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FAUSTINO NAZZI

I LONGOBARDI E LA CHIESA AQUILEIESE

L'altare di Ratchis

Introduzione

La presente ricerca storica parte dalla rilettura dell'epigrafe dell'altare di Ratchis in Cividale.
La sua decifrazione ci apre uno spiraglio inedito sulla civiltà altomedievale in Friuli e in Italia.
Chi ha steso quel testo aveva di mira molto più di una semplice dedica: intendeva compiere
un'operazione di grande portata culturale, offrendo un modello di convivenza tra civiltà e popoli
diversi nell'unica fede cristiana. 

Tale messaggio costituisce l'essenza della teologia della Chiesa aquileiese fin dalle sue origini,
sviluppata  ed  approfondita  dall'opera  di  Cromazio  e  Rufino.  La fedeltà  alla  tradizione  delle
comunità dell’Asia Minore e della chiesa alessandrina ha permesso ad Aquileia di conservare
molto  di  quella  che  è  ancora  oggi  la  specificità  della  chiesa  orientale,  offrendo,  una  volta
ricuperata, un correttivo al centralismo eccessivo della chiesa romana.

I reali longobardi Agilulfo e Teodolinda trovarono naturale rivolgersi al nuovo patriarca della
vecchia Aquileia, Giovanni, per realizzare il coraggioso progetto dell'unità d'Italia nell'unica fede
cattolica; in questo progetto s'intendeva coinvolta anche la chiesa romana e se ne sollecitava con
zelo sincero la "resipiscenza". Tutto questo è contenuto in quella straordinaria opera d'arte e di
pensiero che è la cosiddetta “Ara di Ratchis”, che la presente ricerca intende retrodatare agli inizi
del VII secolo, almeno per la lastra frontale della Maiestas Christi.

L'intesa longobardo-aquileiese proseguirà per un secolo e mezzo fino all'esito infausto della
duplice  sconfitta  del  774  e  del  776  da  parte  dei  franchi  su  invito  della  chiesa  di  Roma.
Troveremo tanti indizi se non documenti espliciti di tanto progetto e cercheremo di restituire ai
testi storici, epigrafici ed ai reperi archeologici il contenuto di una vitalità ancora palpitante che
l'avversione prima religiosa poi nazionalista ha tentato di seppellire per sempre con un'inutile e
controproducente damnatio memoriae. 

NB. I dati bibliografici da fonti classiche sono spesso duplici: dalle fonti originarie fin dove è
stato possibile e dagli autori degli studi dai quali sono stati tratti. Per questa edizione in Sito
abbiamo inserito le note nel testo nell'ipotesi di agevolarne la lettura, anche se inevitabilmente
prolissa. Molte illustrazioni qui richiamate non sono state allegate per non esorbitare nel tempo
e nello spazio, convinti che all'occorrenza si potrà rintracciarle nel sovrabbondante materiale in
internet alle voci rispettive. Ringraziamo coloro che ci hanno sostenuto con le loro critiche. Ci
scusiamo per le inesattezze ed incompletezze, non avendo potuto disporre di un correttore di
bozze.  Se  la  presente  ricerca  è  stata  per  il  sottoscritto  un'avventura  culturale  e  spirituale
gratificante, mi auguro che lo divenga per chiunque abbia la pazienza di scorrere queste note.
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Capitolo I - L'epigrafe dell'altare di Ratchis

Sunto: L'epigrafe della cosiddetta «ara di Ratchis», in realtà un altare prestigioso, è un testo esemplare, steso
in latino  corretto,  impregnato  del  gusto poetico  longobardo  della  Kenning,  ciò che  comporta  la  distribuzione
casuale delle parole nell'ambito del periodo e la sostituzione del termine più pregnante con una perifrasi originale.
L'epigrafe si chiude con una frase in lingua longobarda, l'unica superstite di una lingua non scritta. La traduzione
proposta documenta la riforma architettonico-liturgica delle chiese ducali di Pemmone-Ratchis negli anni 720-725
e,  nel  caso esemplare della chiesa di  San  Giovanni,  documenta  l'inserimento di  una  iconostasi  marmorea tra
presbiterio e navata e l'aggiunta di un ciborio sopra l'altare. 

Un particolare ♣ Nel 1983, in occasione di un convegno, mi capitò di sfogliare una sintetica
guida della città di Cividale. Attirò la mia curiosità l'immagine della Maiestas Christi dell'altare
di Ratchis con la mano destra "deformata" in modo ostentato (fig. 1).

Sapevo sull'argomento quel poco che l'ordinaria curiosità comportava; ma quel particolare mi
risultò  del  tutto  sorprendente.  Volevo  conoscere  gli  eventuali  pareri  o  silenzi  al  riguardo.
Pensavo di  venirne a  capo in breve tempo.  Davo per  scontato  ciò che la  tradizione  storico-
artistica proponeva, fino alle più recenti prese di posizione. L'attesa personale però, a seguito di
quel particolare, era orientata all'innovazione. Quella mano mi pareva un invito alla decifrazione,
anche se tutti  la  ritenevano una "maladresse" del  lapicida-scultore.  Mi pareva strano che un
artigiano, in grado di eseguire regolarmente una trentina di mani e piedi su quell'altare, fallisse
proprio nella mano più significativa, collocata al centro geometrico dell'altare, fulcro dell'intero
messaggio. 

Avevo escluso di cimentarmi con l'epigrafe che corre lungo i bordi dell'altare, fidandomi delle
ricostruzioni, integrazioni e traduzioni suggerite. Ma la loro contraddittorietà mi costrinse ben
presto ad affrontare una decifrazione personale, nonostante gli inevitabili trabocchetti in agguato.
Con questo studio non pretendo di proporre la "verità", ma, più modestamente, un serio punto di
vista, persuaso che nell'analisi storica l'ipotesi più convincente è sempre l'ultima e la cosa non
dovrebbe sorprendere perché tale è il senso stesso della ricerca.

L'epigrafe  dell’altare  di  Ratchis  ♣  Non si  tratta  di  un’Ara  commemorativa  predisposta
dall’amore filiale di Ratchis per il padre Pemmone defunto, ma di un altare già esistente, a parte
forse  la  lastra  posteriore  di  carattere  decorativo.  Va fatto  risalire,  almeno  la  lastra  frontale,
all’inizio del VII secolo, se non pure un ricupero del secolo precedente. L’epigrafe stessa non è
opera  di  Ratchis;  è  stata  stesa  sotto  ispirazione  di  un  personaggio  che  non  osiamo  ancora
suggerire,  maestro  della  gioventù  cividalese  nel  decennio  710-720.  L’arricchimento
architettonico della Chiesa di San Giovanni è di Ratchis cavaliere (718-737) e non duca (737-
744).

Non parliamo poi della  vulgata recepta riguardo alla traduzione di questa epigrafe, un vero
rebus senza  capo né  coda.  Ciò  che  ha  fuorviato  gli  esperti  è  stato  lo  spirito  prevenuto  nei
confronti di  un'epoca barbarica, rinfocolato dalle prospettive risorgimentali  e nazionaliste che
hanno  favorito  l'apporto  finanziario  perché  la  storia  contribuisse  agli  obiettivi  politici  del
momento. Nessuna mala intenzione, ma quella pregnante atmosfera che condiziona a modo suo
ogni tempo. Una presunta superiorità italica si è imposta sulla barbarie germanica, «gente senza
legge», a danno però della verità storica. Prima della seconda metà dell'800 questo altare era
praticamente sconosciuto. 

È necessario riprendere il filo del discorso, affrontare di nuovo la più estesa ed integra delle
epigrafi cividalesi, questa dell’altare di Ratchis, che nella sua ricchezza e complessità costituisce
la pedana di lancio della presente ricerca. 

Il testo dell'epigrafe ♣ Propongo qui di seguito:

1- Trascrizione:
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2- Esplicazione e integrazione:

1- [MA]XIMA DONA XPI(STI) AD CLARIT[TATEM] SUBLIMI CONCESSA         
PEMMONI UBIQUE D(E)I RE[F]O

2- RMARENTUR UT TEMPLA [ - ] NAM ET INTER RELIQUAS 
3- [D]OMUM BEATI IOHANNIS ORNABIT PENDOLA TECUR(I)O 

PULCHRO ALT 
4- ARE DITABIT MARMORIS COLORE [ - ] RATCHIS H(E)IDE BO(THE)      

HO(C)H RIT(TER).

3- Traduzione: tra parentesi tonde i lemmi latini e longobardi dell'epigrafe con la trascrizione
di questi  ultimi,  orientativamente,  secondo la lingua tedesca attuale e tra parentesi  quadre la
trascrizione  in  lingua italiana  corrente  di  modi  di  dire  caratteristici  di  un  gusto  poetico  che
cercheremo subito di chiarire e precisare:

«RATCHIS (Ratchis), NOBILE (hoh = hoch) CAVALIERE (rit =  ritter) PAGANO (hide =
heide) [= longobardo], MISE IN OPERA (bo = bauthe) I RICCHISSIMI (maxima) DONI (dona)
DI  DIO (di-Dei),  CONCESSI  (concessa)  AL SUBLIME (sublimi)  PEMMONE  (Pemmoni),
AFFINCHÉ  (ut)  DOVUNQUE  (ubique)  VENISSERO  RIFORMATE  (reformarentur)  LE
CHIESE (templa) A (ad) GLORIA (clarit-claritatem) DI CRISTO (Xpi-Christi).  

INFATTI (nam) TRA (inter) LE ALTRE (reliquas) ORNO' (ornabit-ornavit) LA CHIESA
(domum) DEL BEATO (beati) GIOVANNI (Iohannis) CON LA PENDOLA (pendola-pendula)
DEL MARMO (marmoris) [= iconostasi] E (et) ARRICCHI' (ditabit-ditavit) L'ALTARE (altare)
CON IL CIBORIO (tecurio) DALLA BELLA (pulchro) COLORITURA (colore)» (figg. 2-3-4).

Analisi tecnica ♣ L'integrazione ma in maxima è dovuta alla rottura dell'angolo della lastra;
non vi è spazio per altre lettere o sillabe significative, ad esempio,  de così tipico della formula
tradizionale  de maximis donis dei  o  de donis  dei.  La formula è di origine biblica  (I Par 29, 14),
molto  usata  dai  cristiani  (DACL  Inscript  greq  648)  e  documentata  nella  basilica  aquileiese
nell'iscrizione  Jannuarius:  de Dei dono del V secolo  (PANCERA 1975, p. 219), o nella forma  de
data Dei fin dalla prima metà del IV secolo (CROCE DA VILLA 1992, p. 316). 

Clarit si svolge facilmente in  claritatem; l'abbreviazione, sconosciuta alla prassi epigrafica
ordinaria (DALI p. 53), è opportuna per la lunghezza del lemma e per economia di spazio. Sublimi:
in realtà dovrebbe leggersi  subeimi, ma lo scambio della lettera  i con la  e non è documentato
altrove ed è dovuto ad un'aggiunta.  Il secondo trattino della presunta  E si trova ad un livello
troppo alto e non termina in forma triangolare come gli altri segmenti.

Di  ref:  il  di,  chiaramente  espresso,  è  stato  variamente  integrato,  con  preferenza  per  dir,
abbreviazione di un diruto/a-distrutto/i gravido di pregiudizi per quei "barbari" longobardi che,
se non distruggevano, trascuravano i monumenti sacri e profani. La lettera f è ridotta a formato
mignon a causa della scalfittura; è probabile che all'origine la lastra risultasse integra come la
lettera e che solo successivamente un glossatore l'abbia esplicitata. Decisiva risulta l'integrazione
centrale re, suggerita dai residui di scrittura; sostituisce il tradizionale fo dal verbo formarentur-
venissero formate, ricostruite, restaurate, corrispondente all'idea che in Friuli le chiese fossero in
rovina, mentre il verbo reformarentur-venissero riformate esprime tutt'altro concetto e cioè una
dignitosa  riforma  architettonico-liturgica,  conforme  alle  circostanze  storiche,  alle  istanze
conciliari ed alle intenzioni dei protagonisti.

Ut templa:  si noti  nell'originale l'ostentata urgenza abbreviativa e le lettere sgraziatamente
rimpicciolite;  la  t, appoggiata alla  v,  è in funzione plurima. Potrebbe essere un ripensamento
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maldestro per risparmiare spazio con espedienti pur sempre decifrabili. 
Reliquas:  in  questa  parola  la  s finale  è  di  formato  diverso  dalle  altre;  il  poco spazio  ha

costretto l'epigrafista a contorsioni aggiuntive, ma è più probabile che il solito glossatore abbia
lasciato traccia del suo zelo inopportuno. La presenza o meno di questa lettera non crea problemi
di attribuzione in quanto può concordarsi sia con templa (reliqua) sia con domum (reliquas), nel
qual  caso  va  sottinteso  il  plurale  domos. [D]omum:  nonostante  i  danni  riportati  anche  da
quest'angolo della lastra, non ci sono difficoltà per la restituzione di domum.

Ornabit: sta per ornavit, così come subito dopo ditabit per ditavit; l'uso della b al posto della
v è tipico del latino della decadenza (EC Epigr crist). Pendola: nel latino classico si dice pendula ed
il passaggio dalla u alla o è fenomeno regolarmente registrato nel latino cristiano (PALADINI 1980,
p. 21) e nell'epigrafia cividalese dell'VIII secolo.  Tecur(i)o: i più vi leggono tecuro, ciò che non
crea difficoltà; è un termine di uso altomedievale con innumerevoli varianti, nonché significati.
Vi ricorre in ben tre epigrafi cividalesi nel significato di battistero.

Una frase longobarda  ♣  «Hide-bo-hoh-rit»: vi abbiamo ravvisato un'intera frase in lingua
longobarda, composta da quattro lemmi: sarebbe l'unica superstite di una lingua  «non scritta»
(PISANI  1961,  p.  30).  Disponiamo  di  un’ottantina  di  parole  ricavate  dall’Editto  di  Rotari e
antroponimi  e  toponimi  per  un  totale  di  300  vocaboli  longobardi,  «solo  parole,  mai  frasi»
(SCARDIGLI  1977,  p.  145),  dunque uno sprazzo di luce di una lingua senza futuro come il  suo
popolo. Tradizionalmente  è  considerata  un'apposizione  al  nome  Ratchis:  «lanciaprudente,
irruente in battaglia» (GRION 1893, p. 399), «cavaliere valoroso» (RUGO 1988, p. 389 n. 2); i più la
riportano tale e quale. 

Una simile combinazione epigrafica non è un fenomeno isolato.  «In più casi si insinua il
sospetto che, sotto la superficie latina,  si celi  qualcosa di longobardo e pagano nello stesso
tempo. Forse c'è una doppia valenza in certi messaggi affidati alla scrittura,  per esempio in ciò
che si legge sulla lamina di Valdinievole e su un tremisse di Cuniberto»  (SCARDIGLI 1990, p. 157).
L'ibridismo linguistico nell'epigrafia cristiana è un fatto documentato; non sono rari «testi latini
con parole o frasi aggiunte in lingue locali...  La non completa comprensibilità delle lingue...
non permette di conoscere con sicurezza le differenze col testo latino, epperciò di sapere se non
si tratti talora di iscrizioni bilingui»  (CALABI 1985, p. 16). Nel nostro caso, più che sospetti, si
tratta di un'intenzione esplicita.

Hide: potrebbe corrispondere al tedesco attuale  heide-pagano.  Il suo significato è vario: 1-
landa, steppa, brughiera; 2- pagano, gentile... I primi sono significati propri, i secondi traslati per
influsso della civiltà cristiana. Il tedesco attuale non corrisponde al longobardo, ma in mancanza
d'altro vi ricorriamo con le prudenze del caso. Siccome si tratta di un termine  «inaccettabile»
(MOR  1986,  p.  12),  lo  affronteremo  gradualmente.  Per  ora  la  grafia:  potrebbe  risentire  della
pronuncia allora corrente in Cividale, magari in bocca ad un latino.  Vari sono gli schemi delle
famiglie  linguistiche  germaniche.  «Da  qualche  tempo  è  considerato  come  appartenente
all’antico  alto  tedesco  (aat.) insieme  all’alemanno,  al  bavarese  ecc. anche  il  longobardo,
parlato in Italia fra la seconda metà del VI e la fine dell’VIII sec… Il longobardo mostra in
effetti evidenti caratteri del tedesco superiore»; l'aat. è a sua volta diviso in centrale e superiore
(SCAFFIDI 1979, p. 177). L'aat. va dai primordi della letteratura tedesca (circa 750 d.C.) fino agli
inizi delle crociate (1100 c.). Il nostro hide in aat. suona heida (SEMERANO 1994, pp. 655-656). Nel
caso dovrebbe presentarsi con la vocale ī lunga, badando al seguente suggerimento: «documenti
bavaresi,  dapprima in Alto Adige e in Carinzia,  presentano già fra il  XII e il  XIV secolo il
passaggio di ī a ei» (SCARDIGLI 1977, p. 174). 

Bo:  potrebbe corrispondere al  preterito,  terza  persona singolare,  del  verbo tedesco  bauen:
bauthe, in forma abbreviata per troncamento. L'abbreviazione per troncamento, piuttosto che per
contrazione, è in uso nei secoli VIII e IX, in quanto di più facile decifrazione  (DALI p. XVI). Il
nostro  ancora  ignoto  epigrafista  aveva tanta  stima  della  propria  lingua da  equipararla,  negli
espedienti epigrafici, alla nobile lingua latina. La vocale lunga ō longobarda dovrebbe preludere
al dittongo au del tedesco attuale. È possibile?

Già in epoca imperiale anche nella lingua latina «syllaba au in o contracta multa testimonia
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habet» (BRUSIN  1991,  I,  p.  99).  Lo  stesso  processo  continua  nella  lingua  latina  medievale
(PALADINI 1980, p. 22). Nella lingua gotica lo stesso verbo suona bauan e contiene quel dittongo
au la cui pronuncia è fra le più discusse, tanto che  «sfugge ad una descrizione sistematica»
(SCARDIGLI 1964, p. 169). Il bauen della lingua tedesca proviene dal bauan gotico, la cui probabile
pronuncia doveva essere boan per effetto della monottongazione au-o breve (SCAFFIDI 1979, p. 274
e 275 n. 33). In aat. tale verbo suona  buan:  «Bauen (ted.) costruire. Med.  (medio alto tedesco)
būwen,  aat.  būan  (piantare,  abitare)» (SEMERANO  19994,  II**,  p.  627  e  II*,  p.  236).  L'ultima
corrispondenza būan è determinante, essendo il longobardo direttamente dipendente dall'aat. ed
in Cividale l'epigrafia altomedievale presenta un "regolare" scambio  u/o e viceversa, come in
pendola per pendula, Juannis per Joannis nell’epigrafe del Battistero di Callisto, florolentos per
florulentos in lacerti attribuibili allo stesso battistero ecc. Il gotico Wulfila, vescovo semiariano
del  IV secolo,  tradusse  i  vangeli,  in  lingua gotica,  configurando i  nuovi  caratteri  gotici  sul
modello della lingua greca. La sua opera offrì ai goti ed ai longobardi ariani una liturgia nella
lingua  germanica  allora  certamente  comprensibile  alle  varie  stirpi  (SCHREIBER  1985,  p.  91).
Ebbene Wulfila ha una chiara tendenza all'arricchimento dei timbri vocalici  rende  Pilato con
Peilatau (SCHREIBER 1985, p. 95). 

Le sedi primitive dei longobardi italiani dovevano essere fra i germani dell'Elba e quelli del
Mare del Nord, con i quali avrebbero in comune un tratto conservativo in campo fonetico, «cioè
il mantenimento dei dittonghi ai ed au» (BATTISTI 1968 p. 974). Ma «oggi prevale l'opinione che il
longobardo abbia cessato di essere lingua parlata sin dalla fine del VII secolo» (TELLENBACH
1973a, p. 35 n. 48). Nel diverbio in lingua longobarda verso il 706 tra il duca del Friuli Ferdulfo e
uno sculdascio, ci scappa l'epiteto Argait-vigliacco (HL VI 24). Nell'VIII secolo tale caratteristica
si va attenuando come la lingua parlata. La grafia dei documenti longobardi varia proprio nella
resa del dittongo  au; i nomi Auderat e Audperto (a. 770) corrispondono qualche anno dopo a
Hoderato e Odiberto (ARCAMONE 1980, p. 280). La nostra ō risulterebbe accettabile nell'ipotesi che
l'estensore del testo fosse un latino, di lontana origine orientale, longobardo d'opzione. 

Hoh: corrisponde al tedesco hoch con il significato di alto e, figurato, di nobile. La scrittura,
senza la lettera  c,  è regolare nella grafia medievale  (SCAFFIDI 1979,  p.  274,  397  e  424).  «Germ.
hauhz “alto” > as.  aat. Hōh». Lo stesso fenomeno si riscontra nel pronome di prima persona٭
ih-io (Canzone d’Ildeprando VIII secolo) poi ich (MITTNER 1982, p. 108 n. 7).  «Hoch (ted.) 'alto', aat.
hōh» (SEMERANO 1994, II**, p. 657). 

Rit: dovrebbe corrisponde al tedesco ritter-cavaliere, almeno nel significato. L'abbreviazione
è tipica dei titoli nell'epigrafia latina  (CALABI 1985, p. 150) e, ragionevolmente, anche in questo
tentativo  d'imitazione  pedissequa.  Peraltro  lo  spazio  disponibile  questa  volta  era  del  tutto
esaurito, tanto che rit è scolpito a capo, sotto. 

Questo termine pone dei problemi particolari. In età pagana, nella lingua germanica, guerriero
si  rendeva  con  recke,  combattente  con  wigant,  eroe  con  helt.  Solo  progressivamente  questi
termini vengono sopraffatti da ritter, che è cristiano per il fatto stesso che è feudale. Compare per
la prima volta nel secolo XI, in lingua basso-francone, nella  Chanson de Roland, e da lì passa
all'opera tedesca  Rolandslied (1172) del prete Konrad di Ratisbona, dove appare frammisto ai
precedenti  termini  in  un'alternanza  tutt'altro  che  significativa.  Accanto  a  ritter,  nel  tedesco
moderno, sta pure  reiter che, in linea di principio, dovrebbe indicare un semplice guerriero a
cavallo,  non nobile.  Anche tra  questi  due  termini  è  quasi  impossibile  una netta  distinzione,
perché  i  testi  li  riportano  indifferentemente.  Reiter deriva  dall'aat.  rītari con  regolare
dittongazione della  ī lunga  (MITTNER 1982, p.  172 e n. 6; p. 200 n. 5; p. 217 n. 5). Nel nostro caso
bisogna supporre che rit sia un'abbreviazione di un termine simile a rītari, piuttosto che un ritter
medievale. Così l'aggiunta della qualifica di hoh-nobile apparirebbe opportuna per precisare che
Ratchis non è un semplice guerriero a cavallo, ma un nobile cavaliere. 

Tutta  l'espressione  in  lingua  longobarda  è  scolpita  a  caratteri  decrescenti  a  motivo  della
scalfittura della lastra, danno che questa volta precede la stesura dell'epigrafe ed è un indice della
non  necessaria  contemporaneità  tra  manufatto  e  sua  utilizzazione  epigrafica.  È  in  scriptio
continua,  senza  segni  d'interpunzione  e  di  abbreviazione  sia  nei  casi  espliciti  che  in  quelli
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presunti,  a  parte  quel  clarit-claritatem. In  Cividale  tale  modello  di  scrittura  continuerà  fino
all'epoca della  stesura dell'epigrafe cosiddetta  di  Callisto  (730-756).  Quanto a contrazioni,  fa
eccezione  la  frase  longobarda  e  per  un’intenzione  esplicita  dell’epigrafista  che  intendeva
rivolgersi a Dio datore di ogni bene, piuttosto che agli uomini con un messaggio politico, fino a
sfidare ogni possibile ricostruzione. 

La lettera t di tecur(i)o porta sull'asticella centrale un prolungamento oltre il taglio a formare
una croce latina; anche la X di Xpi ha due barre laterali quasi una farfalla: due particolarità che
cercheremo di decifrare.

La  «Kenning» ♣  Prima  di  giustificare  la  traduzione  proposta  bisogna  dare  conto  della
"stravagante" distribuzione delle parole nella frase e decidere se si tratta di un'infelice imitazione
della concinnitas (simmetria) e del numerus (ritmo) latini, oppure di qualche altra cosa. «Tutte le
iscrizioni lunghe e solenni sono composte in versi» (GUILLOU 1996, p. 184). Balza agli occhi la
casualità della distribuzione dei termini, al di là di ogni probabile imitazione del verso classico.
Non è credibile che tanto "scempio" sia il risultato di un tentativo fallito; ne seguirebbe la patente
di fatuo allo sprovveduto epigrafista. La circostanza di tale epigrafe e la dignità del contenuto,
espresse con un'eccellente competenza grammaticale  e sintattica,  non permettono un giudizio
così sbrigativo. 

Se nell'espressione finale abbiamo individuato una frase in lingua longobarda, è perché in
questo "disordine" abbiamo rilevato un gusto estetico alternativo a quello latino, uno stile poetico
germanico,  ignoto  alla  poesia  classica,  ma  non  alla  bassa  latinità.  Si  tratta  della  Kenning-
conoscenza (LOUTH 1990, p. 244). «Nella Kenning il termine proprio viene sostituito di preferenza
con una perifrasi, mentre in pari tempo il periodo, per l'artificiosa trasposizione delle parole, si
fa sempre più contorto, tanto da ricordare il bizzarro intreccio di linee e di stilizzate figure di
animali che si vede nei prodotti dell'arte barbarica. Così ad es. la nave diventa "il destriero
delle onde"; la volta celeste "l'elmo dei venti"; il sole "il devastatore dei rami"; la spada "il
bagliore della battaglia" o "il raggio del sangue"; il sangue "il pianto delle ferite"; il cammello
"la nave del deserto"; la barba "l'onore del mento"; il serpente "il pesce del bosco"; l'oro "il
fuoco delle onde"» (GRÜNANGER 1960, p. 29). Sono stati raccolti «questi appassiti fiori retorici»,
riferentesi a 45 voci, per un totale di 128 figure-kenningar (BORGES 1977, pp. 45-50). 

Abbiamo qui indicati due espedienti estetici della poetica germanica, strettamente collegati: la
perifrasi e la trasposizione. Quest'ultima è evidente nella disposizione casuale delle parole, un
vero e proprio puzzle.  Sembra che all'origine di questo gusto stia una concezione "mistica" già
descritta  da Tacito:  «I Germani  più  di  tutti  sono scrupolosi  osservatori  dei  presagi  e  delle
divinazioni; semplice è presso di loro il meccanismo dei responsi. Dopo aver tagliato un ramo
da un albero che  produce frutti,  lo  riducono in  schegge e  queste,  distinte  da  alcuni  segni,
spargono assolutamente a caso sopra una candida veste. Successivamente, se si tratta di una
consuetudine  di  interesse  collettivo,  il  sacerdote  della  città,  se,  invece,  si  tratta  di  una
consultazione privata, lo stesso capo famiglia, invocati gli dei e innalzati gli occhi al cielo, ad
uno ad uno estrae  tre  frammenti  e,  sollevatili,  ne interpreta  il  significato  secondo il  segno
precedentemente impresso. Se i segni sono sfavorevoli, per tutto il giorno non si fa più alcuna
consultazione intorno a quel medesimo argomento; se invece il presagio è favorevole, si richiede
ancora una prova a garantire l'auspicio» (TACITO 1990, 10, p. 215).

Questa prassi  si  ritrova in  particolare nella  letteratura cabalistica che si  fonda sugli  stessi
presupposti  alfabetici,  estesi  all'estremo tanto da risultare un rebus incomprensibile  ai  più: si
considera il testo della Torah con le 22 lettere dell'alfabeto, i gruppi consonantici,  le singole
parole della  Torah come lo schema della creazione del mondo:  «Ventidue lettere: le incise, le
tagliò, le soppesò, le permutò, le combinò e con esse formò l'anima di tutto il creato e l'anima di
tutto ciò che è formato e di tutto ciò che è destinato a essere formato» (BUSI 2006, pp. VII e 38).
Questa speculazione così astratta e raffinata mostra alcuni punti di contatto con le dottrine del
tardo  stoicismo  e  attinge  a  un  patrimonio  di  riflessioni  sull'alfabeto  diffuso  in  area  vicino-
orientale alla fine dell'età antica (BUSI 2006, p. 33). 

Il  pericolo  di  questo  gusto  "peregrino"  è  quello  di  allontanarsi  da  ogni  possibile  criterio
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ricostruttivo, rendendo praticamente indecifrabile il messaggio (SCARDIGLI 1977, p. 86). Nel nostro
caso purtroppo dobbiamo riconoscere che il risultato è stato fallimentare per il messaggio ed i
suoi destinatari. Gli antichi, nei loro testi epigrafici devozionali, più che agli uomini, intendevano
rivolgersi a Dio, con il quale dialogavano misticamente, «scrutans corda et renes Deus» (Sl 7,10).
Chi seppelliva tesori nelle tombe non prevedeva gli archeologi e paventava i tombaroli; urgeva il
destino eterno del defunto.

Perché la nostra proposta non appaia una stravaganza, ma il risultato di un'analisi razionale, in
ogni caso più produttiva degli equivoci finora invalsi, è necessario che l'epigrafista cividalese
non abbia assecondato solo un gusto poetico, ma anche rispettato un criterio, una chiave segreta
per aprire lo scrigno del suo messaggio. Ed un criterio c'è: la distribuzione discrezionale delle
parole  nell'epigrafe non supera l’ambito  del  periodo,  cioè i  termini  non sono sparpagliati  in
proposizioni fra loro indipendenti. Questo è il criterio rispettato dal nostro bravo epigrafista ed è
un vero peccato che nessuno l'abbia riconosciuto.

Analisi strutturale ♣ La traduzione proposta all'inizio rappresenta la fase finale di una lunga
elaborazione. Partiamo da una particella "innocua": nam, collocata al centro dell'epigrafe. È una
particella dichiarativo-esplicativa che presuppone, in buona logica, una premessa generale da cui
dedurre  un'applicazione  particolare.  L'epigrafe  dovrebbe  dunque  dividersi  in  due  periodi,
logicamente coordinati, ma sintatticamente indipendenti, tanto da poter essere divisi da un punto:
Ratchis, sulla base di un programma di riforma di tutti gli edifici ecclesiastici di competenza
ducale, documenta un caso particolare fra i tanti, quello esemplare della chiesa di San Giovanni
Battista.

Proseguendo  nell'analisi,  buon  criterio  è  quello  di  individuare  i  verbi  di  modo  finito,  i
rispettivi soggetti e complementi oggetto, quindi gli indiretti. Incontriamo subito il verbo passivo
reformarentur, imperfetto congiuntivo, retto da ut, il cui soggetto non può che essere templa. Il
secondo verbo è ornabit, il cui soggetto per forza è Ratchis e complemento oggetto domum. In
fine  ditabit con soggetto ancora Ratchis e complemento oggetto  altare, un termine tipico del
latino ecclesiastico; il latino classico preferisce la forma plurale, altaria. 

Non ci possono essere dubbi su tali attribuzioni, perché è naturale che si decori una chiesa con
una iconostasi e che si arricchisca un altare con un ciborio. Dire viceversa non ha senso; infatti
arricchire ed ornare una chiesa con un ciborio e questo ancora con una croce pendente (visto che
tradizionalmente si traduce pendola con croce pendente) significa impoverire fino alla banalità
tutta l'opera di ristrutturazione ratchisiana. Ad ogni modo un ciborio (su questo almeno tutti sono
d'accordo) sta bene sopra un altare e questo nobilita ed impreziosisce.

I lemmi superstiti,  nell'ambito delle due proposizioni coordinate,  pulchro marmoris colore,
devono prima di tutto rispettare le possibili concordanze, poi una certa distribuzione simmetrica
tra i due contesti retti dai verbi  ornabit e ditabit.  Pulchro è un aggettivo, in caso ablativo, che
può concordarsi sia con  tecuro che con  colore, a loro volta ablativi. Non può concordarsi con
pendola in  quanto,  come ablativo  femminile,  comporterebbe  pulchra,  e  neppure  con  altare,
accusativo neutro, dunque  pulchrum.

«Marmoris»♣  Prima di decidere a quale  dei  due termini,  tecuro o  colore,  vada attribuito
pulchro, chiediamoci: e marmoris con che ha a che fare?  È un complemento di specificazione
(genitivo), del marmo; non possiamo attribuirlo né a tecuro, né a pendola, perché in questo caso,
costituendo  un  complemento  di  materia:  ciborio  o  iconostasi  di  marmo,  comporterebbe  un
ablativo preceduto o meno da e o ex. Di solito si traduce «con ciborio bello per il colore del (di)
marmo», intendendo il colore del marmo, magari variegato, di cui risultava costruito il ciborio,
oppure la coloritura del ciborio in similmarmo. 

Ho le mie perplessità sul marmo del ciborio: colonne e capitelli potevano essere di marmo
come elementi di spoglio, non la parte alta, riquadro e cupola. Tra i reperti conservati nei musei
cividalesi mancano elementi di marmo e tanto più se variegato, mentre abbondano parti estese e
frammenti  in  pietra  d'Istria.  «L'uso di  più  marmi  colorati  è  cosa moderna,  ma d'imitazione
classica» (CECCHELLI 1943, p. 4 n. 3). D'altronde che significa esaltare il colore del marmo se in
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ogni caso è bianco?  Gli antichi, compresi i barbari, non stimavano di per sé la bianchezza del
marmo, tanto che il prezzo dei marmi bianchi e grigi, secondo l'editto di Diocleziano, era fra i
più bassi sul mercato (BASILE 1990, p. 27). Di buon grado ne attutivano la lucentezza stendendovi
sopra un intonaco a due strati: uno, di preparazione, direttamente steso sulla pietra a base di calce
e di polvere dello stesso calcare; l'altro, quello superficiale, a volte colorato, molto più sottile del
primo, ma tenacissimo (CAMPISI 1987, p. 36). Marmoris in questo contesto diverrebbe  improprio e
pleonastico.

Scartato  un  tecuro  pulchro  colore  marmoris,  proponiamo  semplicemente  tecuro  pulchro
colore, senza marmoris, cioè ciborio dalla bella coloritura, sia per omogeneizzare il materiale di
varia  natura,  sia  per  armonizzare  la  decorazione  della  parte  alta  del  ciborio  con  la  ricca
decorazione dell'altare sottostante (originaria che fosse, o piuttosto restaurata per l'occasione),
anch'esso in pietra d'Istria. Il colore, in quanto aggiunto al supporto scolpito, deve risultare per lo
meno bello,  perché il suo scopo è quello di potenziare l'effetto finale e talvolta supplire con il
cromatismo alla carente plasticità delle forme.  Si potrebbe dire ugualmente bene:  ciborio bello
per la coloritura, ma è preferibile la traduzione suggerita, in quanto il ciborio, già bello per la
scultura,  risulta  perfezionato da una coloritura appropriata.  Uno studio recente tratta a fondo
l'argomento della coloritura dell'altare (CHINELLATO 2004), forse trascurando qualche particolare
come l'eventuale bruciatura che solo la storia avrebbe potuto suggerire.

Sistemato il ciborio attribuendogli il pulchro colore, anche per l'economia attributiva di cui si
diceva, dobbiamo riferire marmoris a pendola. Nonostante la forzatura di un genitivo al posto di
un ablativo di materia?

La perifrasi ♣  E  se  insistessimo  invece  su  quell'altro  elemento  "barbarico"  di  autentica
creatività:  la  perifrasi  o  circonlocuzione,  così  trasparente  in  questa  epigrafe  bistrattata?  A
proposito di  pendola si parlava di  Kenning:  «La Kenning, un termine di origine norrena, che
significa propriamente ‘contrassegno’, è costituita di regola da un nome composto o di un nome
seguito  da  un  altro  nome  al  genitivo.  La  sua  comprensione  suppone  determinate  nozioni
mitologiche, leggendarie o cosmiche» (MITTNER 1982, p. 59).

Si  tratta  proprio  del  nostro  caso.  Pendola  marmoris,  con  accanto  quella  T di  tecuro,
prolungata a croce latina, ci aiuta a capire in senso cristiano il simbolismo dell'iconostasi. La
pergola era sovraccarica di oggetti preziosi: vasi, lampadari, icone, velari, corone con crocette
pendule,  placche  d'oro...  un  vero  bazar,  «tutto  regolarmente  provvisto  di  un'iscrizione  del
donatore e spesso anche della menzione del voto compiuto» (DACL Ex voto). Qui è richiamata in
particolare la croce che intende esaugurare (cancellarne il carattere sacro) la concezione pagana
del popolo germanico, interpretandola in senso cristiano: «Pacificans per sanguinem crucis eius
sive quae in terris, sive quae in caelis sunt» (Col 1,20). «Vi è in ogni Kenning virtualmente un
aspetto particolare di una concezione cosmica che, attraverso immagini diverse, riflette sempre
una medesima idea dell'inscindibile  totalità  dei diversi...  La cosa da rappresentare è sentita
come contraddittoria in sé; essa sta pure in rapporto d'inestricabile complessità con tutte le
forze operanti  nella  natura che possono essere rappresentate  esse pure,  soltanto  nella  loro
contraddittorietà» (MITTNER 1982, p. 62).

Il  coro  con la  cupola  è  il  cielo,  la  navata  quadrata  è  la  terra;  l'arco del  coro  e  gli  archi
dell'iconostasi simboleggiano il cielo ed il quadrato sottostante la terra. Sull'architrave che lega
gli archi dell'iconostasi, come sulla cima di un Calvario mistico, ombelico del mondo, «stat crux
dum  volvitur  orbis»,  croce  atto  supremo  d'innalzamento,  di  elevazione  e  glorificazione  del
Cristo, ma anche supplizio umiliante degli schiavi  (THIERY 1974, p. 323).  «Dio ha steso le mani
sulla croce per abbracciare le estremità dell'universo (SAN CIRILLO DI GER.). Il legno della croce
sostiene  la  volta  celeste  e  consolida  le  fondamenta  della  terra»  (FIRMICO  MATERNO)  (DE
CHAMPEAUX  1984,  p.  369).  La croce  è  l'asse  cosmico  e  dalla  sua  base  sgorgano i  fiumi  del
Paradiso (DE SANTILLANA 1997, p. 275). Il tau greco, assunto come signum crucis, corrisponde al
n.  300,  che,  essendo  divisibile  in  tribus  partibus,  richiama  la  Trinità:  «Victoria  crucis  in
Trinitatis fide consistit» (CHROMATIUS, XV, 64). «In un indovinello germanico medievale si parla
di un albero le cui radici poggiano nell'inferno e la cima giunge fino al trono di Dio e che
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ingloba fra i suoi rami il mondo: quest'albero è, per l'appunto, la croce» (DS p. 343).
Traduciamo allora pendola marmoris con pendola d  el marmo, rispettando il complemento di

specificazione.  Certo che per  noi  suona strano ed in  parte  enigmatico  e  avremmo compreso
meglio una pendola di marmo; ma perché meravigliarci di un'originalità che in ogni caso doveva
piacere  all'autore,  ai  suoi  contemporanei  e  certamente  a  Dio?  «Nella  poesia  scaldica  la
caratteristica più immediata e più sconcertante è la cura di evitare a ogni costo, con l'impiego
di sinonimi oppure di metafore complesse o kenningar, l'uso del termine proprio; la cosa è senza
dubbio da imputarsi  al  carattere tabù di  tutto  un lessico...  In questa direzione,  molto resta
ancora da approfondire» (DMR p. 802). 

Nella prassi liturgica  «l'iconostasi è la visione» (FLORENSKIJ 1977, p. 77) nello stesso tempo
che è «velum templi» (Mt 27,51). L'iconostasi era una struttura tradizionale dell'edilizia religiosa
cristiana  fin  dal  IV secolo,  comunissima  nel  Patriarcato  di  Aquileia  e  imposta  dal  Concilio
Trullano del 692 can. 69 che stabilisce di separare il  più possibile l'abside (presbiterio) dalla
navata (popolo) (BOGNETTI 1966, II, p. 482). Le chiese ducali, ex-ariane, dovevano essere adattate
alle costumanze aquileiesi di ispirazione orientale anche dal punto di vista architettonico.

L'iconostasi  dunque è  una  appendicone;  il  materiale  di  cui  è  fatta  è  il  nobile  marmo.  Si
capovolge la  funzione  dell'apparato-pendola in  quella  del  materiale-marmo e si  attribuisce  a
quest'ultimo la soggettività della funzione già traslata nella  pendola.  Kenning bella e originale:
pendola del marmo cioè iconostasi, pergola, balaustra ecc.

Il  verbo  principale  ♣  Le due  frasi  fin  qui  analizzate,  coordinate  dalla  congiunzione  et,
documentano  la  realizzazione  esemplare,  il  caso  più  significativo  del  programma  che
coinvolgeva tutte le chiese di pertinenza ducale del Friuli.  Il volume  Le Diocesi di Aquileia e
Grado (TAGLIAFERRI 1981) documenta in modo esemplare e neppure completo questa riforma di
Pemmone-Ratchis.  In  coerenza  con  questo  programma,  nella  prima  parte  dell'epigrafe  deve
contenersi  l'enunciazione di tale programma. Ratchis ne è il  soggetto,  come lo è stato per la
Chiesa di San Giovanni. C'è solo un complemento oggetto disponibile: maxima dona, ma non si
vede il verbo che dovrebbe esplicitare l'azione di Ratchis e transire in quei maxima dona. E qui
sta il limite di tutte le traduzioni proposte di questo rebus secolare.

Nelle epigrafi solenni soggetto, titoli e verbo si collocano alla fine. Il nome di Ratchis è al suo
posto;  mancano  i  titoli  ed  il  verbo principale.  Se  hidebohohrit ci  offre  un  nobile  cavaliere
longobardo,  perfettamente  attribuibile  a  Ratchis,  perché  non  completare  il  tutto  con  logica
deduzione, se proprio si vuol continuare ad ignorare quel  bo così erratico? Se  maxima dona è
complemento oggetto ci vuole un verbo che lo metta in azione. Potrebbero star bene:  mise in
opera, impiegò, dispose, presentò, adoperò, usò, utilizzò, elaborò, esibì, porse, «fece fruttare»  e
chi ne ha più ne metta, un verbo che indichi un programma edilizio i cui elementi precipui siano
quei maxima dona che Dio concesse a Pemmone per la riforma degli edifici di culto, a gloria di
Cristo.

Dall'analisi del lemma  bo abbiamo suggerito il verbo bauen della lingua tedesca attuale. Se
dovessimo però  guardare  a  questa  stessa  lingua,  potrebbe stare,  forse  meglio,  bieten-offrire,
donare che  al  preterito  fa  bot.  Sappiamo  che  il  tedesco  attuale  non  è  rapportabile  sic  et
simpliciter alle  forme  della  lingua  longobarda,  ma  poiché  ci  è  stato  suggerito  come  «più
probabile», vogliamo sottoporlo ad esame.

«Bieten» ♣ Bieten potrebbe risultare il più adatto in rapporto ai dona che appunto si offrono.
Notiamo subito  un'eccessiva serie  di  passaggi:  Dio,  nella  sua benevolenza,  concede  maxima
dona al duca Pemmone; questi "paternamente" li passa al figlio Ratchis; costui "filialmente" li
offre  a  Dio...  come  si  fa  con  i  regali  di  Natale! Ma  il  termine  offrire in  questo  contesto
assumerebbe un significato tecnico troppo impegnativo,  con conseguenze giuridiche e morali
esorbitanti.  «Al dono del potente si rispondeva con il fedele servizio...; un dono rimasto senza
risposta poteva essere causa di grande pericolo per il ricevente..., poteva portare alla completa
rovina di chi l'aveva ricevuto e lasciato senza ricompensa» (GUREVIÇ 1983,  p.  235). Pemmone
dovrebbe disporre dei doni di Dio per la riforma delle chiese ducali, ma è Ratchis ad attingere ai
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doni del padre per impiegarli  a gloria di  Cristo.  Perché non l'ha fatto Pemmone?  Con quale
diritto  ne dispone Ratchis?  I doni,  è detto  chiaramente,  non sono stati  concessi  a lui.  Tutti  i
commentatori finora se la sono cavata considerando Pemmone defunto e Ratchis beneficiario di
una eredità "gravata" dell'obbligo di riconoscenza divina e filiale.  Ma Pemmone è gratificato
nell'epigrafe di  sublimis e tale qualifica è un titolo onorifico mondano, inopportuno nell'altro
mondo, dove sublime è solo Dio. San Paolo scrive al discepolo Timoteo di pregare per tutti ed in
particolare «pro regibus et omnibus qui in sublimitate sunt» (I Tim 2,2). Un documento ravennate
del 553 chiama «sublimis femina Ranilo» una nobildonna gota che dona alla chiesa di Ravenna
dei beni con sottoscrizione del marito, «Felithanc vir sublimis» anche lui (CARILE-FEDALTO 1978,
p. 165). Nell'aldilà si va con il solo nome di battesimo: «Cesare fui e son Giustiniano» (Par VI, 10).

Pemmone defunto avrebbe lasciato l'eredità ai suoi tre figli, perché in ogni caso quei doni
erano stati concessi a lui. Il diritto ereditario longobardo era fondato sulla successione legittima
per  linee  e  per  gradi  nell'ambito  della  famiglia  e  della  parentela  e  non  sulla  volontà  del
disponente. Solo mediante atto fra vivi, thingatio, si poteva in parte disporre dei beni. Più tardi la
successione legale verrà integrata con lasciti  pro anima in favore di chiese o luoghi pii,  però
sempre  nel  quadro  della  successione  legittima  (ASTUTI  1975,  p.  680).  Nell'Editto di  Rotari  è
stabilito: «A nessuno sia permesso diseredare il figlio senza che egli abbia arrecato gravi offese,
né destinare ad altri  quanto per legge gli  spetta» (art.  168).  «Nemmeno al figlio  sia lecito,
mentre il padre è vivo, donare a chicchessia le sue sostanze, né alienarle a nessun titolo»  (art.
170). Con Liutprando si concede al de cuius il diritto di disporre di una parte del suo patrimonio
senza il consenso degli eredi. Solo Astolfo favorisce l'irreversibilità delle donazioni a scopo pio.
Quando uno offriva pro remedio animae si risaliva anche alle colpe degli antenati per il concetto
di solidarietà che liberava tutta la famiglia dinanzi a Dio, così come dinanzi agli uomini era
liberata dal pagamento della composizione legale.  «Tutto ciò però non doveva ledere i diritti
degli eredi» (VISMARA 1967, p. 443).

All'eredità di Pemmone hanno avuto proporzionale accesso anche i fratelli Astolfo e Ratchais.
Se  solo  Ratchis  si  fosse  sentito  in  dovere  di  ringraziare  Dio  a  nome  del  padre,  avrebbe
denunciato  l'insensibilità  religiosa  dei  fratelli.  Che  l'abbia  fatto  in  quanto  duca?  Ma  allora
bisognerebbe supporre che i doni fossero "istituzionali".  I popoli longobardi, è vero, facevano
una gran confusione tra pubblico e privato per quel che si riferiva al governo centrale. Mentre
l'impero romano osservava una triplice distinzione tra i beni dello stato: 1- il fisco; 2- la fortuna
familiare  (i  beni della  corona);  3- i  beni dell'imperatore a titolo personale,  l'amministrazione
barbarica confuse le tre categorie. Infatti il re o duca, padrone assoluto del bottino e della terra
conquistata, alla sua morte divideva i beni, al pari di una proprietà privata, in parti uguali fra gli
eredi.  «In  questo  consisteva  la  patrimonialità  del  regno» (ROUCHE  1986,  p.  314).  La  lunga
dimestichezza con la prassi  romana dei latini  loro sudditi  li  ha certamente avvicinati  ad una
gestione dei beni personali  ed istituzionali  sempre più simile a quella romana. Anche se non
sappiamo esattamente come avvenivano le successioni nei singoli ducati, è certo che i  doni di
Dio fanno parte dei beni di famiglia, sottoposti perciò alla normativa ereditaria longobarda. 

Ma se i beni privati non possono essere discrezionalmente donati, con danno conseguente dei
figli  e  della  famiglia,  come  mai  Pemmone  ne  poté  disporre  da  vivo,  sia  pure  attraverso  la
mediazione del figlio Ratchis? Data la legge longobarda al riguardo, si ricadrebbe nell'identica
difficoltà inter vivos.

Per venire a capo di ogni difficoltà non resta che ipotizzare i maxima dona preda di guerra che
tutto l'esercito, per bocca del suo duca, ha inteso votare a Dio come atto propiziatorio prima
d'intraprendere la spedizione militare. Lo spirito di autonomia del ducato friulano dal regno ha
spinto Pemmone a ristrutturare gli edifici religiosi, promuovendo una vera e propria spedizione
di approvvigionamento (a. 718 c.) ai danni del popolo avaro-slavo confinante, con vantaggio
accessorio di un contributo dei bizantini, beneficiari concomitanti  dell'impresa. Sono beni del
duca, responsabile dell'impresa ed esclusivo beneficiario nell'ambito del voto. Pemmone è nel
pieno delle sue funzioni ducali e la donazione proviene da una disposizione di cui Ratchis è
zelante esecutore come una specie di "ministro" dei lavori pubblici. 
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«Bauen» ♣ Il verbo bauen risulta più pertinente per il suo carattere tecnico-esecutivo e per la
"tensione significativa" che il termine stava subendo proprio in quel torno di tempo. La storia di
questo verbo nelle lingue germaniche è assai complessa e neppure gli specialisti ne sono venuti a
capo. I popoli nordici erano privi di tecniche murarie (TACITO 1990, p. 227). I longobardi sapevano
strutturare le loro abitazioni solo con tronchi d'albero, intrecciati di rami e tavole di legno; si può
asserire che usassero esclusivamente questo materiale e fossero portati ad identificare ogni altra
architettura  con  le  costruzioni  in  legno.  I  vocaboli  pertinenti  all'architettura  nelle  lingue
germaniche sono imperniati sulla radice bau e suggeriscono chiaramente le origini e gli impieghi
agro-silvestri dell'arte di costruire nell'ancestrale utilizzazione del legname proprio delle grandi
zone forestali.  Il loro stanziamento nella pianura dell'Elba e poi della Pannonia non gli aveva
permesso di familiarizzarsi con la pietra (DE ANGELIS 1971, p. 548).

Per  tutto  il  secolo  VII i  longobardi,  dopo l'effimera  fioritura  teodolindea,  continuarono  a
costruire le loro chiese completamente in legno, fino alla ripresa cattolica ed all'azione delle
missioni romane. Casa è un termine che nell'Editto di Rotari indica regolarmente l'abitazione per
la maggior parte strutturata in legno (BOGNETTI 1966, II,  p. 490), mentre il termine domus, usato
pure nella  nostra epigrafe per indicare la  chiesa di San Giovanni,  si  riferisce ad un'opera in
muratura, alla romana; sottintende certamente una dialettica in atto fra i due modi di costruzione
e le  civiltà  rispettive.  In lingua gotica significa  abitare,  coltivare,  mentre  in  tedesco attuale
costruire, azione che a sua volta in gotico si rende con timrian-edificare in senso cristiano per
analogia con il greco oikodomein (SCARDIGLI 1964, p. 128. PL 18-19, Vocab. gotico-latino. FRIEDMANN
1986,  p.  167).  «In  "costruire,  abitare,  pensare",  Heidegger  ha  scritto  che  l'antica  parola
altotedesca  "buan",  da cui è poi derivato il  termine "bauen", significa contemporaneamente
costruire,  essere,  abitare;  e  quindi  "ich  baue"-io  costruisco,  vuol  dire  anche  "io  sono,  io
dimoro"» (HEIDEGGER 1954, p. 147. «Das alte Wort bauen, das sagt, der Mensch sei insofern er wohne».  La
sottolineatura  è  nostra).  «L'antica parola costruire (bauen) questo dice,  che l'uomo è in  quanto
abita» (GARGANI 1988, p. 388 n. 12).

Il nomadismo biblico ♣  Per venire a capo di questi  vari significati  bisogna rifarsi ai due
modelli di civiltà, di solito successivi, più spesso concomitanti ed in forte tensione vicendevole,
che hanno caratterizzato le società antiche, fino all'epoca moderna, cioè quella nomadica, sempre
in movimento, con una dimora tanto indispensabile quanto mobile, e quella  sedentaria, con case
in muratura. La stessa Sacra Scrittura ne offre il modello (ELIADE 1996, I, p. 187). Fin dall'inizio
con l'episodio di Caino (il  cattivo agricoltore sedentario) e Abele (il  buono nomade pastore)
dimostra le sue preferenze per la civiltà di quest'ultimo (CECCHERELLI 1992, p. 101). 

Scrive  Filone:  «Vi  sono due  convinzioni  fra  loro  opposte  e  in  contraddizione:  l'una che
attribuisce tutto all'intelletto come se esso fosse la suprema guida di tutto, nel ragionare, nel
sentire, nell'essere in movimento o nell'essere in riposo; l'altra si sottomette a Dio come a quello
che è suo Creatore. Simbolo della prima è Caino, detto "possesso", perché credeva di possedere
tutte le cose; dell'altra è simbolo Abele: si  spiega, infatti,  questo nome come se significasse
"colui  che  riporta  tutto  a  Dio"» (FILONE  De Sacrif 2.  REALE  1991,  IV,  p.  300).  Le  numerose
illustrazioni  dei  sacrifici  di  Abele e  Caino,  contrapposti  ai  lati  dell'arco del  presbiterio  della
chiese dei secoli XIV-XVI in Friuli (es. a Moimacco nella chiese di San Giovanni Battista e di
San Donato, San Pietro di Chiazzacco, San Giuseppe di Laipacco, San Marco di Basiliano ecc.),
più che tracce di un catarismo manicheo, sono una testimonianza dell'avversione friulana alla
presunzione razionalistica rilanciata dalla Scolastica e dall'Umanesimo-Rinascimento.

Il concetto di emigrazione, nel suo più ampio significato, ha nei testi biblici un posto d'onore:
essere migranti è un privilegio; sono momenti essenziali per il ritrovamento di sé e l'apertura
verso  Dio.  Nell'emigrazione  dall'Eden  alla  Gerusalemme  celeste,  Adamo  ritrova  la  sua
condizione  autentica  per  poter  accedere  all'albero  della  vita.  Abramo  è  il  perenne migrante,
sorretto solo dalla fede: non potrà radicarsi né alla terra né alla posterità. L'umanità di Babele
invece  si  è  fermata  ed  ha  costruito  la  torre.  Dio  distrugge  il  progetto  suicida  dell'umanità
peccatrice.  Fermarsi  significa  conoscere  l'ambiente  ed  il  circostante  e  conoscere  vuol  dire
possedere, mentre i popoli in cammino conoscono orizzonti sempre nuovi (CARDELLINI 1992, p.
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134ss.).
Il termine tenda nella Bibbia assume significato metaforico per indicare la casa, la persona, la

vita.  La vera casa di Yahweh, Dio d'Israele,  è la tenda  (DB p.  981).  «Io non ho dimorato in
nessuna casa dal giorno in cui trassi i figli d'Israele dall'Egitto, fino ad oggi; ma ho sempre
dimorato in aperta campagna sotto una tenda e sotto un padiglione. Dovunque io sono andato
peregrinando  insieme  con  i  figli  d'Israele» (II  Sam 7,5).  Commenta  Origene:  «Le  case  sono
dimore stabili, fisse, circoscritte da confini determinati; le tende sono invece dimore di nomadi,
sempre in via, che non hanno trovato il termine del loro viaggio. Le case sono di Giacobbe le
tende d'Israele. Giacobbe rappresenta gli uomini perfetti in azione e opere; in Israele-colui che
vede Dio- trovano il tipo i cercatori della saggezza e della scienza... Per chi si applica alla
saggezza e alla scienza non vi sono limiti ai suoi sforzi... Più avanzerà e più scoprirà profondità
e  più  cammino  gli  rimarrà  da  percorrere,  perché  la  sapienza  di  Dio  è  incomprensibile  e
inestimabile» (ORIGENE  n.  2, Hom  in  Num.,  XVIII,  DEL  TON,  Intr.,  p.  20).  San  Giovanni  indica
l'incarnazione del Cristo con il verbo greco skenoo-mi attendo, mi accampo, dimoro (Gv 1,14). Il
nome greco skenè si rende con tenda, tugurio, baracca, dimora. «Ecco il tabernacolo di Dio fra
gli uomini!  Egli  abiterà con loro; essi saranno il  suo popolo e Dio stesso dimorerà con gli
uomini» (Ap 21,3). La Redenzione non è che la prosecuzione dell'azione creatrice di Dio che si
completa a livello escatologico e la tenda è l'immagine dell'ultimo stadio della costituzione della
Nuova Gerusalemme (VANNI 1993, p. 54).

Il nomadismo longobardo ♣  Questo ideale cristiano s'incontrava "spontaneamente" con il
tratto più tipico della civiltà del popolo longobardo, affascinato da forze naturali, da forze di vita,
immerso in un universo dove «il verbo divenire finisce per essere semidivinizzato» (DMR p. 809).
Avvicinandosi al cristianesimo, ne colse più a fondo il messaggio originario, sia pure con tutti gli
equivoci che uno stato di "necessità" ed un'infanzia politica potevano produrre nei confronti di
un'opzione spirituale:  «Si vede bene quello che può derivare da una tale visione del mondo
qualora se ne voglia considerare quest'orgia di movimento, di tensione, di dinamica» (DMR, p.
810). 

Mario di Aveanches, nella sua  Chronica (MGH), descrive l'ingresso dei longobardi in Italia:
«Alboenus... cum omni exercitu, relinquens... Pannoniam... cum mulieribus vel omni populo suo
in fara Italiam occupavit». L'espressione più discussa dagli storici, in fara, indica «la comunità
di vita di una società in movimento, senza patria», dunque un popolo "nomade", suddiviso in
tribù o famiglie,  «generatio vel linea» (HL 2,9);  fara infatti è affine al tedesco  fahren-andare,
marciare; da cui «associazione in marcia» (JARNUT 1995, p. 45). 

La terminologia e lo schema riflettono quelli dell'Esodo:  «est enim Phase (id est transitus)
Domini» (Es 12,11); «sexcenta fere millia peditum virorum, absque parvulis» (Es 12,37); «egressus
est omnis exercitus Domini de terra Aegypti» (Es 12,41). Tacito riferisce che le città murate erano
per i germani «munimenta servitii», barriere per schiavi, «perché anche le fiere, se le rinchiudi,
perdono la loro ferocia» (TACITO 1926, IV, 64). Ancora al tempo di Giuliano l'Apostata, nel IV
secolo,  essi  consideravano  le  città  «tombe  circondate  da  trappole» (AMMIANO  XVI,  2,12).
L'architetto longobardo, che nel 760 costruisce la chiesa di Santa Sofia a Benevento a pianta
centrale, quale tempio del sovrano e dello stato, «è da ritenere che abbia assunto come modello,
per ragioni ideologiche, la  tenda del capo barbarico che, per essere la sede del suo potere, ne
era anche il simbolo» (ROTILI 1990, p. 139).

Significativo  per  la  nostra  ricerca  diviene  il  tipo  d'intervento  documentato  dalla  nostra
epigrafe in questa chiesa-domus, pur in solida muratura alla romana: un addobbo peculiare della
tenda-tabernacolo che accompagnava il popolo d'Israele nel deserto, realizzato su modello celeste
(Es 25,9) ed esemplare a sua volta del Tempio di Salomone che comportava il velo di divisione tra
il Santo (navata) ed il Santo dei Santi (il presbiterio) e sua copertura (baldacchino), che appunto
s'intende realizzare con gli apparati dell'iconostasi e del ciborio. Non era certo un ritorno all'AT,
ma al Cristo, il sacerdote del tabernacolo celeste, divenuto il tabernacolo dei cristiani, più grande
e più perfetto non fatto con le mani (Ebr 9,11): la Nuova Gerusalemme (Ap 15,5).

Il popolo longobardo friulano e tutti coloro che nel regno di Pavia continuano a riconoscersi
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nell'indirizzo della chiesa aquileiese intendono conservare della propria civiltà nomadica, lontana
ormai  nel  tempo,  ma  ritornata  ora  d'attualità  per  l'urgenza  di  salvaguardare  una  propria
autonomia  dal  regno  e  dal  sempre  più  coinvolgente  primato  romano,  quell'aspetto  mobile,
dinamico, aperto, "migrante" che a prima vista parrebbe un rigurgito di un passato da rimuovere
ed  invece  si  configura  come  garanzia  di  sopravvivenza  nella  continuità  pur  nell'ambito  di
un'unità  cui  si  riconosce  l'urgente  bisogno  di  un  forte  afflato  biblico.  «Se  il  mondo
soprannaturale germanico è una forza che agisce, non lo fa alla cieca... Il mondo viene a un
tempo ordinato, giustificato, magnificato e dunque amato attraverso l'effetto dell'azione: ancora
una volta niente è lasciato al caso» (DMR p. 810).

È nello spirito evangelico della parabola dei talenti che va recepita la qualità spirituale del
momento sintetizzato nel verbo bauen-«negotiamini dum venio» (Lc 19,13), «operatus est in eis»
(Mt  25,16). Il  cristiano  longobardo  intende  accogliere  i  maxima  dona  Dei,  naturali  e
soprannaturali,  negoziarli,  operare  in  loro,  farli  fruttificare,  crescendo  nella  realizzazione
dell'autentica vocazione cristiana di ogni uomo nella propria identità. Se Roma crede di essere
arrivata e di costituire più una meta che una guida, badi bene di non tradire l'eredità petrina,
offrendo un miraggio in cambio di una testimonianza. 

Il passaggio da un prevalente abitare gotico ad un esplicito costruire tedesco del verbo bauen
è avvenuto a contatto con l'arte costruttiva romana e per il coinvolgimento della cultura materiale
e spirituale del popolo longobardo nel contesto di quella romana. Il tramite privilegiato fu la
conversione  al  cattolicesimo  romano,  sancita  formalmente  nel  698  insieme  con  quella  della
chiesa tricapitolina. A questo processo, è vero, era sottesa un'ambiguità, già ampiamente operante
nella chiesa romana: il prevalere cioè del possesso, del potere, del razionalismo culturale, del
dogmatismo  teologico,  del  formalismo  giuridico,  del  prevalere  della  norma  sulla  fede,  del
costruire materiale  e perciò dell'esteriorizzarsi,  del formalizzarsi  e del "fermarsi" di  fronte al
continuo crescere spirituale ed interiore in un'incessante ascensio mentis in Deum. Il pericolo era
quello  di  scindere  il  rapporto  essenziale  fra  l'essere  e  l'operare,  fra  il  corpo  e  l'anima,  fra
l'intelligenza e la volontà, fra il presente ed il trascendente, fra l'opera in muratura della chiesa e
l'opera spirituale del cristiano tempio originario di Dio. I longobardi friulani, e chi ne era il fedele
ed illuminato  interprete e portavoce,  intendevano riproporre nel  tempio il  carattere  di spazio
dinamico, dove ciascuno assumesse identità progressiva,  divenisse abitando  «fratres in unum»,
secondo quel senso ontologico che l'incontro Parola di Dio (presbiterio) e ascolto fedele (navata)
comporta.  «Distruggete questo tempio ed io in tre giorni lo farò risorgere... Egli intendeva il
tempio del proprio corpo» (Gv 2,19).

Non il tempio in muratura simbolo del tempio corpo di Cristo, ma il tempio figura del Corpo
mistico: la salvezza cosmica comporta la spiritualizzazione del creato, dono di Dio. Il volto di
Cristo è il velo del Tempio svelato:  «non est in alio aliquo salus» (At 4,12). L'iconostasi non
divide presbiterio  e navata,  cielo e terra,  ma ne costituisce il  trait  d'union;  l'intenderla come
separazione sottintende la presunzione razionalistica già operante nei confronti del mistero di
Dio;  il  mistero  non  è  frustrazione,  ma  amore  incessante.  Gli  apostoli  ed  i  profeti  sono  le
fondamenta del tempio e Gesù Cristo è la sua pietra angolare e principio di unità. I cristiani sono
le pietre vive, il suo sacerdozio consacrato e il tempio in cui vive lo Spirito (I Cor 6,19).

La  tradizionale  concezione  di  una  casa  da  carpentiere  è  evidenziata  da  quell'accusativo
maxima dona che ha suggerito di abbandonare la forma classica  de donis Dei,  per assumere
quello  di  materiale  predisposto  all'opera,  realizzato,  "spiritualizzato".  Il  carpentiere,
predisponendo il legname grezzo del bosco, realizza sé con la sua casa così come, elaborando ed
assumendo  il  cibo,  costruisce  il  proprio  corpo  quale  tempio  del  suo  spirito;  ugualmente  il
cristiano, fruttificando i doni di Dio, li integra nella sua perfezione spirituale: nessuna scissione
fra anima e corpo «et nos immutabimur» (I Cor 15,52). 

Per Sant'Agostino «quando i fedeli credono è come se si tagliassero gli alberi della foresta e
si ricavassero le pietre dai monti; quando i fedeli apprendono le verità della fede e ricevono il
battesimo,  è  come  se  le  mani  di  artigiani  e  muratori  lavorassero  per  innalzare  l'edificio»
(AUGUSTINUS Sermo 336, In ded. Eccl., VI, 1350); la domus è una tappa privilegiata dell'incontro con
Dio; alla fine, la discesa della Gerusalemme celeste sarà «il tabernacolo di Dio fra gli uomini.
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Egli abiterà con loro» (Ap 21,3). La presenza figurale di Dio in mezzo al suo popolo è inverata dal
suo attendarsi-εσχήνωσεν in mezzo ad esso (DB 980).

Da qui un concetto fondamentale: quando gli antichi intendevano ricostruire una chiesa più
grande  e  più  bella  non  la  distruggevano,  ma  la  “perfezionavano”,  costruendo  sull'edificio
precedente in modo che ne risultasse uno sviluppo organico e non un disconoscimento, proprio
come  si  doveva  convertire  un  popolo  e  la  sua  cultura  promuovendoli,  non  sovvertendoli
funditus.  La  consacrazione  sanzionava  questo  approccio  all'edificio  sacro.  Dopo  un  primo
"sbandamento" si capì che i templi pagani non andavano distrutti, ma esaugurati, ripuliti di una
sacralità equivoca. Le conseguenze per la ricerca archeologica sono straordinarie, ma anche un
ammonimento, forse tardivo, contro insipienti ristrutturazioni "turistiche". 

In  realtà  anche  in  Friuli,  sia  pure  lentamente  e  con  suggestive  resistenze,  ci  si  andava
adattando,  magari  propter  temporis  tristitiam,  all'agio temporalistico  piuttosto  che al  disagio
nomadico, al benessere sedentario piuttosto che al divenire pellegrino, alle chiusure dogmatiche
piuttosto che al rischio di un progresso incessante, all'augurazione invece che all'esaugurazione.
L'ammonimento:  «Non habemus hic manentem civitatem, sed futuram inquirimus» (Ebr  13,14)
diveniva sempre più «vox clamantis in deserto» (Mc 13).

Lo straniero  nella  Bibbia ♣  La portata  del  significato  di  hide coinvolge  l'intera  ricerca
presente e neppure esaustiva.  Nasconde in sé il  capovolgimento della nostra cultura.  Per ora
accontentiamoci dello status quaestionis.  Di solito gli esperti partono dall'uso ebraico di 'am e
goyim nel significato di popolo. Nei libri più tardi dell'AT i due termini sono usati distintamente:
'am per Israele e goyim per gli altri popoli. I LXX riflettono questa differenza traducendo 'am con
laos e goyim con ethne (DB Gentile). Il passaggio ad un'accezione negativa di goyim avviene con il
ritorno da Babilonia degli esuli ebrei nel 537. Costoro cercano di ricuperare i beni patrimoniali
lasciati  a  causa  della  deportazione  ed ora in  mano  ad altri:  una  vera  restitutio  in  integrum,
giustificata dall'istituzione dell'anno giubilare insieme al riscatto degli israeliti caduti in schiavitù
presso stranieri. In questo periodo il concetto di elezione sostituisce l'universalismo precedente;
si  producono i concetti paralleli di santità e di separazione; il popolo d'Israele si colloca al centro
della terra e nella verità, mentre gli altri, i pagani, stanno in periferia, nell'errore; li si esclude
dalle obbligazioni di giustizia e di carità umane, tanto che, se un israelita uccide un pagano, non
è colpevole; è proibito vendere loro animali  puri e servi circoncisi; sono proibiti i  matrimoni
misti; gli stranieri sono ritenuti incapaci di capire la Torah; la risurrezione dei giusti è riservata
solo gli ebrei ecc.  (CARDELLINI 1992, p. 154 ss.). La Comunità di Qumran diede configurazione
esemplare a questa mentalità con Le Regole di Disciplina che imponevano di astenersi da ogni
forma di vita sociale con gli stranieri: l'unica possibilità per uno straniero di essere accolto era
quella di farsi proselito-gêrim. La chiesa riproporrà tutti questi stereotipi nella sua lotta contro
ebrei, eretici, pagani e barbari.

Il NT ripristina l'universalismo originario: lo straniero, il pagano, i proseliti circoncisi e gli
israeliti,  grazie al  lavacro battesimale,  sono una nuova persona con uguali  diritti  e doveri;  il
proselitismo fanatico dei farisei è condannato per i suoi effetti deleteri; Cristo è morto sulla croce
per tutti; Dio è fedele alla promessa fatta, e nel "resto" d'Israele, che ha accolto il Cristo, saranno
benedette tutte le nazioni della terra (At 10,11). La visione del lenzuolo calato dal cielo con ogni
sorta d'animali, il battesimo del centurione Cornelio ed il Concilio di Gerusalemme sanciscono il
definitivo  superamento  del  blocco  nell'accettazione  dei  gentili.  Tuttavia,  benché  gli  stessi
cristiani siano gentili, spesso fra cristiani e gentili troviamo la stessa linea di separazione: è la
conseguenza ragionata del fatto che ora i cristiani sono il vero Israele (DB Gentile).

Sull’equivalenza paganus-idolatra vi sono tre ipotesi: 1- l'idolatria ha resistito più a lungo nei
villaggi che in città; 2-  paganus termine che in epoca romana stava per non militare e che in
epoca di cristianesimo trionfante diviene l’infedele contrapposto al  miles Christi;  3-  paganus
come membro della comunità del  pagus, cui sarebbe stata affidata la custodia del culto delle
divinità  tradizionali,  alle  quali  si  voleva far sacrificare i  cristiani  che spesso,  per il  diniego,
furono martirizzati; da ciò paganus-infedele:  «tre vie diverse, difese da valenti studiosi che da
un'unica base portano ad un unico esito, senza che sia possibile fissare con sicurezza la tappa
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intermedia» (TAGLIAVINI 1963, p. 10).
Per capire come mai il villaggio pagus ed il suo abitante paganus-rusticus si contrappongano

progressivamente all'urbs-urbanus-civis bisogna rifarsi alla crisi della città del Basso Impero che
spinse molti aristocratici e ricchi proprietari a ritirarsi in villa. Nel corso del III secolo l'impero
non si  aspettava più dai ceti  elevati  evergetismo o spese volontarie in  cambio di prestigio e
autorità, ma contributi di importanza vitale per il governo, destinati a divenire coatti (CLEMENTE
1990, p. 269). La presenza di questi ceti nelle campagne ha portato una ventata di conservatorismo,
di restaurazione, di autoritarismo con il rilancio del culto pagano, specie imperiale: quello che
prima  avveniva  in  forma  eminente  in  città  si  decentrò  nelle  ville  padronali,  permettendo  al
cristianesimo di accentuare il  suo ruolo urbano, fino a sostituire,  nel corso del IV secolo,  la
funzione tradizionale delle aristocrazie cittadine con il ruolo vescovile (MOMIGLIANO 1975, p. 23).

Paganus venne così ad assumere quei tratti tipici di ricchezza, di autorità, di prestigio e non
immediatamente di rozzezza o cafoneria, in ogni caso di alternativo, permettendo l'affermarsi
della qualifica nel suo significato plurimo di ruralità, di autorità, in vari casi di persecuzione
contro i cristiani renitenti ai ripetuti programmi restaurativi dei vari imperatori. Saranno loro i
più disponibili ad assecondare rigurgiti pagani, sul modello dell'imperatore Giuliano l'Apostata,
anche senza  voler  capovolgere  un processo  che  trovava nella  "continuità"  la  sua  valenza  di
amalgama  sociale.  Infatti,  secondo  storici  avveduti,  Giuliano  «non  volle  tanto  negare  il
cristianesimo  come tale,  quanto  piuttosto  contestare  quell'atteggiamento  di  esclusione  della
nuova religione nei confronti di tutte le altre, e mirò piuttosto ad una religione universale che
tutte le abbracciasse» (REALE 1991, IV, p. 569). Dunque l'opposizione ad un cristianesimo sempre
più dogmatizzato, che, violando il mistero di Dio, si è impossessato del suo "nome", divenendo
intollerante nei confronti di ogni altro pensiero, costume e civiltà, un cristianesimo trasformato in
supporto  indispensabile  per  la  conservazione  dell'impero  con  una  sua  fede-cultura-politica
sempre più normalizzata.

Paganus,  nel  significato  di  idolatra,  comincia  ad  imporsi  in  epoca  costantiniana  come
documenta un'epigrafe di Catania dell'inizio  del  IV secolo:  «pagana nata...  fidelis  facta est»
(TAGLIAVINI  1963,  p.  10). Qui  paganus  si contrappone a  fidelis. Se il battesimo è  «lavracrum
regenerationis» (Tt  3,5),  che rende il  credente  «renatus...  ex aqua et  Spiritu  Sancto» (Gv 3,5),
generato «in verbo vitae» (Ef 5,26), il «fiat» (Gn 1,3) della ri/creazione, gli "altri" sono immersi in
una concezione naturalistica del  mondo,  ritmata  dal  succedersi  delle  stagioni,  dei  solstizi  ed
equinozi ricorrenti, sotto la protezione di una divinità imperiale e di tutta la pletora delle divinità
della  tradizione  mitologica.  L’universalismo  del  dono  della  fede  cristiana,  a  motivo  del
progressivo  "formalizzarsi"  dell’atto  battesimale,  si  trasforma  in  privilegio  discriminante,
fenomeno già perfettamente percepito e denunciato dallo gnosticismo (PAGELS 1988, p. 167). Non
deve  sorprendere  se  la  controparte  pagana  assorbirà  l'integralismo  discriminante  del
cristianesimo ai suoi danni con il drammatico esito delle persecuzioni e del martirio. 

Alla  fine del  IV secolo si  assiste  alla  grande svolta  della  chiesa di  Roma che vede nella
Romanitas la  premessa  indispensabile  per  accedere  alla  Christianitas,  omologando
l'universalismo originario del Vangelo con l'universalismo politico dell'impero romano. Così ci si
contrappone ai pagani ed ai barbari identificando la propria salvezza con quella dell'impero. Al
tempo di Ambrogio, barbaro designa «eos qui romani non sunt» e sottolinea l'eresia ariana che li
qualifica. Più tardi, fatti cristiani e assimilati, rimane una sfumatura di inferiorità culturale sentita
in particolare dai dotti (CALASSO 1962, p. 45). «I Goti furono i primi a reagire all’oppressione di
sentirsi inferiori; riuscirono a dimostrare di non essere come gli altri, insomma di non meritare
l’appellativo di "barbari"», traducendo la Bibbia nel proprio linguaggio (SCARDIGLI 1967, p. 67).

Agli inizi del V secolo un testo di Agostino rileva l'equivalenza gentilis-paganus:  «quos vel
gentiles, vel etiam vulgo usitato vocabulo paganos, appellare consuevimus» (VÄÄNÄNEN 1982, p.
174). Si è giunti all’equivalenza Romanitas-Christianitas, l’una propedeutica dell’altra, come V e
NT.  «In nessun’altra delle opere a noi pervenute l’identificazione di Cristiano ortodosso con
Romano  è  asserita  con  tanta  intensità  di  emozione  quanto  nella  Historia  persecutionis
Vandalicae di Victor Vitensis (a. 484)» (MOMIGLIANO 1984, p. 51).

I popoli  che invadono l'impero  nel  V secolo  sono gratificati  di  barbari,  gentiles,  gentes,
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pagani con l'ambiguità tipica dei termini nella tradizione cristiana. Ma tale equivocità propria del
latino  cristiano  risulta  senza  importanza  per  questi  barbari  (BATTISTI  1957,  p.  287)  che  si
riferiscono alla variante eretico-ariana del cristianesimo come fattore distintivo e di superiorità
nei confronti del mondo romano-cattolico sottomesso. 

Appena giunti adottano come loro lingua ufficiale il latino e si attribuiscono la qualifica di
gens contrapposta a romanus. Ce lo conferma l'art. 194 dell'Editto di Rotari: «Se qualcuno avrà
fornicato con un'ancella "gentile" paghi al suo padrone venti soldi di risarcimento; se con una
"romana", dodici soldi», dove emerge l'equivalenza di longobardo gentile con un evidente senso
di superiorità, rivelato dalla diversa entità della pena. Tali popoli condividono un cristianesimo
tollerante, quale era non solo quello delle origini, ma pure quello contemporaneo, tipico di settori
sociali motivati alla conservazione ed accettazione della propria identità etnica e culturale. La
mens cambia con Liutprando: «Il richiamo dell’ancilla gentilis che c’è nel c. 95 di Liutprando è
solo per fissare al doppio, 40 soldi, la composizione per l’adulterio della serva che fu monacata.
Non è che un richiamo al c. 194 di Rotari e dimostra come ormai la contrapposizione romana-
gentilis fosse, in quella accezione giuridica, caduta e probabilmente il senso di "gentilis" non
più ben inteso. Il che conferma l'opportunità di portare la fine del dualismo all'età di Cuniberto
(678-700)» (BOGNETTI 1966, I, p. 90 n. 21). 

Questo  ruolo  predominante,  ricoperto  dai  barbari  nei  singoli  territori  dell'impero  romano
occidentale, permetterà ai franchi di lasciare in eredità, anche nella lingua italiana, l'equivalenza
tra franco e uomo libero: frank und frei (MITTNER 1982, p. 19), ai visigoti in Spagna l'equivalenza
tra godo e nobile (FUCHS 1979, p. 45 n. 59).

«Hide» ♣ Hide giunge al linguaggio longobardo dal gotico haite e dall’aat. heida (SEMERANO
1994, p. 655) nel significato proprio di campo-ager; così infatti Wulfila traduce i passi evangelici
corrispondenti. Nei testi dove appare ethnos in greco, nel senso di gens, gentilis, Wulfila ricorre
al termine thiuda che in gotico significa propriamente popolo. Anche thiuda però assume quella
duplicità  di  significato proprio del  greco e del  latino,  com'era già nell'ebraico  goyim.  In aat.
haite-heida, nel senso di  pagano-idolatra, è un calco di  paganus latino. La prassi latina detta
legge anche per l'hide longobardo. Dato che l'espressione è in lingua germanica deve essere stata
usata dai longobardi sia nel riferirsi ai popoli da loro distinti e non ancora cristiani, sia al loro
interno, come segno di quel processo di conversione alla spicciolata che minacciava di dissolvere
l'unità e l'identità etnica di cui i popoli barbarici furono sempre gelosissimi custodi  (DE VRIES
1977, p. 9). 

Ma come in Aquileia sotto il rusticus è nascosto il paganus quale rivendicazione delle proprie
concezioni  tradizionali,  altrettanto  presso  i  longobardi  si  è  imposto  l'hide con  la  stessa
complessità. Secondo Isidoro di Siviglia (+ 636) «la ruralità (rusticitas) non si distingue affatto
dalla rusticità  (rusticatio)...  Il  paganus è l’illetterato (illitteratus)» (MOLLAT 1982,  p.  37).  Ma
Isidoro parla ormai da goto; «è cristiano, ma non più romano; il binomio che ancora un secolo
prima sembrava inscindibile  si  è spezzato: Isidoro è cristiano ma, pur romano d'origine,  di
sentimenti  è goto» (SIMONETTI  2006,  p.  200).  Gregorio di Tours (+ 594)  «usa "rusticitas" per
denunciare  la  tacita  determinazione  di  gruppi  umani  che  non  intendevano  mutare  gli
antichissimi modelli della propria vita lavorativa per prestare venerazione ai santi o deviare
dalle proprie abitudini per compiacere un’ulteriore classe di domini» (BROWN 1983, p. 166). «O
cruda rusticitas,  quae semper in  Deum et eius amicos murmuras» (GREGORIO DI  TOURS).  È
naturale che il termine assumesse connotati contrapposti e polemici.

Presso i longobardi sarà il ceto arimannico, l'esercitale, il guerriero il più zelante custode delle
tradizioni del proprio popolo. Se con re Autari (584-590) gli arimanni sono per lo più pagani, con
re Rotari (636-652) sono in blocco ariani, tanto che l'idea di ariano si identifica con quella di
milite barbarico (BOGNETTI 1966, I, p. 355). Paolo Diacono conferma che in questo periodo ogni
città ha due vescovi: uno ariano per gli ariani ed uno cattolico per i cattolici  (HL IV, 42). Nella
seconda metà del secolo VII vi è un continuo alternarsi di re cattolici ed ariani, di duchi ribelli al
re ed imposizione di  conservatores loci.  Particolare attenzione va riservata al duca di Trento
Alahis (+ 690),  un Giuliano l'Apostata  longobardo,  restauratore della  "paganità"  o "religione
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universale" del popolo longobardo. 
Le tensioni religioso-politiche hanno esasperato anche i rapporti linguistici e la parte più ostile

ad una pacificazione cattolico-romana è stata  tacciata di "pagana", si capisce, dai latini, e di hide
dai  longobardi  già  convertiti  e  disposti  a  lasciarsi  assorbire  nella  civiltà  romana.  È  questa
prospettiva di fusione, con la conseguente scomparsa della lingua e della cultura longobarde,
della  cristianizzazione  esorbitante  delle  tradizioni  di  un  popolo  ricco  ed  orgoglioso,  con
l'assorbimento delle istituzioni religiose e relative autonomie, giurisdizioni ed economie ecc., che
la  pars sanior et melior del popolo longobardo non intende assecondare. Non si tratta di fede
cristiana,  né di ortodossia, ma dell’istanza fondamentale di un popolo e di una civiltà a non
scomparire nell'universalismo imperialistico romano.

Se Ratchis  si  qualifica  hide non intende professarsi  pagano-idolatra;  vuole prima di  tutto
capovolgere  un'accusa  ingiuriosa  ed  insinuante  in  una  qualifica  promozionale  e  rivendicare
un'iniziativa  che  permetta  a  lui  ed  al  suo  popolo  una  fusione  sui  generis,  come  quella
documentata  da un'epigrafe in  esametri  latini  capace di assorbire lo  stile retorico ed il  gusto
poetico  dei  longobardi,  quello  di  "impreziosire"  i  versi  latini  con i  traslati  e  "frullati"  della
Kenning longobarda,  nonché  d'inserire  a  mosaico  frasi  germaniche  nelle  latine  come  perle
incastonate, espedienti stilistici così cari alla tradizione letteraria del suo popolo anche in seguito.
Simili incastri si ritroveranno in molte poesie amorose della letteratura medievale tedesca, dove
il primo emistichio dei singoli versi è latino e il secondo è tedesco e talora traduce quasi alla
lettera la parte latina (MITTNER 1982, p. 364). 

La  qualifica  di  heide comportava  parecchia  ambiguità,  frutto  di  tesi  e  schieramenti
contrapposti, ma tra influenze contrastanti procedeva a sedimentarsi in significati pacificamente
divergenti.

I «Pagans» ♣ Nel Tempietto longobardo di Cividale è impresso nel gesso fresco, in caratteri
solenni,  PAGANUS (fig.  5), a dire degli esperti  «la firma dell'autore della decorazione» (MOR
1981, p. 881), esplicitabile in: «Paganus magister cementarius» (MELUCCO 1982, p. 141). Ma se fa
difficoltà riferire  hide a Ratchis, in ogni caso sempre un longobardo, non si capisce per quale
strana  condiscendenza  si  accetti  di  riferire  paganus ad  un  romano,  cattolico,  ortodosso,
praticante. Che se ciò fosse possibile, e lo giuro in verba magistri, eo maius si attaglia a Ratchis. 

Ma a conciliare le posizioni e a restituire la temperie linguistica ed emotiva del momento, ci
può venire in aiuto l'uso ancora vivo nella toponomastica friulana ed altrove del termine pagans,
pajans. La sua presenza in Friuli si lega ai longobardi che vengono qualificati come pagani fin
dal  568  (MOR  1972a,  p.  195  e  FINGERLIN  1968,  p.  100).  «Di  pagans  in  Friuli  ce  n'è  un  po'
dappertutto; ma non sono, come si potrebbe credere, i nostri pagani e neanche quelli del IV-V
secolo, i seguaci del vecchio Olimpo. Sono i longobardi, ma proprio per il fatto di individuarli
con quel nome specifico di "pagani"  si è portati  a credere che la denominazione risalga al
primo momento di insediamento, fra il 568 e i primi del secolo VII, quando la maggioranza dei
longobardi e popoli venuti con loro (esempio i Sassoni) erano veramente idolatri, "pagani" in
senso latino: designazione che non è soltanto friulana» (MOR 1982a, p. 597).

Gli innumerevoli toponimi e cognomi di Pagano, Pajani risultano comprensibili se riferiti a
ceppi  longobardi  superstiti  che,  nonostante  l'occupazione  franca,  potevano  continuare  nei
rispettivi ruoli di prestigio economico, politico e militare. «Si sa che il Regnum longobardorum
non si è estinto con Desiderio, ma è trapassato a Carlomagno; e se questi, dopo aver conservato
in gran parte  i  capi,  li  sostituì,  per lo  più,  alla  prima ribellione,  con i  suoi  fedeli  Salici  e
Alamanni, si sa pure che sotto i suoi successori non immediati,  elementi militari  longobardi
riaffiorano  dall'oscurità,  s'impongono  nuovamente  specialmente  per  il  numero,  perché
l'exercitus italicus è ancora, fondamentalmente, la stirpe guerriera dei longobardi, così che la
legge dei re longobardi perdurerà, fin passato l'alto medioevo, entro il regno ed i ducati, e non
presto e non dovunque sarà sostituita, di qua dal mille, dalla legge romana» (BOGNETTI 1953, p.
14). 

In un diploma di re Berengario, datato novembre 910 da Cremona, fra i sottoscrittori si legge:
«Signum +++ manibus suprascriptorum Bernardi et Pagani seu Rainerii vassi domini regis qui
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interfuerunt» (SCHIAPARELLI  1903,  p.  206).  È qui  documentata  la presenza di  un soprannome,
cognome in divenire, di un nobile la cui stirpe germanica è indicata dal nome Rainerio. 

Una famiglia friulana, nel sec. XII, dichiara ancora: «... qui professi sumus mater et filius et
natione nostra lege vivere Bavariorum et ego ipsa Liuza quae professa sum ex nacione mea Lege
vivere Langobardorum, sed nunc pro ipso viro meo Lege vivere videor Bavariorum...» (AMC Perg
II, doc. 1101). In Cividale nei secoli XIV-XV ci sono parecchi casi di matrimoni alla longobarda
con  «morgengabe (anche morgendabio - periodo longobardo) i  doni offerti  dallo sposo alla
sposa il mattino successivo al giorno delle nozze» o «descensurae o dismontaduris (dal secolo
XII - antica voce friulana) l'offerta dei regali  da parte dello sposo alla sposa, prima che la
stessa varcasse la soglia della nuova dimora. L'omaggio consisteva o in una somma di denaro o
in monili e gioielli o in un cavallo da sella o in personale di servizio» (CORBANESE 1983, voce),
«de  quibus  ipsa  in  vita  et  morte  sua  omnimodis  possit  facere  voluntatem secundum jus  et
consuetudinem discensurarum et morgengap in Foroiulii hactenus observata» (AMC Def 01, 28-7-
1364, p. 88v). 

Ratchis non ha usato hide nel senso esclusivo di ricco, prestigioso, nobile, aristocratico; lo ha
fatto  per  rivendicare  il  diritto  di  essere cristiano  ortodosso  con i  maxima dona Dei del  suo
popolo: tradizioni  costumi lingua cultura identità  e, visto  come si  mettevano le cose in casa
longobarda, con discreta carica contestativa ed esplicita perorazione al cospetto di Dio di potersi
proclamare cristiano-longobardo/pagano; dunque da cattolico praticante zelante e, ciò che non
nuoce, intelligente. 

La traduzione del Paschini ♣  La proposta di traduzione discussa e commentata finora non
avrebbe quella  serietà  che le  si  vorrebbe attribuire  se non venisse messa  a confronto con le
traduzioni ufficiali che hanno maggiormente contribuito alle concezioni correnti sui longobardi.
Scelgo tre storici che nelle loro proposte non dimostrano lacune e difficoltà dovute ad errata
decifrazione dell'originale. L'altare si trova nell'attuale collocazione dal 1946, mentre prima stava
in San Martino, in Borgo di Ponte, coperto da un apparato ligneo con formelle dipinte e più
recentemente con una mensa marmorea, sostenuta ai lati  da quattro colonnine che rendevano
disagevole la lettura. 

Lo storico più importante  del Friuli,  Pio Paschini,  ancora nel 1910, proponeva quella che
diverrà  poi  la  vulgata  ufficiale:  «[+Ma]xima  dona  xpi  ad  clarit(atem)  sublimi  concessa
Pemmoni ubique dir(uta) formarentur ut templa nam ei inter reliqua [do]mum beati Iohannis
ornabit  pendola  + (cruce)  tecuro  pulchro  ditabit  marmoris  colore  Rat(e)chis  hidebohohrit»
(PASCHINI 1910, p. 64).

Suppone all'apertura una crocetta, come d'abitudine altrove, ma esclude ogni possibilità di de
per maxima dona. Vede dopo clarit un punto impercettibile, contrassegno dell'abbreviazione. La
lettera e di subeimi la considera uno svarione del lapicida. Dir sarebbe l'abbreviazione di diruta,
concordato con templa. In reliqua considera la s finale un segno ornamentale. L'integrazione di
do in domum era opportuna per la scalfittura della pietra e per fuorvianti letture precedenti. Sulla
T di tecuro la prolunga dell'asta centrale starebbe ad indicare la parola croce, «omessa forse per
inavvertenza». In Ratchis aggiunge una e,  «se no si rompe il ritmo». Per  hidebohohrit precisa:
«Non oserei decidere se trattasi qui di alcune abbreviazioni difficili ora a decifrare, oppure una
parola straniera: propenderei per la seconda ipotesi che trattasi cioè di un appellativo dato a
Ratchis».

Traduce: «Fra (inter) gli altri (reliqua) grandissimi (maxima) doni (dona) concessi (concessa)
al grande (sublimi) Pemmone (Pemmoni) perché (ut) fossero restaurate (formarentur) le chiese
(templa) andate in rovina  (diruta) ad (ad)  onore  e  gloria  (clarit.)  di Cristo (xpi), Ratchis
(Ratechis) ornò (ornabit) a lui (ei-Cristo o Giovanni) la chiesa (domum) di San (beati) Giovanni
(Iohannis) di una croce  (+) pendente (pendola)  ed  (?)  arricchì (ditabit) l'altare (altare) di un
ciborio (tecuro) bello (pulchro) con marmi (marmoris) colorati (colore)».

Si può notare la straordinaria abilità del Paschini, conoscitore profondo della lingua latina, nel
rispettare ad ogni costo la grammatica e la sintassi del testo originale. Ma, a parte alcune letture
errate, come l'inesistente  ei (dativo pronominale) al posto dell'indiscusso  et (congiunzione, che
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poi si è dovuta inventare) e l'ardita, nonché pregiudizievole,  abbreviazione  dir-diruta (così si
poteva affiancare alla tradizione che vedeva nella barbarie dei longobardi un ottimo espediente
per  integrazioni  discrezionali),  bisogna riconoscere  che  la  coerenza  complessiva  è  parecchio
forzata. Gli manca il verbo principale e deve rimediare con i numerosi verbi secondari.

L'apertura «fra gli altri doni» non trova riscontro con il seguito della frase. Se si fosse potuto
dire  «fra le altre chiese» ci stava bene l'esempio particolare della chiesa di San Giovanni, ma
messo così è solo un estremo omaggio alla sintassi da lui "ricostruita", ma assente nel testo.
Quell'inter non regge maxima dona anche se, richiedendo l'accusativo, ci potrebbe stare. Anche
marmoris colore non sopporta la traduzione proposta.

«Pendola» ♣  La  proposta  di  una  croce  pendente  come  ornamento  della  chiesa  di  San
Giovanni  ci  obbliga  ad  una  puntualizzazione  più  ampia.  Pendola,  secondo  il  Paschini,
risulterebbe aggettivo  di  croce:  l'autore  dell'epigrafe,  o  meglio  l'estensore  del  testo,  avrebbe
lasciato  cadere  Croce,  riducendola  ad  un  criptogramma,  per  risparmiare  spazio  o  per
inavvertenza. L'inavvertenza sarebbe la scusa più plausibile, ma anche una bella scappatoia. 

Nell'epigrafia cristiana s'incontra spesso il simbolo della croce a forma di Tau greca, cioè T,
separata dalla scritta, in alto, ai lati, in basso, all'inizio, alla fine, ripetuto più volte, in formato
più grande ecc. (cfr. il Monumento ai Caduti di Cividale con il suo bel VictTuris); ciò che invece
non s'incontra mai è la lettera  T come parte integrante della parola, usata come consonante e
simbolo  della  croce  nello  stesso  tempo.  Il  perché  è  chiaro:  ne  sarebbe  risultata  una
strumentalizzazione del segno sacro. Per di più tale simbolismo cade in disuso verso il V secolo
(DACL  Tau).  Nella  miniatura  regolarmente  la  prima  lettera  della  prima  parola  del  testo  viene
illustrata  con ricchezza decorativa e figurativa.  Se si  tratta  di  una  T,  come nel  Te igitur del
Canone della Messa di rito latino, è d'obbligo lo sviluppo di una croce fiorita che può occupare
tutto il centro della pagina od il suo lato sinistro. Ma il caso della miniatura non ha nulla a che
fare con l'uso della  T-Croce di un testo epigrafico. Nella miniatura lo sviluppo della lettera è
tipico  di  un'arte  decorativa  devozionale,  nell'epigrafia  invece  è  il  significato  simbolico  a
prevalere in modo esclusivo. L'indicazione della lettera tau crociata eventualmente è un richiamo
alla croce collocata sull'architrave al centro dell'iconostasi o pergola, come si può vedere ancora
oggi in tante chiese che hanno conservata questa antica struttura.

La Croce era il segno più sacro dei cristiani; in infiniti modi veniva riprodotta e ricercata nel
monogramma di Cristo. Era sacra come il nome di Cristo. Per il rispetto di questo nome e per il
suo ricchissimo simbolismo, anche nell'ambito della Disciplina dell'Arcano, i cristiani avevano
conservato le lettere greche per il nome di Cristo come nella nostra epigrafe: chi, rho, iota, cioè
Xpi. Anche Wulfila introduce il  chi nella sua traduzione del Vangelo per il rispetto al nome di
Cristo, ragione di riverenza non disgiunta da motivi simbolici (chi-X-Croce) propri della cultura
cristiana  (ELZE 1976, p. 639). Lo stesso termine  christiani, in quanto contiene il nome di Cristo,
viene abbreviato conservando le stesse lettere greche: xptni (DALI p. 402). 

A proposito la  X è chiusa da due aste parallele a mo' di farfalla. Che significa? L'alfabeto
runico,  detto  futhark dalle  prime sei  lettere,  porta  tale  X sbarrata  come ultimo dei 24 segni,
corrispondente alla D (FUCHS 1979, p. 125; secondo altri si tratta della penultima lettera, la Dagaz,  d, giorno
(MASSIGNAN 2002,  p.  44). Tale lettera, nell'epigrafia latina, è l'abbreviazione di  Deus-Dominus
(DALI p.  86) che, accompagnata al nome di Cristo, comporta una esplicita professione di fede
nella sua divinità, rafforzata dal significato di  «giorno»-luce-Dio, in funzione antiariana.  «La
scrittura runica è fonte di sapere arcano ed esoterico» (GASPARRI 1992, p. VII) che qui viene a
supportare il mistero cristiano. La volontà irenica dell'epigrafista non ha limiti. 

L'importanza della croce nell'altare di Ratchis, stampigliata sulla fronte della Vergine, sopra la
testa di due angeli, nell'aureola di Cristo, nella lastra retrostante «è da leggere quale portato in
essa della lezione del macro-testo di oreficeria achiropita scritturale antica in cui si compie la
rivelazione giovannea semantizzando appunto oro e gemme e perle quale sostanza espressiva
del messaggio salvifico spirituale della Gerusalemme celeste» (NOVELLI 1987b, p. 952). In parole
meno esoteriche la croce è un simbolo talmente sacro e sovraccarico di significati che sarebbe
davvero dissacrante degradarlo a pendola, anche in una Kenning germanica. 
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Nell'opinione corrente la croce sarebbe finita ad indicare il modo più che l'essenza della stessa
e l'aggettivo,  magari  sostantivato,  avrebbe occultato  la  sua natura.  Supporre che  l'epigrafista
abbia trascurato, sia pure per distrazione, il nome e non l'aggettivo è un supporre tanto gratuito e
contro ogni evidenza psicologica che non merita considerazione. In ogni caso per esprimere quel
concetto,  più  che  pendola,  si  sarebbe dovuto  dire  pensile;  infatti  le  lampade  pendenti  sono
tecnicamente definite lychni pensiles o catenae signochristae (BOVINI 1973, p. 53). È da escludere
allora per l'alto medioevo una croce pendola, in quanto avrebbe contraddetto la sua funzione di
conciliazione  cosmica  (DE  CHAMPEAUX  1984,  pp.  297,  369):  «Scala  firmata  a  terra  usque ad
caelum crux Christi est» (CHROMATIUS Sermo I, p. 5). 

«Di scala gigantesca ce n'è una sola, la Galassia» (DE SANTILLANA 1997, p. 335), «circolo nel
quale si muoveva una volta il sole» (Ivi, p. 305 n. 4),  «la strada che conduce i morti all'aldilà»
(Ivi, . 256); «il gorgo è il collegamento primo tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti; vicino vi
cresce un albero» (Ivi, p. 259), l'axis mundi. Le sfavillanti croci dei mosaici ravennati in un cielo
d'oro trapunto di stelle non sono dunque da intendersi sospese nel vuoto, quasi pendenti fra cielo
e terra, ma stabili e fisse nella dimensione del trionfo escatologico, quanto è solido e stabile il
firmamentum nella concezione degli antichi. 

"Insensato" allora è l'attuale costume, invalso dopo il Vaticano II, di sospendere al centro della
navata di alcune chiese (anche nel Duomo di Cividale) una croce, per di più astile, visto che la si
sceglie fra le più antiche ed artistiche, sostenuta da ineffabili fili metallici.  Quanto mutatus ab
illo! C'è un caso di croce pendola o meglio pensile, sotto l'arco di una porta della Gerusalemme
celeste, raffigurata in mosaico nella volta trionfale della basilica di Santa Maria Maggiore in
Roma, risalente al V secolo. Ma un particolare sconfessa ogni possibile equivoco  pendente: la
base della croce è segnata da una linea di mosaico in colore rosso ad indicare lo zoccolo su cui
poggia fissa e stabile la croce pensile. Anche in questo caso esemplare dunque stat crux e non
pendolat!

Il  Paschini  intende  quella  croce  pendola collocata  sotto  il  ciborio,  disposto  a  copertura
dell'altare. E questo sarebbe l'esaltato ornato della chiesa di San Giovanni. Non vi era necessità di
distinguere l'ornato di  una chiesa e l'arricchimento di un altare,  quando quella  croce sotto  il
ciborio ornava questo e tutti due l'altare, lasciando la chiesa beneficiaria indiretta. Non aveva
senso scolpire su pietra la testimonianza di un dono votivo, "mobile" per sua natura, specie se
prezioso,  e non punzonare eventualmente l’indirizzo sull'oggetto stesso, come è avvenuto per
doni consimili, ancora oggi ben visibili con il ricordo indelebile dei rispettivi donatori (DALI Ex
voto). Qualsiasi croce donata ad una chiesa, quale elemento decorativo, più che pendola, cosa del
tutto insignificante se non irriverente, doveva risultare preziosa per il materiale e ricca per la
decorazione. Basti pensare alla Croce di Agilulfo, di re Recesvindo, di San Gregorio Magno, di
re Berengario ecc. Qui, al posto di  «croce d'oro, tempestata di gemme, in materia preziosa»,
abbiamo l'indecorosa pendola. Solo con Galileo il pendolo assumerà un ruolo decisivo.

Quest'ultima osservazione, la più ragionevole, va presa sul serio. I doni votivi, più che ornare,
deturpano l'estetica architettonica, avendo di mira la riverenza per il titolare più che l'armonia del
complesso. Non ornabit allora in nessun caso.

Prosegue il Paschini: «Il grande Pemmone anelava a fare di Cividale sede vescovile e di dare
splendore  agli  edifici  ecclesiastici,  perché  fossero  adatti  al  nuovo  scopo.  Perciò  pose
sollecitudine a riparare alle rovine della barbarie precedente. Ratchis fece per Callisto quello
che  Pemmone  intendeva  per  Fidenzio  e  Amatore».  Pemmone  voleva  dunque  realizzare  in
Cividale una sede vescovile autonoma dal patriarca aquileiese, fondandosi sui vescovi di Zuglio,
lì invitati per l'occasione, o già presenti.  È una precisazione che condividiamo appieno e che
preciseremo. Ciò che non è credibile è che quel grande si trovi ora, con le prospettive tipiche di
un augurio cristiano, defunto e perciò in paradiso, visto che l'esistenza di un locus purgatorius
era ancora di là da venire (LE GOFF 1983b, p. 67).

La traduzione  formarentur-fossero restaurate non rispetta il significato originario del verbo
formare, cioè  costruire di sana pianta; lo ha fatto per quel  diruta che si combina meglio con
rovinate piuttosto che con distrutte. Anche il Paschini asseconda la tipica mentalità della barbarie
dei  longobardi  che gli  permetteva di  dare una mano all'inesperto latinista  dell'epigrafe e più
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ancora  all'inetto  espositore  di  concetti  approssimati.  Con  simili  premesse,  pur  con  tutte  le
migliori intenzioni (nonché con la più squisita competenza), si manipola la storia tanto a lungo
quanto maggiori sono l'autorità ed il prestigio di cui si gode: l'esperto «ex fide vivit» (Gal 3,11).

«Ciborio bello con marmi colorati» suppone un intarsio di marmi o marmi-pietre con su steso
del  colore.  In  tutti  e  due  i  casi  non  sembra  una  traduzione  accettabile,  perché  non  vi  è
testimonianza di un assemblaggio di marmi pregiati di vari colori; piuttosto si tratta di pietra
d'Istria con marmi di spoglio, per cui estendere a tutti i materiali il termine marmi è improprio; se
si tratta di marmo colorato, ancora dissentiamo, perché colorate erano sia le parti in marmo che
quelle  in  pietra  locale,  secondo  il  costume  antico  e  le  esigenze  di  omogeneizzazione  del
manufatto.  «Con  marmi  colorati» non  rispetta  il  genitivo  di  marmoris,  attribuendo  l'errore
all'incompetenza  dell'epigrafista.  Nel  nome  di  Ratchis  vi  aggiunge  una  e Ratechis con  la
motivazione del ritmo. La presenza della  Kenning costituisce una sfida alla regolarità metrica
classica: l’armonia degli opposti? Il Paschini in fine propende a ritenere hidebohohrit una parola
straniera, un appellativo dato a Ratchis. La buona intuizione, che è della maggior parte degli
storici, non ha permesso una soluzione dignitosa del rebus secolare.

L'onomastica ♣ E se hidebohorit costituisse un nome solo? Un cenno all'onomastica antica a
questo punto torna utile.  Al momento  in cui  finisce l'Impero romano d'Occidente,  in  tutto  il
mondo cristiano il sistema onomastico era basato sul nomen singolare, come nel resto d'Europa,
cioè sul nome unico, a differenza dell'età repubblicana e della prima età imperiale, quando vigeva
il sistema dei tria nomina: praenomen, nomen, cognomen. Il sistema del nome unico resta valido
per tutta la Romània per molti secoli. 

L'antroponimia  germanica  era  anch'essa  basata  sul  nome unico.  In questa  tuttavia  i  nomi
"ufficiali" erano sempre composti di due elementi, il secondo dei quali poteva funzionare quasi
da cognomen, se ripetuto all'interno della stirpe. La caratteristica era dunque quella dell'assoluta
predominanza del nome unico che, nella sua forma ufficiale ed aulica, è peraltro composto con i
temi di  due appellativi,  ad esempio  l'alemanno  Teutpert è formato  dai temi  theudo-popolo e
bertha-splendente; il  visigoto  Roderico è  horthi-gloria e  rika-signore. Solo dopo il mille, per
soddisfare  le  esigenze  della  crescente  popolazione  e  della  nuova  mentalità,  si  tenderà  ad
aggiungere al nome proprio un soprannome dalle origini più varie. Nelle centinaia di migliaia di
documenti  narrativi  e  notarili  «ogni  individuo  compare  contraddistinto  da  un solo  nome.  È
questo il problema fondamentale della tradizione documentaria altomedievale che contrassegna
le  persone  con  un  unico  nome,  rendendone  estremamente  oscura  l'individuazione,  dato  il
ripetersi dei tipi antroponimici» (ARCAMONE 1985, p. 172).

Il Codice Diplomatico Longobardo dello Schiaparelli riporta dei nomi con suffissi in rit: ad
esempio  Sundrarit,  Rotharit,  Pertarit ecc.  Potrebbe  trattarsi  dell'identico  caso  anche  per
hidebohorit? (MOR 1986, p. 13). Non sembra possibile per vari motivi. Il più semplice anzitutto: se
ogni  rit deve  essere  ritenuto  probabile  conclusione  di  un  nome  alla  longobarda  tanto  vale
esagerare e svolgere il clarit della nostra epigrafe in un nome, magari parente di Ratchis!  

Ma Ratchis è già un nome composto, dove la radice rat significa consiglio. Bisognerebbe che
il  suo nome si  prolungasse in una vera e propria frase con ben sette  sillabe,  quando i  nomi
longobardi, seppur composti,  risultano di due o al massimo di tre sillabe. Superare l'ostacolo,
insistendo sul carattere di appellativo, significa ignorare la genesi dei nomi propri e composti.
Ogni nome proprio, prima di essere tale, era un nome comune, come un appellativo, ad esempio
Paulus da  paucus e  pauper,  cioè piccolo,  di  statura modesta  e tale  fu scelto  per  San Paolo
(ARCAMONE 1985, p. 128).

Il  passaggio  al  nome  proprio  avviene  attraverso  il  soprannome:  l'epiteto,  il  nomignolo
vezzeggiativo;  ad esempio  Filippo-amante dei  cavalli,  Carlo-uomo.  È possibile  collegare un
nome proprio con l'appellativo da cui è derivato. Tuttavia è necessario di volta in volta scoprire
quale sia la molla psicologica che crea i nomi propri. L'antroponimia germanica altomedievale
presenta molte spine da questo punto di vista; infatti di solito i singoli elementi del composto
risultano chiari, ma alla mentalità moderna non sempre risulta comprensibile il senso globale,
tanto da rendere legittimo il sospetto che tali antroponimi abbiano mai avuto un significato che
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non fosse di un contrassegno (ARCAMONE 1985, p. 130).
Tuttavia nell'onomastica un popolo depone i propri ideali di vita. «Per gli antichi nel nome è

racchiusa la magica essenza degli esseri e conoscerlo è come averli in dominio» (SEMERANO
1994, p. XIX): il nome è il  conceptus. Questa portata del nome, mentre giustifica la proibizione
veterotestamentaria di pronunciare il nome Yahweh, non ha impedito ai cristiani dal violarne il
mistero.  Frequentissimo è il contributo del mondo animale nella formazione dei nomi. I nomi
composti  derivano,  per  mezzo  della  variazione,  da  formule  dell'antica  poesia  germanica
celebrativa, già composte all'origine, che erano barocche costruzioni poetiche, sinonimiche della
nozione di guerriero (ARCAMONE 1985, p. 146). 

Nel  nome  di  Ratchis  il  significato  propenderebbe  ad  esaltare  la  saggezza,  la  capacità
organizzativa più che bellica. Anche Paolo Diacono insiste a sottolineare in lui, pur guerriero
valoroso, il carattere remissivo; «pietate solita» (HL VI, 56). E sembra questo un tratto tipico della
sua famiglia, perché anche Pemmone è  «homo ingeniosus et utilis patriae» (HL VI, 26). Non è
dunque l'aspetto  guerriero  che  viene  esaltato,  ma  la  saggezza.  C'è  il  sospetto  che  il  saggio
consiglio  contenuto in  Rat e ripetuto nel  nome del fratello  Ratchais  insinui  una svolta  nella
coscienza della casata di Pemmone e dei longobardi friulani.

                                  
L'allitterazione  ♣  Esaminando  con attenzione  questa  breve  frase  in  lingua longobarda  e

tenendo conto della sua possibile origine ed applicazione nel presente contesto, si può scorgere
un  ennesimo  espediente  poetico  tipico  dell'arte  germanica  e  per  nulla  ignorato  nella  stessa
letteratura latina  (PALADINI 1980, p. 56): l'allitterazione, una forma di verso  «di remota origine
germanica, che ripete vocali,  consonanti  o sillabe,  dando al discorso un che di cadenzato e
possente» (FISCHER 1987, p. 277). 

Secondo Tacito  i  germani  possedevano  un ampio  repertorio  di  canti  «la  cui  intonazione
chiamano "bardito"... Sono ricercati soprattutto i suoni aspri, i mormorii spezzati per ottenere i
quali si pongono gli scudi davanti alla bocca, perché la voce, ripercossa, riecheggi più profonda
e più forte» (TACITO 1990,  p.  195).  «Io ho visto personalmente,  scrive l'imperatore Giuliano,  i
barbari  d'oltre  Reno  cantare  canzoni  selvagge,  composte  in  una  lingua  che  somiglia  al
gracchiare di certi striduli uccelli, eppur compiacersi di tali canzoni» (GIULIANO 1988, p. 238).
Nell'Editto di Rotari l'allitterazione sopravvive nelle espressioni tipiche in lingua germanica ivi
conservate ed in particolare nei nomi delle numerose genealogie, presenti in particolare in Paolo
Diacono,  come espediente  mnemonico  di  un'epoca di  tradizione  solo  orale  (AZZARA 1992,  p.
XVIII). Secondo lo storico longobardo i popoli germanici «ancora cantano in versi la liberalità e
la gloria di Alboino» (HL I, 27). Tale prassi troverà una drastica censura nel Sinodo Cividalese di
Paolino del 796, specie nei confronti del clero longobardo (PASCHINI  1906, p. 102).

Hidebohorit potrebbe costituire il ritornello di una canzone non più eroica, ma di prevalente
carattere politico-religioso in coerenza con la nuova strategia del ducato friulano di fronte ai
grandi eventi dell'inizio dell'VIII secolo. Risolvendo le abbreviazioni in modo approssimativo
leggiamo:  «Hide bothe hoch ritter».  Notiamo il  ripetersi  della  consonante aspirata  h e  delle
vocali i-e-o. L'essenziale dell'allitterazione consiste nel ripetersi delle consonanti, come la rima,
non però sui suoni finali, bensì della consonante iniziale di quelle parole che entro il verso hanno
accenti principali. Essa è da ricollegarsi al forte accento radicale che distingue il germanico ed è
valorizzazione poetica di tale accento (MITTNER 1982, p. 44 n. 17).

La forma più primitiva del verso germanico è il cosiddetto verso breve in cui vi sono due
sillabe toniche unite per mezzo dell'allitterazione e un numero imprecisato di sillabe atone. Due
versi brevi costituiscono il verso lungo che però, preso nel suo insieme, non ha bisogno di avere
più di due sillabe allitteranti. Il verso lungo infatti è diviso dalla regolare cesura in due emistichi
che, presi in sé, sono due versi brevi, ognuno dei quali ha due sillabe toniche; ma delle quattro
sillabe toniche soltanto due devono essere necessariamente unite dall'allitterazione. Una legge
quasi impercettibile vuole che una almeno delle sillabe allitteranti si trovi nel primo emistichio e
che la prima sillaba allitterante del primo emistichio costituisca allitterazione con la prima sillaba
tonica del secondo emistichio (MITTNER 1982, p. 45).

In  «hide  bothe//hoch  ritter» abbiamo  un  verso  lungo,  composto  da  due  emistichi,  con
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l'accento tonico sull'aspirante  h iniziale del primo emistichio, ripresa sulla prima sillaba tonica
dopo la cesura. La poesia germanica non ha ancora il culto della bellezza (musicale delle vocali),
ma soltanto dell'energia (consonanti  rigorosamente accentate).  Vi è qualcosa di amusicale,  di
violentemente  disarmonico  anche  nell'irregolarità  con  cui  sono  disposte  le  sillabe  toniche
allitteranti e soprattutto nel numero impreciso delle sillabe atone, che possono essere molte, ma
possono anche del tutto mancare (MITTNER 1982, p. 46). 

Nel  nostro  verso  si  intravede  uno  spiraglio  del  gusto  vocalico  musicale  rafforzato
dall'eventuale scelta di  rītari con la  ī lunga, che corrisponderebbe a quella di  hīde.  Potrebbe
essere anche questo un indizio voluto di fusione fra il gusto poetico germanico e quello latino
che ormai ha perso il senso della quantità classica per il ritmo tonico e per la rima del verso e
della strofa. 

Ci basti indicare in questo gioiello,  «dal villereccio sapore di formule magiche» (DELBONO
1967,  p.  716  n.  48),  l'ennesimo indizio  del  carattere  composito  di  questo testo,  sintesi  tutta  da
sviscerare  di  cultura  barbaro-classica.  I  longobardi  cividalesi,  con  questa  loro  strategia
linguistica, non facevano che continuare la più prestigiosa tradizione dei loro cugini germanici, i
goti, che vollero la Scrittura nel loro linguaggio, grazie al contributo eccezionale del vescovo
Ulfila (metà secolo IV). La chiesa ariana longobarda per la sua liturgia usufruiva degli stessi testi
gotici e ne condivideva i sentimenti.                        

    
La traduzione del Cecchelli ♣ Offriamo, come ulteriore contributo di raffronto, la traduzione

proposta da un personaggio che viene dopo il Paschini, ma non secondo. Nella sua traduzione si
riscontra la decisiva dipendenza dalla precedente interpretazione, con alcune varianti non proprio
innovative. «Ratchis "hidebohohrit" con grandissimi doni concessi in gloria di Cristo al sublime
Pemmone al fine di costruire i templi ovunque fossero devastati, ornò fra gli altri anche la casa
del beato Giovanni; arricchì l'altare di croce pendola sotto il  tegurio bello  per il  colore di
marmo» (CECCHELLI 1943, p. 3).

Il Cecchelli, forzando le regole, costringe maxima dona a divenire complemento di materia e
sottintende un de che esigerebbe l'ablativo sul modello tradizionale de donis Dei. Suo intento era
quello  di  restituire  al  messaggio  quella  coerenza  interna  che  risultava  compromessa  dalla
traduzione del Paschini, apparentemente più fedele al dettato grammaticale.

Un particolare, assente in Paschini, ma fuorviante in Cecchelli, è il considerare i maxima dona
concessi «in gloria di Cristo». I doni, concessi sempre da Dio, non sono dati a Pemmone per la
gloria di Cristo, visto che la loro finalità, dopo aver premiato la fedeltà di Pemmone, si sarebbe
realizzata nella ricostruzione delle chiese, maturando quell'obbligo di riconoscenza che i doni di
Dio comportano. Sono infatti le chiese ad essere erette a gloria di Cristo, il Mediatore tra Dio e
l'uomo, luogo del culto della Parola e dell'Eucaristia. Sembra una svista da poco, ma in teologia
le cose sono "esatte" come in filosofia ed il Paschini ne teneva conto. 

Il Cecchelli aggiunge un pleonastico anche, inesistente nel testo, ma che gli serve a camuffare
un rapporto logico necessario, insito in quel carattere di esemplarità che abbiamo rilevato. Separa
inoltre la seconda proposizione, retta da ditabit, con un punto e virgola: gli mancava l'et, anche
da lui letto ei e lasciato cadere, perché davvero impraticabile.

Le divergenze del Cecchelli  nell'ultima parte sono un autentico regresso nei  confronti  del
Paschini. L'ornamento della chiesa di San Giovanni perde ogni contenuto; al limite si potrebbe
pensare ad una semplice  dealbatura;  ma in questo caso è eccessivo citarlo  in un'epigrafe.  In
coerenza con la traduzione proposta avrebbe dovuto accennare almeno alla ricostruzione della
chiesa di San Giovanni, supposta diruta, altro che semplici ornamenti! 

Dice poi che arricchì l'altare con una croce pendola, infilata sotto il  tegurio,  «bello per il
colore del marmo». Qui si perde addirittura la sistemazione del ciborio da parte di Ratchis.  «Il
colore del marmo» è  preso nel suo improprio caso genitivo e si precisa più avanti che si «allude
alla coloritura ed agli smalti incrostati» (CECCHELLI 1943, p. 5); e così, non si capisce per quale
cogenza documentaria, si passa dal ciborio all'altare, l'unico a portare indizi di quegli smalti per
nulla accennati nell'epigrafe. Nessuno si è mai interessato al destino della croce: forse si trattava
solo di un pezzo di legno; neppure si sono preoccupati di rintracciare il ciborio: chissà dov'è
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finito! Tutti da sempre hanno mirato all'altare, che è ancora lì solitario, senza la chiesa di San
Giovanni.

L'appellativo di Ratchis è esattamente rispettato, nonostante sia proprio il Cecchelli a rilevare
in questa espressione radici germaniche quali rit-cavaliere e hoh-nobile (BOSIO  1977, p. 72).

La  traduzione  del  Rugo ♣  Un'ultima  traduzione,  dovuta  alla  superiore  competenza
dell'epigrafista Pietro Rugo; ricostruisce:  «[Ma]xima dona Christi  ad clarit  sublimi concessa
Pemmoni  ubique  dir(ut)o  [fo]rmarentur  ut  (t)empla  nam  e(t)  inter  reliquas  domum  beati
Iohannis ornabit pendola tecuro pulchro altare ditabit marmoris colore Ratchis hidobohohrit»
(RUGO 1988, p. 389 n. 2).

Osserviamo le  solite  integrazioni  di  ma-maxima,  sublimi-subeimi;  purtroppo anche  diruto,
riportato all'ablativo maschile o neutro singolare e perciò senza alcuna possibilità di concordare
con nulla;  aggiunge un  fo per  formarentur del  tutto  inutile,  se  si  fosse  atteso  con maggior
diligenza alle lettere ed agli spazi disponibili: lo  ritiene caduto dallo scalpello del solito lapicida
pasticcione. Presume d'inserire una t di templa quasi non fosse sufficiente quella di ut; così pure
la t di et che è lì delusa a fare bella mostra di sé. Lasciamo il tecuro in quanto la i è un'invenzione
del Mor su «attenta lettura» del Brozzi (MOR 1986, p. 11). 

Traduce:  «Ratchis, cavaliere valoroso, rese celebri i grandissimi doni di Cristo concessi al
grande Pemmone, cosicché fossero ricostruiti i templi ovunque abbattuti e inoltre tra le altre
chiese con una pendola (croce, corona, piatti) per il bel tegurio (ciborio) ha abbellito la casa del
beato Giovanni ed ha provveduto l'altare del colore del marmo».

Notiamo subito un dato importante per la nostra ricostruzione.  Rugo si è reso conto della
mancanza del verbo principale in quest'epigrafe, ma, alla ricerca meno fallimentare di un verbo
probabile, lo individua in clarit interpretato come contrazione di claravit. Ingegnosa la trovata,
ma infelice per diversi motivi.  Ad esempio dovremmo vedere altrettanto nei verbi secondari,
ridotti similmente in ornit, ditit, nel quale caso sorrideremmo davvero. Ma ciò che sballa il tutto
è il significato "presuntuoso" di questo verbo: rese celebri. Vien da pensare che se non li avesse
investiti in opere architettoniche e decorative delle chiese, quei doni sarebbero risultati opachi. Si
sa che i  doni di  Dio creano doveri  tremendi,  ma che abbiano bisogno di essere "illustrati" è
teologicamente  irriverente:  «Omne  donum  perfectum  desursum  est,  descendens  a  Patre
luminum» (Gc 1,17). Dio non fa le cose a metà, come il diavolo le pentole. E poi i doni sono di
Dio e non di Cristo, almeno questa è la formula tradizionale: de donis Dei. Gli mancava quel Di,
che anche per lui sta per diruto, ma che noi abbiamo reso con Dei, confortati in ciò da tutta una
tradizione epigrafica cristiana e dall'assenso, molto apprezzato, dello stesso Mor  (MOR 1986, p.
15). La scritta che corre sulle due valve della coperta dell’Evangeliario della regina Teodolinda
(fine VI inizi VII secolo), dono di papa Gregorio Magno, inizia proprio con il fatidico «De donis
Di offerit Theodelenda... Iohanni Bapt(ista)...» (CASSANELLI 1988, p. 200 nn. 184, 185). L’iscrizione
dell’Arca di Sant'Anastasia, realizzata dal vescovo Donato di Zara, secolo IX, recita pure: «De
donis Di Donatus peccator episcopus fecit...» (BRUNELLI 1974, p. 190). Era  davvero facile.

Non è inutile sottolineare la contraddittoria ostinazione dei nostri storici che vogliono irretiti i
longobardi  friulani,  ancora verso  la  metà  dell'VIII secolo,  nel  triste  spettacolo  di  distruzioni
diffuse dei loro edifici sacri, pur convinti che sono cattolici, parlano il latino correntemente e
provenivano da una chiesa semiariana dignitosa e rispettosa della religione e del culto cattolici.
Forse  le  distruzioni  erano  dovute  alle  frequenti  incursioni  slave  in  territorio  friulano?  Ma
sappiamo che, dal 615 c.,  «gli slavi pagarono un tributo al duca di Cividale fino all'epoca del
duca Ratchis» (HL IV,  38).  Nonostante qualche disavventura,  Pemmone nel  718  (HL VI,  45) e
Ratchis nel 737c. (HL VI, 52) li avevano ripetutamente sconfitti ed avevano un perfetto controllo
dell'intero territorio friulano. 

Il seguito della traduzione scade davvero nell'astruso. Pendola diviene la tipica "masserizia"
delle  iconostasi  altomedievali,  ma  qui  rifilata  sotto  la  solita  cappa-ciborio;  il  tutto  avrebbe
abbellito la chiesa, o meglio l'altare che, per giunta, riluceva di colore marmoreo: eventualmente
di smalti. Il «cavaliere valoroso» dissipa le preziose intuizioni del Cecchelli. 

Altre traduzioni più antiche o più recenti non fanno che peggiorare le cose tutte le volte che si
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discostano dal Paschini-Cecchelli: così De Rubeis, D'Orlandi, Grion, Bertoli, Fontanini, Lanzi,
Santangelo,  Brozzi,  Tagliaferri,  Cassanelli  e  via  dicendo. Queste  traduzioni  sono tuttavia  la
prova che argomento della dedica non è né la chiesa di San Giovanni, che si dà per esistente, né
l'altare di Ratchis, che risulta arricchito e perciò lì anch'esso, in attesa al massimo di un ritocco
allo smalto. È sorprendente come tanta fatica traduttrice non abbia ovviato ad un pregiudizio che
a suo credito aveva solo una persistenza  secolare.  Oltre  al  senso del  messaggio deve essere
risultato irrefutabile il  fatto che la scritta  lumeggiasse sulle quattro cornici  dell'altare.  Perché
abusare  di  tale  spazio  senza  una  qualche  ragione?  Ma  la  ragione  sufficiente  è  l'onestà
dell'epigrafe che, toccando almeno due elementi: pergola e ciborio, ha opportunamente scelto,
certamente in un secondo tempo, quello spazio come il più ragionevole, o superstite, per salvare
e tramandare la memoria di tanta opera architettonica e culturale.

Epoca  dei  lavori  ♣  L'epoca  dell'iscrizione,  stando  al  testo,  dovrebbe  collocarsi  entro  il
quindicennio 715-730, meglio ancora 720-725; non dunque quando Ratchis sarà duca (737) e
tanto meno  re (744). Vi appare con il titolo di cavaliere e tale è dalla maggiore età, circa 18 anni,
fino al 737.

Sulla scia di Paolo Diacono ricostruiamo una possibile cronologia per Ratchis. Ferdulfo, duca
del Friuli, per una malaugurata contesa con lo sculdascio Argait, trascinò la nobiltà cividalese in
una rovinosa disfatta contro gli slavi: «... omnis nobilitas periit foroiulianorum» (HL VI, 24). Gli
storici  collocano questo scontro verso il  705. Al duca defunto succede Corvolo,  «qui  pauco
tempore ducatum tenens», fu accecato per aver offeso il re (HL VI, 25). Gli succede subito il duca
Pemmone (706) che ha tre figli: Ratchis, Ratchais e Astolfo, ancora in tenera età. Pemmone, «ut
erat vir sapiens», accolse in casa sua i figli dei nobili caduti e  «sic eos cum suis natis pariter
nutrivit, ac si et ipsi ab eo geniti fuissent» (HL VI, 26). Ratchis è il primogenito; poteva avere dieci
anni o giù di lì, sicché è cavaliere dal 715 in poi. Paolo Diacono definisce i tre fratelli  «viros
strenuos» (HL VI, 24), termine che equivale al miles-cavaliere nel linguaggio bizantino (BOGNETTI
1966, II, p. 599).

La riforma non può essersi protratta oltre gli anni trenta, perché in questo periodo Ratchis si
trova a Roma al seguito del re Liutprando che, dopo Ravenna, si avvicina alla sede papale con
intenzioni per lo meno ambigue. Dal momento della controversia per il culto delle immagini tra
papa e  imperatore,  il  re  longobardo andava assumendo  il  ruolo  prestigioso  di  protettore  del
papato,  sottoposto alle  minacce di Leone l'Isaurico,  che proprio nel 730 emette  il  suo editto
formale contro il culto delle icone (OSTROGORSKY 1968, p. 189 n. 62):  «Poteva essere l'inizio di
una nazione italiana unita, formata dall'accordo di Romani e Longobardi» (BARNI 1974, p. 123).

Un accordo tra papa e longobardi sembra,  più che una prospettiva,  una necessità.  Ratchis
recepisce  questa  nuova  atmosfera  politico-religiosa  e  vi  aderisce  con  entusiasmo.  Il  suo
matrimonio con la romana Tassia sembra sancire il suo nuovo sentire (BOGNETTI 1966, I, p. 138).
«A Ratchis non fu mai perdonato, non solo di aver sposato una "romana", ma di aver regolato i
rapporti patrimoniali con la moglie "iure romano" con tanto di dote (al padre) e di "donatio
propter nuptias" (da parte propria), accantonando la "meta, morgengabe, faderfio"» (MOR 1977,
p. 691). Sicché il matrimonio poteva ben collocarsi verso gli anni trenta e così stabilire il terminus
ad quem della riforma dell'edilizia ecclesiastica.

A questo punto della nostra analisi possiamo riconoscere che l'epigrafe è ciò che di meglio ci
è dato di leggere in Friuli e non sfigura per nulla di fronte alle numerose epigrafi longobarde in
Italia. Restituendole quell'ordine che un'elementare stilistica latina ci suggerisce e riportando in
lingua latina la breve frase longobarda, possiamo risentire un po' di quel  numerus e di quella
concinnitas che  il  Paschini  intendeva  salvaguardare.  «Maxima  dona  Dei,  sublimi  concessa
Pemmoni, ut templa ad Christi claritatem ubique reformarentur, Ratchis nobilis eques gentilis
operatus  est.  Nam inter  reliquas  pendola  marmoris  domum beati  Iohannis  ornabit  et  altare
tecuro pulchro colore ditabit». 

A  questo  punto,  con  buona  pace  degli  esperti,  nulla  impedisce  di  cassare  l’eventuale
approssimazione  dei  lemmi  hide,  hoh, rit,  dal  momento  che  non  rappresentano  termini
discriminanti o distorsivi della decifrazione ultima dell’epigrafe. Pemmone, grazie a  sublimi, è
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vivo e vegeto, ponendo la riforma dell’edilizia religiosa all’epoca di  Ratchis cavaliere e non
duca. Anche la Kenningh non è indispensabile per l’individuazione di una iconostasi sotto quella
pendula  marmoris,  pur  sollecitata  da  quell’espediente  sintattico-grammaticale  longobardo.  Il
lemma bo potrebbe essere qualsiasi cosa, purché sottintenda un verbo, altrimenti mancante, che
attivi quei maxima dona. 

Così letta l’epigrafe dice tutto in modo coerente, come si vedrà dall’analisi epigrafica e storica
successiva, per chi almeno non pretenda di «saper tutto di niente» come capita all'espertismo più
esasperato.  Saggiamente:  «La  vera  cultura  umanistica  non  si  trova  nell'inondazione
postindustriale del monografico, nella specializzazione bizantina che vuol sapere più e di più su
meno e di meno. È una follia questa specializzazione inutile. Abbiamo bisogno di ritrovare la
visione d'insieme, l'orizzontalità, si può dire, della grande tradizione italiana di un Croce, di un
Momigliano, la filologia filosofica di Contini, il coraggio di Timpanaro» (STAINER 2006, p. 43).

Chi ha composto quest'epigrafe conosceva bene la lingua latina e, dato che Cividale agli inizi
dell'VIII secolo non era un centro di studi chissà quanto qualificato,  doveva provenire dal di
fuori. È probabile che ad una prima stesura in versi latini (esametri?), sia subentrata la volontà
locale, forse di Ratchis, che così volle imprimere una visione tanto originale quanto utopica. Ma
è  probabile  che  anche  questa  versione  culturale,  pur  condivisa  localmente,  abbia  trovato
intuizione e realizzazione grazie al contributo di un'intelligenza superiore, presente in Friuli per
un'opzione  misteriosa.  Ma ci  vorrà  del  tempo ed un po'  di  pazienza  per  avanzare  un'ipotesi
fondata.
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