Vigilio
Contemporaneo alla vicenda politica e militare di Baduila, re dei Goti, il suddiacono romano Vigilio
viene posto nel 537 ad occupare la cattedra vescovo di Roma, anche se il papa e il re non si
incontrarono mai; Vigilio, infatti, dovette lasciare la città in maniera forzosa, il 20 novembre 544,
poco prima che il re la ponesse sotto assedio, lasciandovi il diacono Pelagio, già apocrisario a
Costantinopoli, ad occuparsi della diocesi. Vigilio, dopo una lunga e travagliata permanenza nella
capitale d'oriente, non rivide più Roma: morì, infatti, durante il viaggio di ritorno, a Siracusa, il 7
giugno 555. I suoi resti furono portati a Roma e sepolti nella Basilica di San Silvestro sulle
Catacombe di Priscilla, sulla Via Salaria.
Vigilio non godette di una buona fama in Italia, ma più in generale in occidente, già all'indomani
della sua morte. Risale agli anni intorno al 560 il Breviarium causae Nestorianorum et
Eutychianorum, del diacono africano Liberato di Cartagine, scritto contro la condanna dei “Tre
Capitoli” da parte dell'imperatore Giustiniano; il cap. XXII dell'opera racconta le fasi della
deposizione di Silverio e dell'elezione di Vigilio, l'11 marzo 537, presentando l'intera vicenda come
una macchinazione di Vigilio stesso e dell'imperatrice Teodora. Lo stesso Liber Pontificalis, nei
capitoli dedicati a Silverio e Vigilio, redatti presumibilmente nel medesimo lasso di tempo, o
comunque sulla scorta di documenti dell'epoca, presenta il primo come perseguitato, ed infine
confessore, ed il secondo come ambizioso, corrotto e bramoso di ascendere al soglio pontificio;
entrambi i testi, infine, ne fanno un papa detestato dalla popolazione di Roma, debole e remissivo
nei confronti dell'imperatore, al punto di meritare anche la fama di eretico.
Se si tiene conto di tutti i giudizi espressi dai contemporanei, il pontificato di Vigilio appare come
uno dei momenti più bassi toccati dal papato, prima della fondazione dello stato della chiesa e la
definitica “discesa” in politica del vescovo di Roma
Vigilio (papa dal 29 marzo 537 al 7 giugno 555) nacque a Roma nell'ultimo decennio del V secolo
e raggiunse l'età per diventare vescovo nel 531. Apparteneva ad una famiglia cristiana che era al
servizio della monarchia gota fin dall'instaurarsi del regno. Il nonno materno Olibrio fu prefetto del
Pretorio nel 503, lo zio Eugenio questore di palazzo nel 506 e "magister officiorum", il padre
Giovanni "consularis" di Campania nel 507 - 511, e in seguito prefetto del Pretorio e console,
secondo quanto riporta il Liber Pontificalis. La sua famiglia aveva certamente parentele o amicizie
a Milano, poiché entrambi i nonni e il padre erano corrispondenti di Magno Felice Ennodio, allora
diacono a Milano, dalle cui epistole sono tratte le relative notizie. Entrò al servizio della Chiesa di
Roma, come diacono, probabilmente prima del 530.
Nel 499 Papa Simmaco (22 novembre 498 - 19 luglio 514) aveva decretato la possibilità, per il
pontefice regnante, di scegliere il proprio successore; di tale privilegio si avvalettero tutti i suoi
successori, fino a Bonifacio II (22 settembre 530 - 17 ottobre 532), designato da Felice IV.
Bonifacio, poi, designò il diacono Vigilio, e lo presentò al clero riunito in San Pietro. Tuttavia, la
forte opposizione a tale scelta indusse Bonifacio stesso, dinanzi al clero e al senato riuniti in san
Pietro, a ritirare la decisione e a bruciare il decreto in precedenza redatto.
Il suo successore fu dunque scelto nella persona di Mercurio figlio di Proiecto, che divenne Papa
con il nome di Giovanni II (2 gennaio 533 - 8 maggio 535). Il successore di Giovanni, Papa Agapito
(13 maggio 535 - 22 aprile 536), nominò Vigilio apocrisario a Costantinopoli; pertanto il diacono si
trasferì nella capitale d'oriente. Qui, l'imperatrice Teodora cercò avvicinarlo alle idee monofisite,
per vendicare la deposizione del Patriarca di Costantinopoli, Antimo I, decretata da Agapito stesso,
e per ottenere il suo aiuto nella sua azione a favore dei Monofisiti.
La storiografia contemporanea, o di poco successiva, afferma che Vigilio si lasciò coinvolgere nei
piani dell'imperatrice, che gli aveva promesso la Sede Papale e una grossa quantità di denaro, in
cambio del suo appoggio. Dopo la morte di Agapito (22 aprile 536), dunque, Vigilio venne inviato a
Roma, dove giunse, verosimilmente, fra il dicembre del 536, quando Belisario entrò in città, e il

marzo 537, data in cui venne deposto Silverio; portava con sé delle lettere provenienti dalla corte
imperiale e il denaro ottenuto da Teodora.
Alla notizia della morte di Agapito, tuttavia, per volontà del re dei Goti Teodato, era stato nominato
papa Silverio (seconda metà del 536, fino all'11 marzo 537, morto a Palmarola, 2 dicembre 537).
L'affermazione fatta dall'autore del Liber Pontificalis, secondo cui Silverio si era assicurato
l'intervento di Teodato dietro pagamento di un forte compenso, si può spiegare con la sua personale
ostilità nei confronti del papa stesso e dei Goti. Chi ha scritto, o tramandato, la seconda parte della
vita di Silverio contenuta nello stesso Liber Pontificalis è, invece, un autore favorevole al papa.
Al suo arrivo a Roma, e all'oscuro di quanto era accaduto,Vigilio consegnò a Belisario le lettere
provenienti da Costantinopoli, che raccomandavano egli stesso per la Sede Papale, facendo sì che il
generale ordinasse la deposizione di Silverio. Questo avvenne l'11 marzo 537, durante il primo
assedio di Roma da parte dei Goti di Vitige.
Il papa fu accusato di tradimento sulla base di lettere fabbricate, secondo Liberato di Cartagine, da
ufficiali imperiali per iniziativa dello stesso Vigilio (come precisa il Liber pontificalis). Convocato a
due riprese nella “domus Pinciana” dove Belisario aveva stabilito la propria residenza, venne
privato della sua dignità in presenza del generale, di sua moglie e di Vigilio stesso, che fu
immediatamente elevato al posto di Silverio, consacrato ed insediato il 29 marzo.
Il Liber pontificalis, nella biografia di Silverio, tace sull'elevazione al soglio di Vigilio, al quale
attribuisce il titolo di “archidiaconus” fino al termine del capitolo. Secondo lo stesso autore Silverio
sarebbe stato posto sotto la custodia di Vigilio, ma il trattamento riservatogli fu così duro che morì il
2 dicembre dello stesso anno. La deposizione di Silverio sarebbe stata subito messa in discussione,
così Vigilio lo avrebbe costretto a firmare un atto di volontaria abdicazione, e solo allora venne
riconosciuto come Papa dall'intero clero romano.
Il Liber pontificalis si limita ad annotare che Vigilio mandò in esilio Silverio, ridotto allo stato
monastico, nelle isole Pontine, dove lo nutrì “del pane della tribolazione e dell'acqua
dell'angoscia”, finché questi morì e fu “fatto confessore”.
Liberato di Cartagine, nel 560 circa, parla invece di un primo esilio a Patara, in Licia. Qui il
vescovo del luogo, indignato per la sorte del pontefice romano, informò Giustiniano dell'ingiustizia
perpetrata. Per ordine dell'imperatore Silverio venne dunque rimandato a Roma perché fosse
organizzato un processo (“iudicium”), malgrado le proteste del diacono Pelagio, divenuto
apocrisario alla fine del pontificato di Agapito. Avendo appreso dell'arrivo di Silverio a Roma,
Vigilio ottenne da Belisario che gli venisse consegnato. Solo allora lo mandò nelle isole Pontine,
dove morì di stenti.
Procopio non sembra ritenere infondate le accuse di tradimento mosse contro il papa al rientro di
Vigilio da Costantinopoli (Procopio di Cesarea, De Bello Gothico, I, 14 e I, 25); nella primavera del
537 Roma era, per la prima volta, assediata dai Goti di Vitige, e Belisario era certamente più
preoccupato di conservare la città che di intervenire nelle questioni della chiesa. La data
dell'intervento di Belisario contro Silverio, molti mesi dopo aver ripreso il controllo della città,
contribuisce quindi ad avvalorare l'ipotesi di una decisione esterna, di carattere politico, ed imposta
al generale. L'affermazione dello storico greco secondo cui Belisario, dopo averlo spodestato, inviò
Silverio in Grecia, conferma la ricostruzione di Liberato a proposito del suo esilio in oriente.
In tutto ciò nessuna fonte specifica la posizione tenuta dal clero occidentale, abituato dalla fine del
V secolo ad una forte autonomia nei confronti del potere politico, di fronte agli interventi imperiali
nell'elezione del vescovo di Roma; è significativa, tuttavia, la forte avversione nei confronti di
Vigilio, da parte degli storici occidentali del VI secolo inoltrato, tutti in qualche modo legati agli
ambienti ecclesiastici.
Molte delle accuse contro Vigilio, sembrano dettate da questa forte ostilità (anche nell'ambito della
curia romana); certamente le modalità della sua elevazione non furono regolari. Esiste, inoltre, una
supposta lettera del papa indirizzata ai deposti patriarchi monofisiti, Antimo, Severo e Teodosio,
definiti “cari fratelli”, tramandata da Liberato di Cartagine (cap. XXII) in cui il pontefice si
dichiarava d'accordo con la loro dottrina; Si tratta di una professione di fede accompagnata da
cinque anatemi, quattro contro il concilio di Calcedonia, e il quinto contro Paolo di Samosata,

Dioscoro, Teodoro, Teodoreto e tutti coloro che ne venerano la memoria. La lettera sarebbe stata
redatta quando il papa si trovava ancora a Roma (o in Sicilia ?) e all'indomani della morte di
Silverio; la maggior parte degli storici, tuttavia, la considera contraffatta.
È stato notato, infatti, che Vigilio non avrebbe avuto nulla da guadagnare dall'appoggio diretto dei
monofisiti orientali, soprattutto in un momento in cui gli era utile, assai più del sostegno occulto di
Teodora, quello aperto di Giustiniano, difensore rigoroso di Calcedonia, e del clero romano,
profondamente legato alla memoria di papa Leone.
Gli eventi succedutisi fra il maggio 536 e il marzo 537, si inseriscono nella più vasta politica
“giustinianea” per la riconquista dell'Italia, portata avanti inizialmente con la diplomazia. Quando
accolse papa Agapito a Costantinopoli, Giustiniano sembrava in procinto di ristabilire il dominio
imperiale in Italia, a seguito della volontaria abdicazione e consegna da parte di Teodato; il suo
ambasciatore Pietro, inviato a Ravenna dal re Goto, era rientrato in primavera per comunicare la sua
offerta; il re, terrorizzato dall'annuncio dello sbarco di Belisario in Sicilia, si dichiarava disposto ad
abdicare in favore dell'imperatore 1. Ma al ritorno degli ambasciatori a Ravenna, Teodato,
incoraggiato da una vittoria delle sue truppe a Salona, rimangiò l'impegno preso e imprigionò gli
emissari dell'imperatore (ibid. V, 7, 11-26).
Agapito morì a Costantinopoli, 22 aprile 536, nel momento in cui l'imperatore era ancora convinto
di aver ristabilito, per via diplomatica, il suo controllo sull'Italia.
È possibile che allora Giustiniano abbia voluto influenzare l'elezione del nuovo pontefice, secondo
una prassi ormai attestata e Costantinopoli (che sarà applicata in modo sistematico a Roma dallo
stesso imperatore e dai suoi successori negli anni seguenti). La figura dell'apocrisario Vigilio, la sua
anzianità all'interno del clero romano, la pratica negli affari, la dimestichezza con la corte imperiale,
le relazioni familiari con l'aristocrazia italiana, lo indicavano come il candidato ideale
dell'imperatore. Vigilio avrebbe infatti assicurato l'appoggio dei senatori romani ancora al servizio
della monarchia gota.
Ma la contemporanea elezione del successore di Agapito, avvenuta a Roma sotto il controllo di
Teodato, fece fallire il disegno. Silverio, per giunta, era un semplice diacono quando fu elevato al
pontificato, una situazione anomala che suggerisce un intervento esterno al clero.
Nel dicembre dello stesso anno i Goti, delusi dall'inerzia di Teodato, scelsero come loro nuovo capo
Vitige, risoluto ad opporsi ai Greci. Abbandonando la città di fronte all'avanzare di Belisario, Vitige
aveva portato con sé i senatori ancora presenti, tra cui il fratello di Vigilio, Reparato 2 . Silverio, il
solo personaggio illustre rimasto sul posto, aveva caldamente incoraggiato i romani ad aprire le
porte a Belisario, per evitare il trattamento già riservato dal generale ai napoletani 3; ma questo
gesto non valse a migliorarne la posizione; agli occhi della nobiltà e dell'imperatore egli rimaneva il
papa dei Goti.
Ma se l'ambizione e la determinazione di Vigilio sono fuori discussione, il seguito del suo
pontificato ha autorizzato gli storici a non credere nel complotto contro Calcedonia manovrato
dall'imperatrice Teodora, di cui il papa avrebbe fatto parte. La ricostruzione di Liberato di
Cartagine, al contrario, lascia intendere che l'imperatrice abbia operato, per suo conto e in maniera
velata; comunque tenendo il consorte all'oscuro di tutto; ma quando il diacono africano scrisse il
suo Libellum la cattiva reputazione di Vigilio era ormai consolidata.
Di tutti i protagonisti della vicenda solo Teodora, e forse Antonina, moglie di Belisario, erano
convinte monofisite; Vigilio, al contrario e al pari di Giustiniano, in seguito affermò sempre la sua
fedeltà a Calcedonia e al “Tomus” di papa Leone.
Se anche Vigilio fosse stato il candidato dell'imperatore (o dell'imperatrice), inoltre, è da ritenere
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Procopio di Cesarea, De Bello Gothico, V, 6, 12-13

Procopio di Cesarea, De Bello Gothico, I, 24: “Vitige, irritato ed imbarazzato, mandò dapprima alcuni dei suoi scudieri a Ravenna
con l'ordine di uccidere tutti i senatori romani che aveva fatto trasferire là all'inizio della guerra. Alcuni di questi, avvertiti per
tempo, riuscirono a fuggire; fra questi vi erano Vergentino e Reparato, fratello di Vigilio, vescovo di Roma, i quali, recatisi in
Liguria, vi rimasero in seguito”
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Procopio di Cesarea, De Bello Gothico, V, 14, 4

che l'andamento della guerra abbia isolato il nuovo papa da ogni influenza imperiale, almeno fino al
540.
Infatti, al suo rifiuto di riconoscere l'editto imperiale sui Tre Capitoli, venne convocato con la forza
a Costantinopoli da Giustiniano, per risolvere la questione monofisista attraverso un sinodo.
Secondo il Liber Pontificalis, questo avvenne solo il 20 novembre 544, mentre stava celebrando la
festa di Santa Cecilia nella Basilica in Trastevere. I primi otto anni di pontificato, in sostanza, si
svolsero senza alcun evento di rilievo, e tutte le fonti contemporanee li ignorano.
Prima che fosse terminato il servizio, il legato imperiale, lo scriba Antimo, fece irruzione nella
chiesa e ordinò al pontefice di mettersi immediatamente in viaggio per Costantinopoli. Il papa fu
quindi condotto su una nave che lo aspettava sul Tevere. Secondo l'anonimo biografo lungo il
tragitto, una parte della popolazione lo seguì invocando da lui la benedizione, ma in seguito lo
maledisse e tirandogli pietre mentre la nave si allontanava, gridando “Famis tua tecum ! Mortalis
tua tecum ! Male fecisti Romanis, male inuenias ubi uadis !”.
Il dettaglio della collera manifestata dalla popolazione induce, piuttosto, a porre in evidenza
l'evoluzione della situazione militare, di Roma e dell'Italia, dopo l'allontanamento di Belisario. In
quel momento Roma stava subendo il suo secondo assedio da parte dai goti di Baduila, e tutta la
popolazione versava nella miseria più nera, non essendo più garantito l'approvvigionamento della
città; Vigilio, dalla Sicilia (da Siracusa secondo Procopio, da Catania secondo il Liber Pontificalis),
fece inviare un convoglio di navi cariche di derrate verso Roma, scortato dal diacono Ampliato, che
doveva sovrintendere all'amministrazione dei beni della Chiesa, e dal vescovo Valentino (appena
nominato), preposto al governo del clero; ma queste furono intercettate dal nemico al loro ingresso
nel porto (il diacono Ampliato riuscì probabilmente a fuggire, o venne rilasciato da Baduila, perché
svolse l'incarico di “vices pontificis” a Roma almeno a partire dal 552 - Pelagio, ep. 14, p. 45).
L'ira della folla nasceva forse, anche dalla consapevolezza che la partenza del papa lasciava la città
indifesa di fronte alla realtà della carestia e alla minaccia dell'occupazione.
L'intervento del funzionario imperiale, poi, è confermato nelle affermazioni di altre fonti, che
addossano all'imperatore la responsabilità della partenza di Vigilio da Roma. Vittore di Tunnuna
sostiene che l'imperatore aveva “costretto con l'inganno Vigilio, vescovo dei romani, perché si
recasse nella città imperiale”; il continuatore di Marcellino dichiara che il papa era stato convocato
dall'imperatore; la versione ufficiale della curia romana, infine, raccontava di Vigilio “violente
deductus a Costantinopoli”.
Sembra certo, quindi, che la partenza del papa rappresentò un duro colpo per la città; la formula
secondo la quale Vigilio "ha fatto del male ai romani", ripetuta ben due volte dal cronista del Liber
pontificalis, potrebbe contenere l'eco di quel sentimento non ancora sopito.
Se la storia narrata nel Liber Pontificalis è corretta, il papa, dopo la sua partenza alla fine di
novembre 545; dovette rimanere quasi un anno in Sicilia e raggiunse Costantinopoli solo alla fine
del 546 o nel gennaio del 547. 4
Nel frattempo Pelagio dovette rientrare da Costantinopoli al più tardi nel corso dell'anno, e svolse il
suo incarico a Roma, come rappresentante del papa, a partire dal dicembre 546.
Al suo arrivo nella capitale Vigilio dovette trovarsi, quasi subito, coinvolto nella disputa relativa
alla condanna dei “Tre Capitoli” con la quale Giustiniano intendeva cercare un compromesso con i
monofisisti. Tra il 543 e la fine del 545, a conclusione di una lunga riflessione teologica avviata nel
532, l'imperatore aveva infatti rilasciato un testo che condannava la persona e tutti gli scritti del
teologo antiocheno Teodoro di Mopsuestia (+ 428), gli scritti di Teodoreto di Cirro (+ 457) contro il
patriarca di Alessandria Cirillo, una lettera di Iba di Edessa (+ 457) a difesa dello stesso Teodoro di
Mopsuestia, che conteneva altri propositi ostili al patriarca Cirillo. Questo insieme di anatemi era
stato formulato per la prima volta nel 532 in occasione di una conferenza mirata alla riconciliazione
4

Sia la cronaca del continuatore di Marcellino che quella di Mario Aventicense datano l'arrivo di Vigilio a Costantinopoli nel 547, il
Liber Pontificalis lo pone invece alla vigilia del natale dell'anno precedente (546), il 23 gennaio. Il fatto è estraneo alla narrazione
della guerra in corso in Italia, per cui Procopio ne dà solo un accenno veloce; con questo intende forse completare quanto aveva già
narrato sul papa, lasciando indeterminato l'intervallo temporale tra la partenza e l'arrivo, che in ogni caso cadrebbe nel dodicesimo
anno della guerra (546 - 547).

con un gruppo di vescovi fedeli al vescovo monofisista Severo di Antiochia (Sozopoli, 465 ca. Egitto, 8 febbraio 538) 5. Giustiniano, come spiegò in seguito durante un successivo concilio di
vescovi, riteneva in tal modo di assolvere il concilio di Calcedonia (451) da ogni sospetto,
ricusando al tempo stesso quelle opinioni che a lui apparivano manifestamente eretiche. La
denuncia dei Tre Capitoli, in sostanza, era la concessione imperiale all'intesa fra i seguaci di Severo
di Antiochia e Giustiniano, sulla base della quale l'imperatore sperava di restaurare una unione tra
cattolici e monofisiti.
Le prime fasi della disputa si svolsero dopo il 542 ed entro la fine del 545, senza che si abbiano
notizie del coinvolgimento del papa, che doveva trovarsi ancora in Sicilia. Sulla base della
testimonianza di Facondo di Ermiana 6, tuttavia, sappiamo che fino da allora (o nel corso del
viaggio) Vigilio venne puntualmente informato su quanto avveniva in oriente; tutti gli ecclesiastici
della cerchia del papa vedevano nel decreto imperiale un intollerabile attacco all'integrità del
concilio di Calcedonia. Vigilio avrebbe espresso immediatamente la sua approvazione per la
fermezza in materia mostrata da Stefano, il nuovo apocrisario papale a Costantinopoli, e pretese da
coloro che avevano mantenuto una riserva in attesa della sentenza papale, una rapida
pronunciazione. A questo proposito Facondo afferma:
“Perché dunque ancora ci si chiede se ciò per cui ci addoloriamo sia stato fatto contro la fede e il concilio di Calcedonia, quando
costui, di cui si diceva che tutti attendessero il suo giudizio (Vigilio), aveva già precisato che fossero da contestare gli autori del
fatto in se, 'per le innovazioni delle parole sacrileghe e le obiezioni falsamente spacciate per scienza, che alcuni professano riguardo
alla fede, e si perdettero ?' Inoltre non si lodò neanche il beato Dacio, vescovo di Milano, che riferì di aver incontrato (il pontefice)
in Sicilia, ed altri compagni nel sacerdozio e figli della chiesa; ma approvò il solo Stefano, di venerabile memoria, che egli aveva qui
(a Costantinopoli) come apocrisario della chiesa di Roma, che regge per grazia di Dio, perché egli, per questo motivo, si astenne
dalla comunione con il venerabile Menas 7, vescovo della capitale, e accolse quelli che erano tornati in comunione con lui, dopo la
sua appropriata riparazione”. cap III, 4 8 ... “E che cosa dire dei vescovi delle altre città, che quando furono costretti a sottoscrivere
(la condanna dei Tre Capitoli), protestarono apertamente, tuttavia, che questo avveniva contro il grande sinodo (di Calcedonia), e
che dopo aver sottoscritto consegnarono al già ricordato diacono Stefano di Roma, delle memorie, da far pervenire alla sede
apostolica, nelle quali dichiaravano di aver firmato perché costretti dal vescovo di Costantinopoli ? Costoro, se con devozione li
cercherai, potranno testimoniare presso di te la veridicità delle mie affermazioni” cap V, 11.

Al tempo stesso Procopio sottolinea gli sforzi del papa, una volta giunto a Costantinopoli,
congiuntamente con i senatori fuggiti da Roma e riparati in oriente, affinché Giustiniano trovasse al
più presto una soluzione, militare, per la situazione in Italia:
5

Nel 511 il monaco libanese Severo aveva lasciato la capitale, dove aveva guidato una delegazione di monaci palestinesi, ma non
poté tornare alla vita monastica, dal momento che nel 512, in grazia della stima acquistata presso la corte, venne eletto patriarca di
Antiochia. Contemporaneamente aveva iniziato a porre per iscritto le sue elaborazioni concettuali. Al mutare delle tendenze politicoreligiose della corte, influenzate dell'intransigenza di Giustino I, nel 518 Severo, in quanto monofisita, fu deposto dalla sua cattedra,
costretto ad abbandonare la sua sede e con essa Antiochia; tuttavia trovò ancora ospitalità presso un altro vescovo monofisita,
Timoteo III di Alessandria (vescovo dal 517 al 535); l'Egitto, infatti, rimase a lungo una sorta di zona franca per i monofisiti, dal
momento che qui Giustiniano rinunciato all'applicazione della sua politica di imposizione del dogma calcedoniano. dopo Timoteo
venne eletto, anche grazie all'influenza dell'imperatrice Teodora, un altro vescovo di questa corrente, Teodosio I (vescovo dal 535 al
537). Ad Alessandria per circa dieci anni Severo si dedicò alla teologia, riscuotendo grande successo nelle regioni orientali, Siria ed
Egitto, che venivano a trovarsi in contrapposizione all'assolutismo costantinopolitano. Severo poté rientrare a Costantinopoli, tra il
531 e il 536, dove godette della protezione diretta di Teodora, già conquistata alla causa monofisita da Timoteo III di Alessandria. In
grazia di queste mutate condizioni riebbe la cattedra vescovile di Antiochia toltagli da Giustino. Le condizioni tuttavia mutarono
nuovamente, nel 536, dopo la nuova imposizione dell'ortodossia intransigente, pretesa da Roma, con il sinodo costantinopolitano di
quell'anno, diretto dal pontefice di Roma Agapito. Severo ancora una volta, assieme ad altri vescovi monofisiti, venne deposto dalla
cattedra, e dovette tornare in esilio nell'Egitto monofisita. Qui visse, integro nelle sue convinzioni, trascorrendo i suoi ultimi anni
ritirato ancora una volta dal mondo, in eremitaggio, sino al 538, anno della sua morte, avvenuta l'9 febbraio.
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Facóndo, vescovo di Ermiana in Africa, durante la controversia dei Tre Capitoli, a Costantinopoli scrisse Pro defensione Trium
Capitulorum Concilii Chalcedonensis Libri XII contro gli origenisti ed eutichiani. Dopo la condanna dei Tre Capitoli per opera di
papa Vigilio (548), si staccò dalla comunione coi vescovi orientali e dal papa; distacco approfondito dall'ulteriore condanna della sua
dottrina da parte del concilio di Costantinopoli (553).
7
Menas, patriarca di Costantinopoli tra il 536 e io 552, sottoscrisse la condanna degli origenisti e dei Tre Capitoli nel 543. per questo
Vigilio ruppe la comunione con lui; si giunse ad una riconciliazione tra i due solo nel 552, quando Menas sottoscrisse una
dichiarazione di fedeltà a Calcedonia e chiese il perdono per le offese subite da Vigilio.
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Nella sostanza Facondo ritiene illegittimo, da parte dei patriarchi orientali, aspettare la decisione del papa, perché una sua eventuale
condanna dei tre capitoli sarebbe stata in ogni caso in contrasto con la dottrina della sede romana, e in particolare con quella del suo
grande predecessore Leone

“... Vigilio, pontefice di Roma, insieme ai numerosi, e assai nobili italiani, che allora vi si trovavano (in Bisanzio), non cessava di
sollecitare l'imperatore, affinché si occupasse dell'Italia con tutte le sue forze. Ma più di ogni altro lo incitava Gothigo, che tempo
prima aveva ottenuto il seggio consolare, e che, per la stessa ragione, si era recato a Bisanzio 9. E l'imperatore prometteva
provvedimenti per l'Italia; ma intanto, il più del tempo lo spendeva occupandosi del dogma dei cristiani, tutto dedito e impegnato a
conciliare le loro controversie”. (Procopio di Cesarea, De Bello Gothico, III, 35)

È difficile sapere se Vigilio già allora avesse un'opinione personale sulla questione e quale fosse. Si
è sostenuto come sia fuorviante fare riferimento a testimonianze elaborate successivamente, e che
sembrano alludere ad una intesa segreta, ostile a Calcedonia, tra il papa e l'imperatrice Teodora. È
anche vero che la testimonianza di Facondo si riferisce al momento in cui Vigilio si trovava ancora
in Italia, o era in viaggio verso oriente, mentre la lettera di condanna riportata da Liberato, se
autentica, sarebbe stata sottoscritta da lui prima del suo arrivo nella capitale, ma non sappiamo
quanto tempo prima.
Quando lasciò la Sicilia, forse nell'autunno del 546, Vigilio era dunque pronto a comportarsi come
Agapito di fronte a Giustiniano, e ad esigere l'abolizione del decreto di condanna dei Tre Capitoli.
Vigilio affrontò il viaggio seguendo la consueta via adriatica; il 14 ottobre 546, a Patrasso, consacrò
vescovo di Ravenna il diacono di Pola Massimiano, candidato di Giustiniano 10; quindi costeggiò la
Grecia passando da Salonicco, dove incontrò il diacono Sebastiano, rettore del patrimonio romano
in Dalmazia. Nel raccontare dell'allontanamento forzato da Roma, il Liber Pontificalis menziona i
compagni del papa ("amatores eius"), che lo avevano seguito. A Costantinopoli si ritrovano, così,
numerosi ecclesiastici romani, alcuni dei quali erano già insieme al papa durante il soggiorno in
Sicilia. Come sembra questa cerchia svolse un ruolo significativo relativamente alle decisioni del
papa, ma anche nel sostegno all'opinione occidentale sui Tre Capitoli. Vi era l'apocrisario Stefano
(anche se per poco, dato che morì prima dell'aprile 548); vi erano molti diaconi della Chiesa di
Roma: il nipote Rustico, Sebastiano, Paolo, Sapato e Anatolio. Vi erano poi il primicerio dei notari,
Surgenzio, i suddiaconi Pietro, Servusdei e Vincenzo, i chierici Giovanni, Geronzio, Severino,
Importuno, Giovanni alter e Deusdedit, il cui rango non è precisato. Nella cerchia del pontefice
erano presenti anche alcuni vescovi italiani: Dazio di Milano, Giovanni della Marsica, Zaccheo di
Squillace, Giuliano di Cingulum.
Al gruppo di ecclesiastici si aggiungevano gli altri esuli, che in momenti diversi avevano preferito
stabilirsi a Costantinopoli piuttosto che restare nell'Italia in guerra, tra cui i senatori Cetego, Liberio
e Cassiodoro 11, che formavano una vera e propria piccola comunità italiana. In quest'ambiente,
tuttavia, le opinioni sulla condotta da tenere a proposito dei Tre Capitoli erano diverse: una fazione,
la più numerosa, era propensa ad approvare la condanna imperiale. Questa era rappresentato dagli
aristocratici, ma anche da alcuni ecclesiastici, fra cui il diacono Sapato e il primicerio dei notari
Surgenzio. Le loro motivazioni erano largamente politiche: poiché le sorti dell'Italia ormai
dipendevano dalla volontà dell'imperatore, costoro, per mera convenienza, appoggiavano anche la
sua politica religiosa. Il secondo gruppo, composto esclusivamente da ecclesiastici, era
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violentemente ostile alla condanna, e fortemente influenzato dagli argomenti teologici degli
Africani. Questo raccoglieva molti diaconi: al primo posto l'apocrisario Stefano (la cui fedeltà alla
causa di Tre Capitoli fu poi celebrata da Facondo), poi Rustico, Sebastiano, Pelagio e Anatolio; gli
Africani presenti a Costantinopoli, Facondo e il monaco Felice, rientravano anch'essi in questo
schieramento. L'ultimo gruppo aveva scelto come linea d'azione l'appoggio incondizionato alla
politica papale, anche se altalenante; fra questi erano il diacono Paolo, i vescovi Giovanni e
Giuliano, e ancor più il fedelissimo Dazio di Milano, nei quali si possono riconoscere gli
"amatores" di Vigilio. Inoltre i vescovi illirici Proietto di Naisso, Paolo di Iustiniana Secunda
(Ulpiana) e Sabiniano di Zappara.
Vigilio giunse a Costantinopoli il 24 dicembre 546, secondo il Liber pontificalis, il 25 gennaio 547 a
detta del continuatore di Marcellino. Il cronista romano sostiene che l'imperatore andò incontro al
papa e l'accompagnò in corteo fino a S. Sofia; si dubita tuttavia sul fatto che si sia svolta una
concelebrazione del Natale con il patriarca Menas. Facondo sostiene, infatti, che Vigilio aveva
mantenuto la scomunica del vescovo di Costantinopoli, e la cronaca di Teofane fa risalire la
riconciliazione fra i due vescovi al 29 giugno 547. Appena poco più tardi, dopo l'arrivo di Vigilio a
Costantinopoli, il vescovo di Ermiane, Facondo, compose la sua opera Pro Defensione Trium
Capitulorum.
Secondo i racconti più tardi, Vigilio si sarebbe impegnato, con due lettere rimaste segrete, a
sottoscrivere la condanna dei Tre Capitoli. Anche se questa circostanza appare sospetta, in
compenso è certo che all'inizio del 548 Vigilio, dopo solo un anno di permanenza nella capitale,
iniziò ad assumere un atteggiamento più flessibile rispetto al rifiuto netto dei primi momenti. Il 3
aprile 548, Sabato santo, Vigilio, dopo lunghe consultazioni e controversie, pubblicò il suo primo
Iudicatum, testo perduto e noto solo da estratti; secondo uno di questi, letto di fronte al concilio di
Costantinopoli del 553, il papa rigettava in maniera esplicita e totale Teodoro di Mopsuestia e i suoi
scritti, la lettera blasfema inviata a Mari il persiano, che si diceva essere opera del vescovo siriano
Ibas di Edessa, gli scritti di Teodoreto di Ciro, composti contro la vera fede, e i dodici “capitula” di
Cirillo. Lo stesso Vigilio, tuttavia, in un'altra lettera ai diaconi romani Rustico e Sebastiano,
esprimeva con forza il suo contemporaneo rispetto per tutte le decisioni in materia di fede prese dal
concilio di Calcedonia, ma era al tempo stesso intenzionato a far rispettare questo suo controverso
testo.
In questo periodo i rapporti fra Vigilio e Giustiniano erano probabilmente abbastanza buoni, e
dunque Paolo, già vescovo di Alessandria (deposto nel 537 dagli apocrisari Pelagio, Efrem di
Antiochia e Pietro di Gerusalemme), propose all'imperatore di confermarlo nella sua sede in cambio
di una ingente somma di denaro. Sembra tuttavia, che il papa si sia opposto a questa decisione,
perché si sarebbe trovato nella condizione di dover giustificare la propria presa di posizione, in
antitesi con la linea ufficiale della chiesa romana. La morte di Teodora (28 giugno 548), avvenuta
poco dopo la pubblicazione dello Iudicatum, forse cambiò i connotati politici della situazione.
È utile, a questo punto, aprire una parentesi sul ruolo effettivo svolto dall'imperatrice nell'intricata
vicenda dei Tre Capitoli, e sui suoi rapporti con Vigilio. Il vescovo africano Vittore di Tunnuna 12 e
Liberato di Cartagine la dipingono esplicitamente come l'istigatrice (segreta ?) di quel decreto di
condanna. Si avverte, soprattutto in Vittore, una deliberata volontà di mettere in relazione la
condanna con una vendetta degli eutichiani, presenti nella capitale, contro Calcedonia. Si
possiedono tuttavia documenti sufficienti sulla politica religiosa di Giustiniano, che chiariscono il
ruolo avuto in prima persona dall'imperatore nel dibattito.
Non sembra, poi, che lo Iudicatum sia stato destinato ad una grande diffusione; anche se la cerchia
di Vigilio ne era a conoscenza, lo scritto era rivolto soprattutto all'imperatore e al patriarca Menas,
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(Victor Tonnennensis; VI secolo), storico e vescovo cattolico africano, vescovo di Tununa in Nordafrica; scrisse, durante i regni di
Giustiniano (527-565) e di Giustino II (565-578), una cronaca della storia del mondo dalla creazione al 566, di cui si conserva la
parte successiva al 444. La sua vita è ricostruibile da notizie comprese nella sua cronaca e da una nota nel De Viris Illustribus di
Isidoro di Siviglia. Come altri ecclesiastici occidentali si schierò contro Giustiniano nella controversia dei Tre Capitoli e per questo fu
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con il quale era stata faticosamente restaurata la comunione. Ma sul fronte degli Occidentali il testo
sollevò ben presto delle difficoltà in quanto, clandestinamente, lo si diffondeva tra i calcedonesi
convinti, come il diacono Pelagio, che in quel momento era di ritorno a Roma, e si trovava forse in
Sicilia.
I diaconi Rustico e Sebastiano, contemporaneamente portavano avanti una duplice campagna, in
difesa di Calcedonia e contro Vigilio, ritenendolo complice, se non responsabile, degli attacchi nei
confronti del concilio. La campagna ebbe drastiche conseguenze in tutto l'occidente. Nel 550,
secondo Vittore di Tunnuna, si riunì un sinodo africano che scomunicò Vigilio per aver condannato
i Tre Capitoli; secondo lo stesso autore i vescovi illirici deposero il loro metropolita, Benenato di
Iustiniana Prima, perché aveva accolto lo Iudicatum; il vescovo di Tomi scrisse a Vigilio,
imbarazzato per voci che correvano sulla sua ortodossia; e il papa gli rispose, il 18 marzo 550, con
una lettera che conteneva una professione di fede, proclamava la sua fedeltà ai quattro concili ed
esponeva le difficoltà sollevate dagli scritti di Teodoro, Teodoreto e Ibas. Tutte le testimonianze
concordano nel sottolineare le reazioni analoghe degli Africani e degli Illiri nella difesa dei Tre
Capitoli.
I vescovi della Gallia manifestavano la tempo stesso una possibile minaccia verso la fede, perché il
quinto concilio riunito ad Orléans nel 549, contrariamente alla consuetudine dei concili gallici,
promulgò una dichiarazione di fede contenente le condanne di Eutiche e Nestorio; Aureliano di
Arles, avendo ricevuto il "pallium" da Vigilio stesso ed esercitando funzioni di vicario apostolico,
inviò a Costantinopoli il legato Anastasio con una lettera per il papa che richiedeva spiegazioni sulla
situazione; la sua risposta ribadivano la condanna dei Tre Capitoli e riaffermavano al tempo stesso
la fedeltà del papa al concilio di Calcedonia. Dopo alcune esitazioni, su richiesta dell'imperatore,
Vigilio accettò di celebrare la natività del 550 con il patriarca Menas; durante la celebrazione i
diaconi Rustico e Sebastiano abbandonarono ostentatamente la chiesa; il 18 marzo 551 Vigilio li
scomunicò solennemente insieme ad altri sei chierici romani.
Nello stesso anno 550 si colloca un appello di Vigilio ad Aureliano vescovo di Arles, affinché questi
avesse pregato il re dei Franchi Childeberto, di intercedere presso Baduila, all'epoca padrone
dell'intera Italia o quasi, “Affinché egli non intervenga nelle decisioni della chiesa, con l'emissione
di decreti dall'esterno, faccia null'altro che possa nuocere alla chiesa cattolica o che possa
turbarla” 13. Si ritiene che il papa possa avere avuto notizia di una qualche intromissione del re dei
Goti nelle faccende della chiesa, in un momento di particolare debolezza per la lontananza del
vescovo e l'allontanamento dell'energico diacono Pelagio, che Baduila conosceva bene.
Dalla fine del 547 la diocesi era retta da altri due ecclesiastici: il presbitero Mareas e il diacono
Ampliato, le cui figure, tuttavia, non sono altrettanto note.
Al periodo successivo alla scomunica, ma precedentemente al luglio 551, risale un nuovo episodio
"segreto" dei negoziati sui Tre Capitoli. Vigilio ottenne che Giustiniano annullasse lo Iudicatum, in
condizioni che entrambe le parti denunciarono nel concilio del 553: secondo l'imperatore, il papa
aveva giurato sui chiodi della Passione e sul Vangelo che non avrebbe contrastato la condanna dei
Tre Capitoli, mentre secondo Vigilio l'imperatore in cambio aveva giurato di non intervenire più
direttamente, lasciando alle autorità ecclesiastiche il compito di pronunciarsi durante un concilio
generale.
Tutta l'intricata vicenda si protrasse con altre aspre controversie, soprattutto tra i vescovi africani e
l'imperatore, fino alla celebrazione del concilio di Costantinopoli, voluto da Giustiniano nel 553.
Nel frattempo, nel luglio 551, l'imperatore, più determinato che mai, redasse un nuovo testo contro i
Tre Capitoli, intitolato Confessio fidei adversus Tria Capitula, che rese immediatamente pubblico.
Vigilio minacciò di scomunica chiunque avesse fatto pubblicare o approvato il nuovo editto, ma
questo passo non fermò l'imperatore; il 14 luglio il papa pronunciò a viva voce le scomuniche, poi
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lasciò il palazzo di Placidia dove dimorava per rifugiarsi nella chiesa di S. Pietro in Ormisda ("in
beati Petri basilica ad Ormisdam"), nelle vicinanze della residenza degli apocrisari. Sotto la
protezione diretta dell'apostolo scrisse la sentenza di scomunica, che venne sottoscritta da
tredici vescovi presenti. Il vescovo Dazio, che partecipò all'evento, riferisce che Giustiniano fece
ricorso alla forza per strappare il papa dal suo rifugio:
“Ciò nonostante, il beato papa Vigilio non trovò una sede sicura neppure nella basilica del beato Pietro, poiché vi giunse il pretore,
cui competono solo furti e omicidi, e che, insieme ad una moltitudine di soldati con le spade sguainate e gli archi tesi, entrò nella
basilica. Al loro arrivo, il santo papa si stringe alle colonne dell'altare, ma l'altro, in preda al furore, prima cacciò dall'aula i
diaconi e i chierici afferrandoli per i capelli; poi presero a tirare crudelmente, chi per i piedi, chi per i capelli o la barba, anche il
santo papa, straziato”.

Con la sua disperata resistenza Vigilio provocò il crollo dell'altare, che seppellì senza distinzione
aggressori e aggrediti.
La truppa a quel punto fu costretta a ritirarsi dalla folla, attirata dal frastuono, che intervenne
insultando i soldati. Il papa probabilmente rimase qualche tempo nella chiesa, ma poi accettò di
tornare nel palazzo imperiale, dopo aver ottenuto dall'imperatore la promessa che non avrebbe
subito alcuna violenza contro la sua persona o i suoi sostenitori, e che nessuno avrebbe tentato più
di estorcere con la forza decisioni in materia ecclesiastica.
La situazione intorno al papa, tuttavia, rimase tesa al punto che che il 23 dicembre 551 egli dovette
ancora una volta abbandonare la sua residenza, fuggendo attraverso una finestra, per rifugiarsi nella
chiesa di S. Eufemia in Calcedonia, lo stesso luogo in cui si era riunito il concilio del 451. Fu
raggiunto da numerosi vescovi e chierici occidentali, tra cui Dazio di Milano e il diacono Pelagio 14.
Per persuadere il papa a rientrare nella capitale il 28 gennaio Giustiniano inviò una legazione della
quale facevano parte Belisario, che a Roma era stato per Vigilio protettore e amico, e il patrizio
Cetego, ben noto ai Romani. Malgrado un nuovo invito dell'imperatore, del 4 febbraio 552, Vigilio
non cedette e il 5 febbraio emanò un'enciclica in cui rievocava tutti gli avvenimenti più recenti,
esigeva il rispetto delle decisioni papali e del concilio di Calcedonia, e affidava al vescovo Dazio
ulteriori negoziati. Poco più tardi, nel mese di agosto, fece pubblicare la scomunica nei confronti di
Teodoro Askidas e di altri chierici orientali. Infine riuscì ad ottenere un'autentica capitolazione da
parte dell'episcopato orientale e, indirettamente, dell'imperatore: gli scomunicati sottoscrissero un
testo in cui chiedevano l'annullamento del secondo editto imperiale del 551, condannavano le
violenze inflitte al pontefice e respingevano qualsiasi relazione con tutti coloro che erano stati
scomunicati. Vigilio accettò quindi di tornare a Costantinopoli, alla fine del mese di agosto 552.
Contemporaneamente, nello stesso mese di agosto moriva Menas, sostituito da Eutichio, il quale
presentò al papa una professione di fede e lo invitò senza indugio a risolvere definitivamente la
questione dei Tre Capitoli convocando un concilio ecumenico.
Questo veniva annunciato solennemente nel gennaio dell'anno successivo, con l'invio delle
convocazioni in tutto l'impero. Alla fine, però, furono pochi i vescovi occidentali che riuscirono a
recarsi nella capitale per parteciparvi, e, quando l'assemblea si riunì nella primavera del 553, il papa
esitava a prendervi parte. Il 20 aprile 553, forse già malato, chiese una proroga di venti giorni per
esprimere il suo parere definitivo sui Tre Capitoli, ma si ignora quale sia stata la risposta
dell'imperatore. Il 6 e 7 maggio Giustiniano inviò agli Occidentali, raccolti intorno al papa, una
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delegazione composta ancora una volta da Belisario e dai patrizi Liberio e Cetego, per chiedere a
Vigilio di presenziare al concilio oppure farsi rappresentare da un legato. Il papa rifiutò sostenendo
che vi erano "molti vescovi orientali, e ben pochi dalla sua parte" e domandò all'imperatore di far
venire vescovi dall'Italia. Al rifiuto da parte dell'imperatore il papa fece una nuova proposta
"Riunirsi in numero uguale. Io sceglierò tre vescovi che si riuniscano con me, e si riuniranno tre
patriarchi e un vescovo, affinché ci troviamo quattro e quattro, ed emettiamo una sentenza scritta
sui Tre Capitoli". Anche questa nuova proposta venne respinta, tra l'altro in quanto non sarebbe
stato decoroso far giudicare la questione da pochi vescovi quando si era già radunata una
moltitudine di prelati.
Si ritiene che, implicitamente, con il suo atteggiamento il papa volesse trasformare il concilio in un
dibattito; particolare, questo, di non poco conto, in quanto sottintendeva il fatto che sulla questione
dei Tre Capitoli, non vi era unità di vedute tra oriente e occidente. I vescovi greco orientali, invece,
ritenevano di essersi riuniti solo per ratificare decisioni già prese.
Il 14 maggio Vigilio rese pubblico il suo secondo "constitutum" sulla questione dei Tre Capitoli:
questo scritto proibiva di attentare all'integrità del concilio di Calcedonia, nonché di oltraggiare la
memoria di Teodoro di Mopsuestia, condannando tuttavia quelle sue proposizioni che venivano
citate nei testi imperiali, rinnovava la condanna di Nestorio e di Eutiche, e infine vietava di
condannare Teodoreto di Ciro e la lettera di Ibas di Edessa letta al concilio. In conclusione, Vigilio
ribadiva gran parte del contenuto del suo primo "constitutum", e vietava a chiunque, in futuro, di
scrivere, dire o insegnare qualsiasi cosa a proposito dei Tre Capitoli, pena la deposizione. Il testo fu
sottoscritto da diciassette vescovi e tre chierici romani, tra cui il diacono Pelagio, che,
probabilmente, ne fu anche l'autore.
L'intenzione del papa era, probabilmente, quella di far sospendere il concilio, già in corso per
permettere la lettura e la valutazione del nuovo testo, ma l'imperatore avrebbe rifiutato la proposta,
dal momento che in nessuna delle sessioni dell'assemblea se ne diede lettura. Il papa aveva superato
i termini da lui stesso fissati per la proroga. Una nuova delegazione imperiale, composta ancora una
volta da Belisario, Cetego e Liberio, non mostrò alcun riguardo per il pontefice; l'opinione del papa
venne dichiarata priva di valore, dato che si era già pronunciato con il primo “constitutum”, ma poi
aveva rifiutato di essere presente o farsi rappresentare al concilio, ormai sul punto di risolvere
definitivamente la questione.
Ancora una volta Vigilio venne brutalmente maltrattato, tuttavia incaricò l'apocrisario di sottoporre
ugualmente il testo all'imperatore; Giustiniano rifiutò anche di leggerlo, dichiarando che, se
conteneva la condanna dei Tre Capitoli era superfluo, mentre se li difendeva avrebbe contraddetto i
precedenti scritti del papa. Il testo, in conclusione, non fu mai diffuso e non risulta sia stano
neanche registrato negli archivi della chiesa.
Durante la settima sessione, il 26 maggio, i vescovi ascoltarono il resoconto della legazione inviata
il giorno precedente e, su suggerimento dell'imperatore, deposero il papa. Dopo aver provato, dalla
lettura delle lettere di Vigilio, che egli aveva più volte cambiato opinione, venne letto un testo di
Giustiniano in cui si affermava che il papa (“il religiosissimo papa dell'antica Roma”) si era ormai
reso estraneo alla chiesa cattolica, sicché il suo nome non sarebbe stato menzionato nei dittici. Il
concilio accettò il lavoro compiuto da Giustiniano per l'unità della chiesa, e di accettare la sua
decisione proprio per salvaguardare l'unità anche con la sede dell'antica Roma.
La cerchia dei sostenitori del papa venne dispersa: i vescovi illirici rientrarono nelle loro diocesi e i
difensori più attivi dei Tre Capitoli furono costretti ad abbandonarlo; Pelagio e Sapato vennero
imprigionati, Rustico e il monaco africano Felice furono esiliati in Tebaide, dove ritrovarono altri
sostenitori dei Tre Capitoli, tra cui i vescovi africani Vittore di Tunnuna, Teodoro di Cebarsu e il
diacono di Cartagine Liberato.
Vigilio dovette infine accettare la condanna dei Tre Capitoli, e l'8 dicembre 553 inviò al patriarca
Eutichio una lettera di autocritica che gli permise di essere riammesso nella comunione con i greci
in occasione delle feste di Natale di quell'anno. Il 23 febbraio 554 pubblicò un nuovo “Iudicatum”,
ribadendo la condanna dei Tre Capitoli, negli stessi termini approvati dal concilio. Come

conseguenza di tutto ciò dovette prendere provvedimenti contro i propri chierici rimasti fedeli alla
causa dei Tre Capitoli; condannò le posizioni del diacono Pelagio, che, a sua volta, scrisse un testo
“In defensione Trium Capitolorum”, che è insieme una professione di fede e un virulento attacco
contro il papa. La posizione degli occidentali, compatti tra loro, non era cambiata, a dispetto del
voltafaccia di Vigilio.
La riconciliazione con l'imperatore consentì comunque a Vigilio di preparare il suo rientro a Roma,
dove si avvertiva la sua assenza. Vigilio rimase a Costantinopoli altri due anni, e il suo pensiero fu
nuovamente rivolto all'Italia. Per sua richiesta Giustiniano, nel 554, emanò la Prammatica Sanzione,
un insieme di disposizioni legislative destinate a regolamentare l'Italia riconquistata e pacificata, in
parte anche per annullare le disposizioni entrate in vigore sotto il regno di Baduila. Secondo il Liber
Pontificalis, poi, la popolazione e il clero di Roma avevano presentato una petizione in cui si
chiedeva a Narsete “di far si che il papa Vigilio potesse rientrare in Italia, nel caso fosse ancora
vivo".
Vigilio è l'unico fra i papi del VI secolo a cui venne negata la sepoltura nella basilica di san Pietro.
In questa decisione si vuole vedere la prima espressione di una implicita “damnatio memoriae”, che
venne portata avanti con veemenza dal suo successore Pelagio. Questi dopo il 553, durante la sua
reclusione in un monastero di Costantinopoli, aveva scritto, una “confutazione” e la già menzionata,
opera “In defensione Trium Capitolorum”, dove stigmatizzava la debolezza di Vigilio definendolo
prevaricatore della fede e accusandolo di aver agito per motivi venali. Facondo, già convinto delle
responsabilità di Vigilio nel “Contra Mocianum scholasticum” pubblicato nel 551, anni dopo, nel
568 - 569, compose un nuovo libello intitolato “Epistula fidei catholicae” in cui tornava ad
attaccare il papa defunto. Con lo stesso spirito, infine, gli africani Liberato di Cartagine e Vittore di
Tunnuna (nel 565), implacabili cronisti poi perseguitati dalla giustizia imperiale, riportarono nelle
loro opere le voci che circolavano all'epoca su papa Vigilio.

