
tae S(anc l)i J u h(a nn )is Ba plis tae Modoe liae " · La no ta, m e nz io na ta da G. M,\ RI NI, l papiri di
pla llrarici racxolri ed illusrrari, Ro ma, 1805, p. 242, è! riportata d a X. BARBIER DE MoNTAULT, Le 
Ti'ésor de la basilique roya le de Mo 11 za, in Bulle/ili 11/0 IIItlllenlal ou rec 11 eil de docw11enrs er de 
111é111o ires re/ari(; riiiX d if(érellles brauch es de /'arch éolog ie, XLVIII [sér . V, tom. X] ( 1882), pp. 
393-465 : 463 c a nc he da H . BR ESSLAU , Z11sarz ii ber ei11C11 C regor l . Zllgeschriebenen Brie( (Origi-

11<11 r11.1( Papym s i11 Mo u za ) , in Ne11es Archiv der Cesellsclwfi fi'ìr iilrere deursche Cesclriclllskllrr

de , XV ( 1890) , pp. 550-554: 552. S i no li c he per lo m e nu il fall o c he la le ttera fosse indirizza
la a entram b i i sovrani lo ngoba rdi pa re escluso dall a chiara presenza <.li un ribi a r . S. 

(3) MARIN I, l papiri c il., p. 242. In realtà Gregori o aclo ll a il le rmin <! in un caso (sfuggito a 
Ma rini ), scrivend o a l re fra nco Childe ber lo: S. GREGORII M,\GNI Reg isrrr.uu epis llllan111r , edid il 
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gJ-egoriana, s ia pure con caute la, Bress lau, cui va comunque i 1 
me rito d i aver evide nziato alcuni elcmenl i c ritici impol-lanli pe r 
l'inquadramento della tes timonianza: il milte nle è pmbabilmcnte 
un eccles ias lico (come s uggerisce l'invocazione a ll a mi seri cordia 
divina) e d i rango e levalo, se adolla il pluralis maiestatis (que
s t'impressione è confe rmala anc he da l to no de lla lc lte ra); il des li
natario, per parle sua, c he riceve l'appe llativo d i celsitudo, è cv i
denteme nle un 'alta a utorità la ica (4). 

In lempi p iLJ vicini , all'ipotes i tJ-adiz iona le di at lribu zion e s1 e 
opposto il netto giudi zio paleografi co espresso da Tj ~i.cl e r, c he 
spos tava la col-s iva nuova del papiro a un'e poca assai pos te r io re 
a que lla g regoria na, attribu e nd o la dubilalivarne nle a ii 'V TU seco
lo CS) (sulla s tessa linea di Tjade r s i poneva poi Rabikau
skas) (6

). Lo stud ioso escludeva così il pezzo dai s uo i Nichtlitera
rischen lateinischen Papyri, che comprendono il pe riodo dal 445 
a l . 700; sconcerta, però , che dell a le ttera Tjàde r non Faccia p iù 
parola curando la r ieclizione de i pap iri monzes i (l e aule ntich e di 
reliqui e e la famosa lis ta) per le Charlae Latinae ant iquiores C), 
che, com'è noto, g iungono fino al l'anno 800. 

Come s i è g ià acce nnato, la recen le proposla eli Armando Pe
lrucc i di tornare a una datazione più a lta (VI ex .-VII primo quat ·-

D. NoRBiòi<G. Turnhout. 1982 (« Corpus Chr·istiano n11n. St: ri c:s Lati ll a ». CX L-CX I. A). V .60 
(d 'ora in po i Ile~. ). 

(4) BRESSI.AI!. Zuslll l cii. , pp. 553-554. Pt: r l'uso di ce/s illllfo fra V I è VII sc:co lo ( ti to lo ap
plicalo spçsso, per esempio, ai re di Franc ia) cfr . M. G./-/ . /::pp. , Ili . p. 746, >.v. 

(5) J.-0 . TJ,iDER, Die u icluliler"' ischeu irlleiuischeu Papvri l!aliell \. 11/IS der Lei/ -+4.5-700. 1, 
Lune!, 1955 (« Acta l nsLiluti Ro mani Rc:gni Suc:c ia o.: », sc r. in 4"' . X IX. l ), pp. 3 1, 44 ( P. 89), 64-
65. A pp. 3 1 t: 64-65 ancht: la no ti zia di a l t ri pi ccoli frammenti di papiri rn om .c:s i , di cui lo 
studioso esclude l'appartc:ncnza alla lctLaa (cosl anche: 1'. R,\JJI KAUSK,\s, Die 1"ii 111ische K1uia/e 
iu der piipsilicheu Kau jei , Ro ma, 1958 [ « Mi scd lanea hb to ri ac: pn lllil"ic ia.: », XX I. pp. 36-3 7. 
n . 24). "fj iider dichiara po.: rdut i tu ili quest i framm enti , a lui no ti (c.:o rn t: poi a Rabikauskas) a t
traverso una vecc hia fo tografi a ddl'f o.t tituto -.; torico gL·rman ico di Roma oggi irn.! pLT ibi lc; in 
rea ltà uno di essi ~ i conserva (molto ck:t.cri orato) sul verso della lettera, dove fu appl icat o 
probabil m t! nte: in scguito al parere di Barb icr dc- M ontault, che lo riten eva l '(c c.1drc\jse )). A 
giudicare dallo scam polo di tcsLO ancora leggibil e: sembrerebbe tra ttarsi dell'iuscript io d i 
un'altra kuera ( la mano c ccn amentc diversa) , notevole pc 1 l.: h ~ il l'n.1mmcnt o L' auribuit o da 
"lj ii d .: r all 'iniz io dd V I I sc:co lo (lo stud ioso lo ritient: p~ rò l"ini zio di un docum.:nt o priva to, 
l.:ggendo: " (SC) do rnn o proprio l primo omnfi lum per ») . T rascri veva no il tes to g ia M ,\RINt, l 
papiri c i L. , p. 242 ( « (SC) Do mno propri o ... / primo o mn ium per ... ») , Vari sco (Mi lano . B ib lio tc: 
ca Arnbro, iana, Fondo Var isco, m s. Nill. rase. 108 [non llllli1T S l<:SSU lesto di Marin i), BARili ER 
DE !vl uNT,\ UCI , Le '!i·ésor ci t., p. 462 (stesso testo di M nrini c Var isco, m a senza sott olincaturc) L' 

13rw sst,\IJ, Zusall cit. , p. 552 (« (SC) dom ri mo ornn ... ») ; anch" Marini o.: Va ri sc.:o escludono 
l'appan encn:t .. a del l'rarnmcnto alla lèuèra, 111èJHrc Bressbu l!'sp riml.! inccrl czza. 

(6) R,\IJIKAUSKAS , /Jie rti•uische c i t., pp. 34-38 passi111. in par ·ti co lare p. 37, dove: s i da ta la 
corsiva dd pap iro, con forb ice cronolog ica pitt ampia " l o.:ggc:nnent o.: arTI.!lrct la , al V II -V Ili sc:
colo. c~dudcndnne c o muJHjli L' ogni rapporl o con la curia le ronw na . 

17) CIILA. XX IX, n '' 863 , pp. 5- 11. 
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to) ha spinto a ri cons iderare la vexata quaestio; ino ltre un lavoro 
di ri ecli z io ne cr itica del tes to - condotto nell'ambito dell'opera 
Lettere originali del Medioevo latino (VII-Xl sec.) , di ·cui è in uscita 
il prim o volum e dedi calo a ll'Ita li a - ha ponato a d alcune letture 
e integra zioni dive rse e più a mpi e r ispe tto a quelle vu lgate, che 
consentono di ava nzare una nuova ipotesi interpre tat iva . Bisogna 
sotto lineare che il tes to che s i pubblica è basato sul ritrovamento 
di due r·iprodu zioni fo tog ra fi c he oltocentesche (una s foca ta a i la
li) Fra le car te di Ac hille Varisco de lla Biblioteca Ambrosiana di 
Mila no, c he, a fronte de l pess imo s tato di conservaz ione attua le 
d e l papiro , permettono eli leggere quasi tutto qu e ll o c he potevano 
vedere Ma rini , Vari sco s tesso e Bress lau ( ~). 

L'afferma zi o ne dell'arc hivis ta se ttecentesco, come s i è detto, 
c he identifi ca i destinatari della le tte ra in entrambi i sovran i lon
goba rdi Teodo linda e Ag ilulfo, sembrerebbe contradde tta dalla 
s icura presenza di un tibi a lla fine di r. 5. Ma non è escluso che 
in qu es ta notizi a vi s ia comunque del vero, se dal punto d i vis ta 
r a leog•·n!ko è sos te nibil e una da ta zione fra VI e Vll seco lo. In 
e ffe tti c he negli a rc hi vi de lla Bas ili ca di Monza, fondata, com'è 
no to, da Teodo linda, s i s ia conserva ta una le tte ra rivo lta a un'a l
ta a uto ri tà la ica (a g iud icare a ppunto dall'impi ego de l termine 
cels itudo ), è un argomento fo rte a sos tegno dell 'attribuzione , co
m e des tinatario, a Teoclolincla s tessa (9

). 

La perplessità con cui s i accogli e oggi l'ipotesi c he possa trat
ta ,·s i di una le tte ra di Gregori o Magno è con ogni probabilità 
fo ndata, per quanto diffi c ilm ente argomentabil e. Gli indizi di 
maggio r peso (nel to ta le nauft·ag io eli orig inali d i le tte re pa pali a 
ques t'a ltezza cro nolog ica) sono fo rse quelli s tili s ti c i. Anc he da 
quel poco c he s i può leggere, no n s i s fu gge a ll'im pression e eli 
uno s ti le essenz ia le , dire tto , forse troppo secco per apparire gre
gori ano; alcune s ingol e es press ioni, poi, non hanno paral le li ne l
l'o pe ra di Gregorio, come pe r esempio prirnun1 on111ium e onmi 

n1.en te , o anche un uso s imile d i causa. nostra. La restituzione di 

(8) Per a ltn..: vccchiè l'iprodu 1. ioni c..ldl a lètk ra d i cui si ha noti zia , ma chi.! r isultano at
ttw lmcntc non più reperibili. c..Jr. Lelfere origi11oli cit., 11 ° l . AnchL! qui si dcsidt:ra ringraz ia1c 
la dott. M artina Bnsi!G per aver individuaLo le l'o1ogra l'ie l'ra l ~ can e Varisco e per l'ausilio 
rres1a1oci con g~ n L' rO!:i il l\ lungo lutto il corso ddle nostre ri cerche. 

(9) Sul Tesoro di Monza in genera i<! s i puo vedere A. P,\ RI'DI [ c l a i.J. il Tesoro del Dun11w 
t!i Mo11 ~a, a cura di L. V11·A u . Milano. 1966 (per la k 11cra d'r. p. 29). 
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salutantes a r. 2 (contro il vulgato salutern), un tratto tipico delle 
lettere pa pali e diffusissimo in Gregorio, sembrerebbe qui aprire 
il testo, dopo un primo rigo contenente l'indirizzo C0

), mentre 
nell'u so gregoria no la formula non ha mai collocazione incipita
ria. Anche l'integrazio ne da accogli ere per l'in izio di r. 3, Dei om
nipotentes misericordiam C 1 

), o ltre a presentare una gmfia omni
potel1tes per omnipotentis C2

), va contro la norma gregoria na, che 
preferisce sis tematicamente in quest'espressione formulare (pe
raltro cara a Gregorio) l'ordine omnipotentis Dei misericordia ( 13). 

Quest'ultima integrazione, proposta da Pflugk-Harttung (Vari
sco e Bress lau in tendevano: Domini petentes misericordiam pre
cantes [precamur Bresslau] ut ecc.), sebbene debba ammettere la 
grafia omnipotentes in luogo di omnipotentis (cfr. anche cure, r . 
6), appare la soluzione mi gliore, constatata l'insos tenibilità pa
leografi ca della le ttura petentes, la cui prima e è senz'altro una o 
in legatura con il primo tratto verticale de ll a t seguen te. In realtà 
già Marini, senza proporre alcuna integr-azione, dava le varianti 
pe(o)tentes (r) (da rige ttm·e la r fina le). Quanto poi al saluta.ntes 
del rigo precedente, Marini e Varisco leggono sa.lut integrando 
I'em fina le, mentre Bresslau dichiara di avere visto l'intera paro
la; tuttavia , ancora da un punto di vista paleogra fi co non sembra 
possibile che a lla t seguisse una e, perché il gruppo lega in modo 
affatto diverso (cfr. per esempio il secondo te in om11.ipotentes , r. 
3). Pare invece indubbio interpretare la parte di lettera vis ibil e 
dopo t come una a in legatura , leggerm ente sopraelevata, quindi 
in lega tura anche pos te ri ore (cfr. lo s tesso tipo d i a nsa con cu i 
lega la fine eli t con u in celsitudinem, r. 5). 

Ma più importante ancora è la modifi cazione de lla le ttura 
tra.nquillita.tem a r . 2. Marini , Varisco e Bresslau co ncOt·clano nel 
leggere llita.tem, da cui discende automati cam ente l'integrazione 
tra.nquillita.tem . Ma anche con la lezio ne sa.lutem et è evidente ch e 

( IO) S i può ragio nevo lmente supporre c he la le tte ra com inciasse con l'attuale r. l : pa rreb
bero e~cluderc una mutilaz ione iniziale tanto quel prinunn o nn1iunt all 'ini zio di r. 2 quanto 
la regolarità stessa del margine superiore dd papiro. 

( l l ) Dubitativamenle ava nzata, sulla base del tes to tras m c ·sogli da Va ris<.:o e senw aw r 
vis to l'o rig inale, da J. VON Pt-LUGK- HMtr ruNG, Iter l talic:t /111, S tu ltgan, 1883 , p . 763. 

( 12) S ul pro blema dell'ortografia gregoriana si vedano gli s tudi a ncora impt ·esc indib ili eli 
L M . 1-LIKTM.IN , O ber di e Orthographie Papst Gregors l ., in Neues An·hiv der Gesellsclwfi fi'ir 
ii/t ere deutsche Ceschichtslwnde , XV ( 1890), pp. 527-549 , in panico lare pp. 534 e 542. 

( 13) Cfr. in pa rticola re pa le epis tole Reg. Vlll. 23, IX.28, X. 16, Xlll.40 (= Xlll. 42 nell 'edi 
zione 1-lanmann in M.G.H Ei;p., 1-U). 
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la parola è troppo lunga per lo spazio a di sposizione. Sembra 
c he si possa sottoscrivere la le ttura ta tem, per quanto in fo togra
fi a non si veda no co mpl eta mente a lcuni .tratti e viceversa ne ap
pa ia no a lt r i proba bilmente spuri (da considerare tali , in un 'eco
nomi a di let tura che voglia essere me todica, se interferiscono in 
m a niera incongrua con segni leggibili o veros imilmente interpre
ta bili) . Il gruppo le, piuttos to grande come normale ne lla corsiva 
nuova C4

) , lega nel modo solito e si r iesce a seguire , debolmente, 
parte de ll'ampio tratto discendente che Forma la traversa di t e la 
base di e; chiara è po i l'as ta inclina ta sempre de lla t e a lla sua s i
nis tra in basso è poss ibile coglie re parte de lla coda di una a . Nel 
con tes to della le ttu ra proposta non sono evidentem ente da rite
ne re scrittu ra le tracce, non a ppartenenti a un tra tto continuo, 
vis ibili a mezz'a ltezza fra l'asta della t e la base della e , e a s ini
s tra dell'asta, fra ques ta e il punto in cui più o meno si colloche
rebbe l'ini zio dell a coda discendente della a . Della prima l di ta
tem si vede l'as ta verticale nettamente inclina ta a s inistra , inter
secata da lla traversa: l'eco no mia del segno fa pensare che la let
tera s ia in lega tura a nterio re mo lto probabilmente con una e, di 
cui sembra a nche di vede re una traccia dell'occhie llo superiore 
(dr. l'et forma to da ll e due parole in lega tura u nde tibi, r. 5, e l'e l 
che s i intravede a r . lO). Prima a ncora si colgono tracce di le ttere 
poggia nti sul r igo e quindi, chi a ra nella curva superio re tenni
na nte a unc ino, un 'a mpi a s. La probabile lettu ra di s , di et e di 
tem, unita a considera zi o ni di ordine fil ologico che escludon a l
tre plaus ibili solu zio ni, porta a integra re con la massima ver ·i
migli a nza la pa rola societatem C5

). 

Da ta l'estrema generic ità del tes to, che dà per presupposta la s i
tuazio ne da cui la lettera sca turisce, a una lettura superfi cia le la cau
sa di cui s i parla potrebbe sembrare una qualunque questio ne non 
meglio definibile, per la quale si auspica l'appoggio del destina ta rio, 
che si è sempre preso cu ra di essa (unde tibi sernper cure fit.il), esor
tandolo a non avere dubbi . Quest'ultimo concetto è recuperato da 
una lettura più es tesa delle r r. 6-8 , il cui s ignilìcato sembra chia ro 
(pare inevitabile ipo ti zzare una costruzione [de] corde [a]mittere) e 

( 14) Più rido tt i il s~condo te in nn111ipote11tes. 1'. 3, c que ll o in ntell te , r. 9, pe rché limita ti 
cla ll'an1pio trat.to superi ore di una preceden te e. 

( 15) Le tracce dopo s non os ta na m in imament e l'i n tegraz io ne p ropos ta (potrebbero corri 
spondere alle basi di una o t.! di una c e alla terminazione sul rigo di una i). 

.. 
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che potrebbero essere res tituite con buona veros imiglia nza in questo 
modo: necesse nobis (itil ut tibi deberemus scribere quia de tuo cor
de C6) in amni causa ... volumus ul semper amittas. È probabile che 
si debba integrare prima di volurnus ul semper arnillas un comple
mento oggetto che esprimeva un dubbio, o qualcosa eli s imile, com e 
sembra suggerire a nche la successiva esortazione introdotta da 
proinde, dove compare l'espress ione (da riferire probabilmente a l de
s tinatario) amni mente. Si potrebbe leggere ques t'invito ad abbando
nare ogn i dubbio semplicemente come una m ossa re tOJ-ica tesa a 
conquistare il pieno sostegno de ll 'inted ocutore; ma è forse meglio in
terpre tare la frase come spia del fatto che si fosse prodo tta una qual
che incrina tu ra, che s tesse venendo meno il favore sempre accordato 
da ll'autorità. 

Se apparentemente potrebbe trattars i di una qualunque causa, 
d'altra parte il recupero eli un tes to più corre tto e comple to del prece
dente permette, a guardar bene, d i darne una lettura p iù accol-ta e 
sensibile a un ins ieme coerente eli segna li . È fuo r di dubbio che s ia
mo in presenza eli una le ttera stili s ticamente ispirata a i più a lti mo
delli epis tolari; il mittente, come si è vis to, è verosimilmente un ec
clesiastico di rango eleva to, con ogni probabilità un vescovo. Il tono 
della lettera è s ingolarmente diretto, tutt'a ltro che ossequ ioso: quasi 
sbrigativa la secca formula di salu to ini ziale (primum omniu111 salu
lantes ) (' 7) , da cui s i passa immediatamen te a introdurre l'is tanza 
(societa /e/1'1 vestram optamus) C8), segui ta da una fornl ula d i preghie
ra a lla misericordia divina dalle impl icazioni sottilmente intimidato
rie (cfr. o ltre); a nche il tono dell'espressio ne volumus ut semper a m il
las è proprio di un personaggio dotato evidentemente d i autorità. 

L'immediatezza co n cui s i entra in m edias res fa pe rcepire la 
re te di in tensi rapporti in cui doveva inserirs i una tes tim o nianza 
c he a i nos tri occhi emerge isola ta ma che probabilmente ri guar-

( 16) Pt..: r la precisione dopo qui a 0. sta to Id 1. 0 ue, ma per quant o si puo vl! ch~ r..; oggi la 11 

pot rebbe anche: essen: pa rt e dc ll'occhi e ll o di un a d (per esempio de fOlli 1110 corde o s im il i); in 
ogni caso ~ possibile supporre un I..!Véll tuak: vere de tuo corde , se non si vuoll! am m l! Lt l!n! un 
con rliuuak vestru de corde (r is peuo ad 111ni11as ). 

( 17) L'uso ronnulare d i sa/tifante' rrrcqu entiss imo per esempio ndle <!p is to le papa li) non pre
vede che l'espressione di saluto continui ancora nella proposizione principa le; <JIIn subordinata 
con saflllfllllt!s t:;c·gue in gcnen: una rcggl!nte che con ti t:nc un 'csonazionl! o una rn:ghicra. 

( 18) S i noti ch.e la presenza d i eni111 " r . 4 , dillic ilmente compn: ns ibi lc con la lc llu ra trad i
zionale salule /11 et l rtnutHillilttf e lll l'es l rtll ll up!al llll .\. (che dl!l erm inava una lunga forn1 tda in
troduttiva di salu to), dopo un c"iordio con soc ieto/elll vestrlllll opttiiJIIIS acquista invece un 

"..:: nso per"i picuo. 
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clava una quest io ne di VJVJss im a e urgente a ttua lita. Com e s1 e 
detto, s iamo Ira personaggi d i a lt issimo li vello, un vescovo da 
una parte c dall'a ltra un'autorità la ica, forse Teodolinda. Colpisce 
in par t icolare l'im p iego di un termine: socielas (cfr. r. 2). S ubito 
in apertun.t della lettera c iò c he s i auspica e s i r ichi ede a ll 'au tori
tà è la su a "a llea nza" . Socielas è voca bo lo a ppartenente a l less ico 
dip lomati co del tempo C9

) ed è diffi c ile che in un con tes to del 
ge nere la sua scelta s ia casu a le. La parola, indubbiamente, con[e
l·iscc a ll a lettera una s ignifi cativa connotazione politica. 

Tutto quanto è possibil e ri cava re da l tes to della le ttera se m 
bra a ttagliars i perfetta m e nte a una dell e p iù importa nti quest io ni 
attive in particola re ne l regno lo ngo bardo fra VI e VII secolo: la 
qu es tion e tl'icapi to lina. Credo che si possa verosimi lm e nte avan
zare l' ipotes i che la causa pe rorata nella le ttera s ia appu nto la 
ca usa scismati ca . L'espressio ne de tuo corde irz o111 11i causa .. . vo
lwn us u/ senzper amitlas suo nerebbe molto ben e da parte di un 
vescovo aderente a ll o sc isma (s i no li in particolare il riferime nto 
a l cor) . Ma soprattutto lo scr ivente so ll ecite rebbe l'a llea nza di 
Teodoli nda su una ques tione, que lla tricapitol ina, c he sappiamo 
bene aver incontra to a lungo le aperte s impa ti e de lla regina (un
de t ibi senzper cure f'u it) CZ0), prima di un ca mbiamento d i rotta 
avvenu to forse p iù tardi, c he a lcune fo nti pa io no suggerire e che 
anche la le ttera conferme re bbe. 

Per quanto ri gua rda ques t'u lt im o punto, in e ffe tti, è es tl-em a
men le in te ressa nte che s ia s ta ta ipo lizzata una poli tica di r iavvi
c iname nto s ia a l papa to c he agli ambient i ravennati da parte del 
g iova ne fi gli o e successore d i Agi lu llo, Ada loald o (6 16-626, Teo
d o linda morì l'an no dopo), il quale probabilmente a bba ndo nò gli 
o rie nta m e nti filo-lri ca pitolin i in favore de ll 'o r todoss ia roma
na ( 1

). Tan t'è c he, quando nel 625 scoppi ò la rivo lta ch e avre bbe 

( 19) Sul tenni ne si w da, rdativamcen tc alla societas Ira longobardi c b izant in i, O. BEIUOLI
N I , Ru111a e i lougo/)(lrdi, Roma, 1972, p. 20 .., '"·· l papi e le relazioui politiche di Rouw CVII i 
ducati lougobardi di Spolero e di Beueveu/0, in l?ivis ta di storia della Chiesa iu fta lici, Vl 
( 1952). pp. 1-46: 33. 

(20) A lmeno l ino al cd ebrc <.: pisod io ddl'qJistola scri tt a da Colo mbano a papa Bonifacio 
IV. poco pri ma dd 615; sul la lcllce ra dd lllOnaco ir\andcsè cfr. P. T. R. GRAY, M. W. II ERRE , 
Co!tun btti ii/S aud 1/te TI! ree Chapters cn ut roversy . .A Il e \ v appro(l(.:/t, in Tl1 e. ;ounwl o( t !teologica/ 
~uulies , XLV (1994), pp. 160-170. 

(2 1) Olt re a l class ico P. DELo<;u, Il reguo lougobardo, in Sroria d'Italia. dirett a da G. GALAS
~o . l , Lrmgobardi e bbtutiui, T01·ino. 1980, pp. 1-216: 51-52, si w da rcccn tem cnt ce C. Azz,\R,\, 
L'ideolog ia del potere regio uel papa w altotuedievale (sec·oli \Il-\Il Il ) , Spokt o, 1997 (" T ces t i , stu 
d i , str urncnti " · 12), in pa n ico \;Hc pp. 164-165, 168, 170. 
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sollevato a l trono Arioaldo, papa Onorio l scrisse all'esa rca l sacio 
perché cat turasse a lcuni vescovi tra nspadani che s i erano schi e
rati contro Aclaloaldo, passa ndo dalla parte eli Arioa ldo (22

). Se le 
plaus ibili tendenze politi che del regno di Ada loaldo sono in gra
do di forn ire uno sfondo sul qu a le collocare forse questa le tte ra, 
essa, a sua volta, potrebbe aggiungere qualcosa a lle scarsissime 
noti zie che abbiamo del periodo, confermando un'ipotes i intet-
pre tativa sos tenuta spesso dalla crit ica. 

Si noti , infine, qu e ll a che sembra un'opportuna interpre tazio
ne delle rr. 3-4, che discende dal riassetto de lla parte introcluttiva 
del tes to , con la lettura societatem. ves /ram optamus (si ricordi 
che i precedenti editori avevano salutem. el tranquillilatem.). Come 
si accennava, dopo aver toccato il nervo de ll a societas , l'invoca
zione alla misericordia divina (precantes ut de vita vestra semper 
gaudeat [scii. Dio] vel1nulta bona in perpetuum tradat), !ungi dal 
l'essere una semplice formula eli augu rio, sembrerebbe piuttos to 
un'efficace mossa suasoria, quas i un a vela ta minaccia, assai ca l
zante in un contes to scismatico: s i fa rebbe seguire a ll 'auspic io eli 
un'allea nza su questioni eli ortodoss ia la preghiera che Dio possa 
sempre gio ire della condotta di Teodolinda e la r icompensi eli c iò 
in eterno. 

Il testo edito è s tabilito quasi esclusivamente, come si è de tto, sul
la base delle due riproduzioni fotografiche ottocen tesche conservate 
fra le carte Varisco della Biblioteca Ambrosiana eli Milano e3

); in ap
para to si indica con M il tes to eli Marini (1 805) e4

), con VI la trascri
zione m anoscdtta di Varisco conserva ta con le fotografi e (e[fettuata 
a partire da M, con aggiunte e correzio ni s tratificate) e s), con V2 il 
testo trasmesso da Varisco a Barbier de Montault e da ques ti pubbli 
cato (1882, senza segnalazione degli interventi congetturali) e6

), con 
V3 il testo sempre di Vari sco edito da Pflugk-Ha rttung ( 1883, parzia
le: fino a [tra}derem, r. 4) e7), con B il tes to di Bress lau ( 1890) eH)_ 

(22) Cfr. M.C. H. i:.iJfJ. , III , p. 694. n° 2. 
(23) Fondo Va1·isco, ms . N. l. I S. fa se . l 08 [non num. ). 
(24) M ,\IUNI, l pap iri c ii. , p. 89, n " LIJJ . 
(25) Trascr i z i on ~ probabi lmente aggiom ata negli an ni , forse a nche in seg11ito a ll'ed izione 

di Bress lau (Vari sco morl nel l 909). 
(26) 8.\RBJ ER DJ: M o TAUI.T, Le Trésor c i t., pp. 462-463. 
(27) PFLUGK- 1 Llll'ITUN(;, It er Cii. , p. 763. 
(281 BRESSL,\U, Zusatz c i i. , pp . 55 1-552. 
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1) [ ... ±50 ... ] 1 ucs tra[m] 2 

2) [pl·i _lm[ulm 3 omn ium sa luta[ntes] 4
, s[oc i]etatem 5 uestnun opta

n1us, 
3) [Dc i omni]potentes 6 miseri[co rdiam precantcs u]t 7 d[e uita ] 8 

uest ra sc rn 
4) [pe] r 9 <>a u[cl]c[a ]t 10 uel 11 mu lt[a] bona in [perpetuum 

tra]dlat] 12 tllu[dJ cnin1 13 . 

5) [rogjamu[s cels i]tud inem ues[tram] 14
, ut de causa [no]s tra 15, un

dc t ibi 
6) scmper [cu]rc f[uit] 16

, [ . . . ±7 ... ]ut a 17 
[ ... ± 11 ... ]re 18 

[ . . . ±6 .. . ]ndo 19 

neces 
7) ~e nobis luit ut [tibi] 20 debcrcmus [s]cribcr[e] 2 1 qu ia u 22 

[ . .. ±8 ... ] 
co rde 21 

8) [in o]m ni 24 ca[usa] 25 
[ . . . ±8 ... ] uol[u]m[us] 26 ut semp[er 27 a]mit-

tas 2 ~ . Proindc . . . 
. 9) "c. .. ± 12 ... ]eo omni 29 mente e t 30 [ . . ... ] omn i [ .. ]s tro 3 1 a[ ... ±9 .. . ] 

1 O) [ .. . ± l 0 .. ]e t [.jgg{. .... ]~(. .±29 ... 1. . . . . . . 

1 D~ l rigo si colgono solo sporadiche tracce. M a a circa 3 cm. dal bo1do sinistro dd papiro (a l
l'altczza eli pod i [UII IIli}poteutes a r. 3), dow scmbm di vcdcre una croce, si potrebbe in realtà r ico
nosc...::n.:: una grande t ini ziale, con il trano orizzontak molLo prolungato a destra...:: un ampio oc
chiello sul la sin istra; e add irittura , dopo uno spazio corrispondente a una <kcina eli kttere (al l'al
tezza di /(/ d i ""'"t"[utes / a r . 2), pan·l!bbe di leggere una e Uheodeliuddae'!) . 2 ves/m M; ve
simili VI (corretto da ves tm ), V2 (vestrwll [4 punti l optwuus V3 per crrorc); vest[m} B. La a, ari
do:-, .. q dd mm gin...::. pan~..~bbe rimpkciolita c sopradl.!vata, probabilmcntc in k ga tura posk rio re 
con una I C tt ~ :~ :.,••rduta: J'i n~~ra parola sc:mb1a colloca ta a l di sotto di q11dlo eh..:: si intuisce css..::JC 
l'allinc:anh:nto dd prirno rigo: una possibile ipotesi è che essa sin stata aggiunta (da lla stessa ma
no) pct c h~ saha ta nd passaggio ùa un r igo a ll'a ltro. Pn.!cedeva probabilmente: un tit o lo (e.rcelleu-
IÙ/111 o simili). 1 pri11111111 M, VI, V2 , B. ·• salut[e111} M, V I ; salute111 V2, B. ' {et tral/-
'l"i]llitate/11 M , V l , B; et tmuquillitate /11 V2. " [ 3 punti.lui pe(o)/e/1/e\·(r) M; [rlo111 ]ui pete11tes V l 
(dmll int eg~<Ho ' Op i a lacuna di 3 pun ti e peteutes corretto da pe(o)teutes(r) con o e r depennate), 
VJ; dollllli pete111es V2; " (ob <ki omnipotcnlis'!) » Pflugk-Harttung in V3; [d0111i]ui peteutes B. 
7 111iseri \.1 3 punti] t M; llliSeli/conliwll precal/te' u/t VI (l' integrazione soprascriua a lacuna di 13 
pun ii ), V3; llli'e' icortlitllll, preca/1/cs 111 V2; lllisericor/iliwll] prec 15 punti] {11/1 B ( « Vidbchl prcca
nl ur'! " in nota). 8 de vita M, V I , V2, V3, B (qucs l \ .dtimo dichi;:m1 in nola di non kggac piu con 
sicureaa il de c la p i CC<.XIentc 1). 9 se111per M, VI, V2, V3, B. 10 ;:a/1(/ere M, B; gaudere111 V I 
kon c tto da ~flltdt:Je); f!,a uderel V2: gnudere[n t} V3. 11 u1i M: ve/ VI (con ett o $Upra uti l:d ei clc
pcnmHi , ques t'cd i imo aggiunto ncl l'inter li neo), B; 111 et V2; [el/ V3. 11 11111(a)/ [2 pu nti'l bo11a i11 
perp/ctllll/11 tm)dere M; llllli[la] boua i11 pe17J[etlllllll tm}dere111 V I (111ul[/"/ COlTello e intcgral o da 
1111/(a )/ .. c {t m )derC/11 COlTello da [tm]dere), V3; 111111111 bo11a iu perpel/111111 trtuleret V2; 11111iW bo11!1 i11 
perp{etll/1111/ J l 0 punti ] B. 13 [11111111 eui111 M (sic); {illt1111 e11i111} V l ; !llu111 e11i111 V2; il/u{il/ c11i111 
B. 1 .1 J O~t1111 11 ç [3 punti} {cel}sittulìnenJ vestrrun M; rognHIIIS /ce/jsitutlinelll vestraJ Jf VI (con 3 
punti dcpennati prima di {ccl/sitl/(lillelll ), B (ma quest'ultimo dichiara a p. 553 di aver vbt.O, di w l
siuuliuenJ, solo tudhJt!IIJ); rogantus cel.situdiuent vestra 11r V2. 15 uo(ve)sfra ìVl; nostra V I (corret-
to da IIV(ve)stro con ve depenna lo), V2, B. 1" cure {i.1it: lacuna M, V I , V2, B. 17 111 M, V I, V2; 
111" B. '" Lacuna M, V I , V2; ~ ~ B. 19 eude M, V I , V2; //(le B (propon~ in nota uude). Proba-
bilmente un g~rundio. forse du Ultil c a l succ(!ss ivo uecesse ccc ., interpungendo quindi dopo la pre-
cedcnte parola tcnninant.c con re. 10 [ti bi] M, VI; ti bi V2, B. 21 seri bere M, V l ; la parola 
manca per cn ore in V2; {sc/ribele B. ' 2 ve M, V l , V2, B. 13 corri" M ; corde V l (corretto da 
conia), V2, B. '·' [3 punti l 011111i M, B; 01111 1i (senza lacuna fra corde e 011111i) V l (3 pun ii depcn
nati prima di Vllllli ), V2. H Lacuna M, VI, V2, B. ''' l 'el M, V2; voi VI (con e llo da ve!), B. 
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111 >e111pcr: lacuna M, VI. V2, B. " u1ittlls M , V I , V2, B. 19 ou111 M, V I , \12, B. 
'"l/le/Ile et: lacuna M, V l , V2; (4 punt i dopo 0 11111] te ex B. Segu~ lacuna per M, V l, V2, B; scgna la-
no una dec ima riga il leggibile solo V I c B. 31 O 1/0strv o vestro. 
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